n. 02. 15-04-2015
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 poi la spiegazione italiana – promessa nel precedente giornale n.01, pag.6 –
riguardo a coloro che NON credono all’esistenza della vita negli altri MONDI.
Pubblicheremo infine il desiderio del responsabile di questo Giornale, che consiste
nell’invitare voi tutti a collaborare alla realizzazione di un grandioso RIASSUNTO
dell’opera di Lorber per poi trasformarlo nel migliore mezzo divulgativo per far conoscere
a MOLTISSIMI cercatori della Verità la monumentale e vitale Parola che il Signore ha
comunicato all’Umanità tramite Jakob Lorber.
Nel prossimo giornale n.03 pubblicheremo invece le interpretazioni PERSONALI degli
esperti mondiali di Lorber riguardo al tema dei “TRAPIANTI DI ORGANI”, poiché ci sono
DUE differenti conclusioni, e cioè chi dice che i TRAPIANTI sono “divini”, e chi invece dice
che sono “infernali”. Seguirà un dibattito che sarà aperto a tutti.

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

1) Silvia Ohse dalla GERMANIA:

La mia via verso Gesù
La storia di Himmelsfreunde.de
(di Silvia Ohse)

Sono nata nel 1962 e cresciuta in una famiglia cattolica e in una zona a maggioranza
cattolica. Nella mia infanzia c'era la funzione religiosa della Domenica, i „fioretti“ in maggio, i
rosari e una nonna che ha sorvegliato con attenzione che si partecipasse a tutto regolarmente!
Ma da adolescente tutto questo è andato perduto, lentamente e insidiosamente. Divenni
indifferente, cominciai a deviare nel senso del mondo e diventai come molti altri. Per molto
tempo ho vissuto senza chiedere il significato della vita o un Dio, e addirittura vissi in
concubinato.
Il punto di svolta nella mia vita è avvenuto con il mio matrimonio nel 1998: Mio marito era un
credente. E a poco a poco, più e più volte – persistente e paziente – ha cercato di fare di una
materialista una persona che fosse interessata allo spirituale. Vi posso assicurare che ha
avuto il suo bel da fare! Ma alla fine ce l'ha fatta e ha raggiunto l'obiettivo della sua vita (oggi
certo guarda dalla sua casa celeste quello che io continuo a fare).
Eppure, benché alla fine io fossi “desta”, ho percorso diversi sentieri sbagliati! New Age,
anche lo sciamanesimo mi interessava – ero alla ricerca.
Nel 2007 ho avuto un'esperienza che sarà memorabile per sempre. Gesù Stesso mi è venuto
incontro. E questo, anche se spiritualmente ero ancora per strada nella New Age! Tutto quello
che posso ricordare è solo il passo della Scrittura in cui si dice: “Egli ci ha amati quando
eravamo ancora Suoi nemici”. Così è stato con me.
Allora avevo trovato la mia casa. Finalmente!
Da allora ho voluto diffondere la Buona Novella, e dopo aver appreso attraverso l'Intervento
divino come configurare da sola i siti Web, ho diffuso il Vangelo in questo modo al pubblico.
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2007: Pubblicazione di www.himmelsfreunde.de – questa era inizialmente una pagina in cui
era possibile ricevere gratuitamente una newsletter su "Santo" e "Benedetto". (A quel tempo
avevo una "fase cattolica" come io la chiamerei oggi.)
Nel 2008 ho scoperto l'opera di Gesù tramite Lorber (se posso usare il concetto che ha
coniato Wilfried Schlätz, molte grazie a Wilfried!). Ho letto e letto e divenni sempre più convinta
di avere qui davanti a me la vera Parola di Dio.
Poi, all'inizio del 2010, ha avuto inizio la newsletter per la Nuova Rivelazione, allo stesso
tempo pubblicai una newsletter della Bibbia per quei lettori che non volevano seguirmi fino a
Lorber (oggi è possibile riceverla gratuitamente in www.Jesus-Christus-Gott.de e anche
leggere le precedenti pubblicazioni nell'archivio.)
Dato che ho salvato tutte le pubblicazioni della newsletter in archivio, il Sito divenne presto
molto corposo, e ho creato due nuove Siti:
www.1000-Tore-zu-Gott.de viene creato nel 2011 e contiene un indice per argomenti su
temi della Nuova Rivelazione e della Bibbia.
www.JesusistGott.de, anch’esso a partire dal 2011, contiene link con diversi amici della
Nuova Rivelazione nei paesi di area linguistica tedesca e internazionale.
Nel 2012 ho postato i precedenti post dell’archivio (le storie dei "Santi") sul sito www.JesusChristus-Gott.de, in cui oggi si può ricevere gratuitamente la newsletter della Bibbia.
Nello stesso anno mi sono occupata degli "ebrei messianici" che riconoscono Gesù come
loro Messia e tuttavia mantengono la loro identità ebraica. Per loro ho creato il sito
www.Jesus-ist-Jahwe.de. Infatti Gesù vuole più di tutto salvare tutti, e quindi, naturalmente,
anche il popolo ebraico!
Nel 2013 è seguito un progetto che oggi non considero ancora concluso: www.Das-wahreChristentum.de. Coloro che desiderano parteciparvi, ne sono invitati di cuore! Questo sito
sarebbe molto espandibile, e se si desidera collaborarvi, si prega di leggere qui:
http://www.das-wahre-christentum.de/geplante-themen.htm, a mio parere mancherebbero
ancora delle idee e dei temi.
Infine ho creato nel 2013 un negozio di libri dove si possono acquistare le opere della
Nuova Rivelazione, sotto www.Lorber-Mayerhofer-Swedenborg.de.
Come si può vedere, Internet è solo il mio mezzo e ho un bel paio di progetti in mente che
voglio realizzare presto ... Forse il nostro Padre Gesù mi darà presto il tempo e le risorse – se
è la Sua volontà!
Infine, vorrei ringraziare l'amico che noi tutti amiamo: Gesù, il nostro Amico e Fratello,
l‘amorevole Padre celeste, il Creatore e Sostenitore di tutta la vita.
Grazie per l'infinita grazia che Gesù ha dato a noi tutti nella Sua nuova Parola. Egli ci benedica
in modo che la nostra vita abbia buon esito e alla fine possiamo ritornare a casa da Lui.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Isabel Ramos dal BRASILE:
Ciao, il mio nome è Isabel, io vivo in Brasile e sono già otto anni che conosco le
opere di Lorber, in particolare il Grande Vangelo di Giovanni. Un amico del
Portogallo mi ha parlato della vostra rivista. Sono interessata a riceverla.
Cosa dovrei fare? Fraternamente !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Renate Modreger dalla GERMANIA:
Cari amici di Lorber in Italia,
innanzitutto grazie per l'iniziativa di dar vita al Lorber International. Grazie pure
per il fatto che possiamo conoscerci.
Mi presento brevemente: mi chiamo Renate Modreger e sono stata avviata alle
opere di Lorber circa 29 anni fa.
Già anni prima ero una "ricercatrice" con il consapevole esito finale che abbiamo
tutti solo un Creatore e che Gesù Cristo è la chiave di tutto.
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In questo periodo avevo un grande desiderio venir "trasferita" ai tempi di Gesù dato che mi
era chiaro che la Bibbia non può rendere pienamente l'insegnamento.
Ed ecco che come prima cosa fui avviata al grande Vangelo di Giovanni. Leggendolo avvertii
una sensazione di felicità così grande legata alla consapevolezza di essere giunta alla fonte
che poneva fine alla mia ricerca. Da allora mi accompagnano le opere di Lorber e Gesù è
diventato il mio amore, la mia vita, il mio maestro e salvatore.
In tutto questo tempo il mio sforzo più intimo è stato di realizzare nella mia vita quello che
Gesù mi/ci insegna. Sento come Lui mi abbia cambiato e ancora mi stia cambiando e mi
auguro, alla fine di questa vita terrena, di poter tornare a casa.
Non preoccupatevi del fatto che alcuni membri della vostra riunione a Rimini siano tornati a
casa con opinioni e discernimenti diversi. Questo ha a che fare con il differente grado di
maturità delle singole anime. Anche qui non è diverso.
Nel frattempo posso stare molto tranquilla a riguardo: Gesù condurrà queste anime a casa
anche se ci vorranno ere e se ci vorranno delle deviazioni. Io stessa ho fatto l'esperienza,
rileggendo ripetutamente il Grande Vangelo, che i testi mi divenissero all'improvviso nuovi e
comprensibili. Altri testi che nella mia lettura precedente erano importanti per me sono finiti
sullo sfondo.
Ciò che è veramente importante è che noi diventiamo operatori della Parola di Gesù, la sola
lettura degli scritti non ci cambia.
A tutti voi la benedizione di Gesù, non vedo l'ora di risentirvi con ulteriori notizie.
Cordiali saluti, Renate Modreger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Elisabeth dalla GERMANIA:
Caro Giuseppe,
è ammirevole come il Gruppo italiano di Lorber opera per Gesù!
Gesù benedica il vostro lavoro e vi porgo cari saluti.
Elisabeth

Incontro fraterno tra amici e amiche di Lorber – c’è solo una Verità
(di Elisabeth)
Continuano ad esserci, in posti diversi, incontri di amici e amiche di Lorber che hanno lo
scopo di rendere possibile un approfondimento della Nuova Rivelazione ed uno scambio
reciproco.
Vengono tenute conferenze, vengono discussi temi – spesso molto animatamente –, ci sono
partecipanti che arrivano con domande ed altri con le loro opinioni precostituite e tutti tornano
a casa con opinioni molto diverse, anzi a volte addirittura molto contrastanti.
Il risultato è la scontentezza e il desiderio di una migliore comprensione reciproca.
Che fare?
Finché avranno luogo incontri sotto la spinta dell’ego invece che del vero amore fraterno, in
cui in mezzo alla certezza di essere nel giusto e di saperla più lunga uno vuole imporsi
sull’altro, nella convinzione di avere l’unica vera opinione o finché in primo piano ci saranno
interessi egoistici di diverso tipo, questi incontri non avranno alcun esito felice.
Solo quando ci si incontrerà nella consapevolezza di essere solo dei viandanti in viaggio, nel
vero amore fattivo per il prossimo, nella tolleranza e rispetto reciproci con la sola prospettiva di
mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze come stimoli e forse possibile
aiuto, allora un simile incontro sarà fruttuoso per tutti.
“E’ davvero difficile amare l’eterno Amore e il fratello quando il cuore è pieno del mondo. A
che serve leggere migliaia su migliaia di libri colmi di verità? Desteranno forse qualcuno alla
vita?“ (STB/4/20-22)
Alla fin fine solo Gesù stesso può condurre ciascuno alla Verità (VM/50/22-23). E c’è “una
sola Verità: Dio è l’eterna Verità, […che] è il solo Amore! Ne può rendere possibile un’altra la
migliore e più pura razionalità? No, lo sappiamo che tutte le opere della razionalità consistono
nella pura e semplice razionalità e il suo significato finale è la distruzione. […] e in tale sforzo
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dimentichiamo del tutto che noi non potremo mai superare noi stessi e perciò tutte le nostre
opere non potranno essere nient’altro che ciò che ne sta alla base: la nostra razionalità!
Abbiamo occhi grandi per le stoltezze degli altri ma non vogliamo scorgere le nostre di gran
lunga più grandi”. (GFD/2/220/5-10).
Che Gesù ci conceda la Sua benedizione in modo da non incontrarci più con il proposito di
voler convincere gli altri della nostra sola verità, bensì di darci degli stimoli per l’ulteriore
cammino della nostra vita tramite lo scambio reciproco, infatti “chi prende la cosa nello spirito
di Verità, troverà la Verità in ogni forma e la Via e la Vita”. (SS/2/124/18).
Elisabeth
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Egídio Ribeiro Silva dal PORTOGALLO:
Cari amici e fratelli,
Mi prendo la libertà di inviarvi in allegato il
nostro Bollettino informativo di aprile 2015.
La nostra Associazione ha lo scopo di
annunciare il Vangelo di Cristo, la Carità e la
divulgazione dell’opera rivelata al profeta
Jakob Lorber.
Siamo spiacenti per non essere in grado di inviare questo Bollettino tradotto in italiano.
Fraterni saluti,
Egídio Ribeiro Silva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Wilfried Schlätz dalla GERMANIA:
Jakob Lorber International (3) – (JLI)
L’opera di Gesù trasmessa attraverso Jakob Lorber (JL) come "La Sua Dottrina
ridata in modo nuovo e puro dai Cieli" [GVG/9/94/5], non è un libro di testo
matematico che può essere compreso con l'aiuto dell’intelletto mentale terreno
[1.RB 35.2]. Infatti l’opera di Gesù trasmessa attraverso JL rivela soprattutto
elementi animici, spirituali, celesti e divini, che non potranno mai essere colti e
compresi con l'aiuto dell’intelletto mentale terreno:
[IC/1/35/2] Vedi, ogni uomo ha una duplice facoltà conoscitiva: una è la facoltà esteriore che è
l’intelletto mentale ovvero quello esteriore dell’anima. Con questa facoltà conoscitiva non si potrà
mai afferrare e comprendere l’Essere Divino, poiché essa fu data all’anima appunto per separare
temporaneamente dalla Divinità lo spirito contenuto in essa, tenendoglieLa celata per un certo
periodo. Ma se un’anima vuole cercare e trovare Dio con questa sola facoltà negativa, essa si
allontana sempre più dalla meta, quanto più ostinatamente vuole addentrarsi per tale via.
Finché gli amici dell’opera di Gesù [trasmessa] attraverso JL leggeranno quest’opera solo
con il loro intelletto terreno della mente e se ne faranno concetti propri, soggettivi e più o meno
falsi sull’anima, sullo spirito, sulla scintilla divina, sulla rinascita, su Dio, su Gesù, ecc, vi
saranno controversie su questi concetti creati da loro stessi. Solo quando gradualmente
desteranno nella loro anima – attraverso un attivo cristianesimo di fatti –, lo spirito purissimo
(TE 53,12; 56,10; 58,12; TGT/21/19) = il loro io superiore (GVG/5/232/11) = il loro germe della
vita originaria (GVG/4/35/2-9) = il loro spirito dell’aldilà (GVG/6/133/4 e GVG/7/69/7),
giungeranno gradualmente a concetti fondamentali eternamente veri su cui quindi non vi sarà
più alcuna controversia:
[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». (Cfr. Giov.7,17)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

“PROVE” SCIENTIFICHE DELLA VITA NEGLI ALTRI MONDI
Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
se un giorno incontrerete qualcuno che vi dice: “Lorber era un pazzo a dire che
c’è la vita in tutti i MONDI”, allora voi potrete dare a costui – che crede solo alla
Scienza – la risposta che ha dato lo studioso Giuseppe Vesco (foto a dx),
pubblicata nel giornalino n.147/ 2010 dell’Associazione italiana.
Vediamo tale risposta:
---------------------------------------------------------------------------------------------

«Caro amico,
se per te non esiste la vita né sulla Luna, né su Saturno, né sugli altri mondi (e questo
perché credi alla Scienza la quale nega tale possibilità), devi sapere che io invece credo a
ciò che ha detto il Signore, e cioè Egli ha detto che la vita esiste su ogni pianeta e anche
su ogni Sole!
Io però non credo a questo per semplice fede, ma ci credo per il fatto che il Signore ha ben
spiegato che “la COSTITUZIONE FISICA (o la SOSTANZA per capirci meglio) degli esseri
viventi è DIVERSA da pianeta a pianeta, e da Sole a Sole, e ha pure sempre affermato che
invece la FORMA degli esseri umani è uguale sia nei pianeti che nei Soli, con la sola differenza
che può essere più piccola o più grande, oppure vaporosa, luminosa, eterea ecc.
E da questa spiegazione del Signore possiamo dunque dedurre che, oltre alla nostra Terra,
esistono corpi fisici di forma umana su altri pianeti e Soli, e questi esseri umani sono
certamente visibili e “percepibili al tatto ma fatti di materia diversa come appunto è diversa
l’aria, l’acqua e il terreno di ogni pianeta e Sole”.
Per capire bene questo, però, è necessario ragionare con il proprio cervello e non con quello
degli scienziati della Terra, poiché quest’ultimi hanno una “limitatezza mentale” che non
permette loro di vedere oltre al proprio naso.
Infatti essi dicono che “non esiste la vita negli altri mondi” per lo stupido motivo che in tali
mondi non c’è aria ma gas, oppure per l’altro stupido motivo che in tali mondi ci sono
temperature di 100 gradi sotto zero oppure 100 gradi sopra lo zero, e cosi via adducendo
altri stupidi motivi, a cui però quasi tutti gli esseri terrestri credono per il semplice fatto che
NON SANNO che «ogni mondo ha la vita in base alla particolare costituzione materiale di
quel mondo».
Ecco infatti due sole Rivelazioni a tal proposito estratte dall’opera LA NUOVA RIVELAZIONE:
(il libro IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, vol.6, cap.157)

[Il Signore:] 21. Dissi Io: «Ci sono uomini naturali [sulla Luna] all’incirca come ce ne sono

nel profondo Nord di questa Terra, certamente però, dati i rapporti del tutto differenti fra
giorno e notte su quel satellite, [gli uomini della Luna] hanno una disposizione un po’
diversa [da quelli della Terra]».
(il libro IL SOLE NATURALE, cap.9)

[Il Signore:] 6: “Certamente sulla Terra non c’è nessuna materia che potrebbe resistere
all’intensa luce del Sole, ma per quanto riguarda la materia del Sole, essa di nuovo si

basa su leggi differenti da quelle di un pianeta imperfetto.
E così anche la materia del corpo dell’uomo solare è costituita da una sostanza molto
diversa dalla materia del vostro corpo, ed è perciò resistente perfino ai raggi più intensi,
dato che in un certo qual modo è più spirituale, e perciò anche incomparabilmente più semplice
della vostra. Date queste condizioni, gli uomini solari possono dunque senz’altro esistere e gioire
della loro vita e usarla per gli scopi più utili”.
Ma la dimostrazione del fatto che gli scienziati terreni sono completamente fuori strada, si
trova sotto ai loro stessi occhi e nelle loro recentissime scoperte nel campo dell’esistenza della
vita in condizioni ambientali “impossibili”.
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Ebbene, se per moltissimi anni gli scienziati hanno affermato che «la vita è impossibile in certe
condizioni ambientali estreme», oggigiorno si sono dovuti smentire, poiché loro stessi hanno
scoperto la vita proprio dove prima avevano affermato che fosse impossibile.
Ma ora tali scienziati non hanno detto all’umanità: “Scusate la nostra cecità e presuntuosa
certezza!”, ma invece hanno detto: “Non avremmo mai pensato di trovare la vita in tali estreme
condizioni ambientali!”.
Che vergogna! Quante teorie = barzellette avevano spacciato gli scienziati per verità
inconfutabili e sicurissime!
DOMANDA: “Ma dove hanno trovato la vita, rimanendo essi stessi così esterrefatti e
increduli?
RISPOSTA: “Essi hanno trovato la vita proprio in tutte quelle condizioni ambientali che essi
avevano escluso con sicurezza assoluta da decenni e decenni!”.
Vediamo dunque le ultime scoperte scientifiche che hanno lasciato esterrefatti e quasi
increduli tutti gli scienziati del mondo, smentendo così tutte le loro precedenti teorie.
Infatti essi hanno scoperto dei microrganismi (piccoli animaletti terrestri) che vivono ad
altissime e bassissime temperature, oppure ad alte e basse pressioni, oppure nel buio
totale dei fondali oceanici, oppure in ambienti acidi e alcalini, e infine – fate bene attenzione
– hanno scoperto che ci sono dei microrganismi che sono vissuti nel freddissimo spazio
vuoto, e il loro nome è “tardigradi”. Ecco qualcuna di queste recenti scoperte:
http://www.lescienze.it/news/2008/09/10/news/come_vivere_nello_spazio_aperto-578408/

Rivista SCIENZE
(Scientific American)

I tardigradi vivono anche nel freddo spazio vuoto
Dalla ricerca condotta da Ingemar Jönsson dell'Università di Kristianstad, in
Svezia, è risultato che i tardigradi, minuscoli invertebrati dalle dimensioni
comprese fra gli 0,1 e gli 1,5 millimetri, hanno vissuto nel freddissimo spazio
vuoto, in assenza di ossigeno, e resistito alle radiazioni ultraviolette
provenienti dal Sole e ai raggi cosmici. Questa scoperta ha sorpreso gli
scienziati.

http://www.amoreepsiche.it/
Gli scienziati del Census marine life, composto di 344 ricercatori di 34 nazioni
diverse, ha censito 17.650 specie viventi al di sotto dei 200 metri dove la luce del
sole non filtra più e gli animali sono al buio e in un luogo inospitale, e 5722
sotto i mille metri.
[NOTA: Ogni lettore potrà scoprire, tramite Internet, anche i microrganismi che vivono ad
altissime e bassissime temperature, ad alte e basse pressioni e anche in ambienti acidi
e alcalini].
Dai due esempi sopra descritti, ogni lettore potrà capire che NON bisogna credere
completamente alla Scienza, in quanto ogni giorno vengono “smentite” delle teorie che per
decenni e decenni sono state spacciate per verità assolute. Si deve invece prendere con
“accortezza” tutto ciò che sfornano giornalmente gli scienziati, poiché quasi sempre le loro
teorie sono “limitate” e spessissimo “passeggere ed errate”
DOMANDA: “C’è ancora qualcuno che crede ancora COMPLETAMENTE alla Scienza
tenendola come base di riferimento, dopo la sopra pubblicata dimostrazione della
“inconsistenza” delle teorie scientifiche?”.
Ebbene, non solo non bisogna credere completamente agli scienziati, ma verrà anche il
giorno in cui essi diranno: “Abbiamo scoperto che i corpi fisici degli uomini di altri mondi hanno
una costituzione simile ai nostri microrganismi terrestri, in particolare a quella dei “tardigradi”!”
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Caro amico che credi esclusivamente alla Scienza e NON a Lorber,
io so per certo che la Verità del Signore vincerà sempre rispetto alle teorie “passeggere e
mutevoli” enunciate quotidianamente dalla Scienza. E allora ti auguro di trovare il tempo per
leggere l’intera Opera di Lorber, poiché essa non è un’Opera di fede, ma è un’Opera in cui
c’è la Sapienza di Dio, la quale Sapienza è ben più elevata delle povere teorie scientifiche
sfornate da “limitati” uomini che vengono chiamati scienziati.
Cari saluti e grazie di tutto».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN ALTRO ERRORE DEGLI SCIENZIATI
Molti di voi si ricorderanno sicuramente che – per decenni – gli scienziati hanno affermato
che «sulla Luna NON c’è acqua»! Ora invece su Internet si trovano le seguenti affermazioni
degli scienziati: “Sulla Luna c’è acqua!”.

INCREDIBILE MA... VERO ! GRANDIOSA NOTIZIA DEL 2014 !
Ma ora voi tutti rimarrete strabiliati da questa RECENTE notizia del 2014! Vedi il Sito:
http://archivio.panorama.it/scienza/spazio/Acqua-sulla-Luna-dopo-quarant-anni-forse-risolto-il-mistero-della-sua-origine

(2014) Degli scienziati hanno ipotizzato che la Luna
proviene dalla Terra!
E hanno fatto pure il disegno!
Ecco la foto (a destra) in cui si vede la Luna (sfera blu) che
sta uscendo dalla Terra (sfera arancio).

E ora guardate sotto il disegno pubblicato nell’anno 2007, nel giornalino italiano n.113. Tale
disegno è stato fatto in base alle seguenti rivelazione del Signore a Jakob Lorber:

(LA TERRA/13) 9. Ebbene, una figlia principale della Terra,
procreata in questo modo, è la Luna, ed è precisamente la figlia
più vecchia di questa femmina tellurica. 11. Da dove e da cosa
vengono dunque partoriti questi figli dalla Terra? Ecco, la Terra
ha un’innumerevole quantità di canali per il parto. Tuttavia il
principale canale per il parto sulla Terra si trova nel mezzo del
grande e pacifico Oceano mondiale, non distante dall’Equatore,
e precisamente nei dintorni dell’arcipelago dei cosiddetti Tahiti
ed Otahaiti; è da quel punto che la Luna venne separata dalla
Terra, e in seguito vennero separate anche una discreta quantità
di comete ancora esistenti. 12. Questo è dunque un canale
principale per il parto della Terra. Altri canali per il parto sono
una quantità di laghi, paludi e caverne nelle montagne, dalle
quali non di rado questi pianetini vengono scagliati fuori ad una
considerevole altezza attraverso una forza polare.

EVVIVA !

CHE BELLO !

GRANDIOSO !

La Scienza “copia” l’opera di Lorber ! ! !
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DIVULGAZIONE DI LORBER NEL MONDO
DAL 1864 FINO AD OGGI 2015 :
TANTA «BUONA VOLONTA’» – “POCHI RISULTATI”
COME VIENE DIVULGATA OGGI l’opera di Jakob Lorber nel mondo:
1) Associazioni e Gruppi nazionali organizzano Riunioni
annuali, Riunioni mensili e si tengono in contatto tramite un
Giornalino.
(esempio, a destra, “Lorber-Gesellschaft e.V” riunione di 7
giorni);
2) Siti Internet nazionali realizzati da Associazioni, Gruppi,
Esperti e anche Singoli seguaci. In diversi Siti ci sono “libri
gratuiti” dell’opera di Lorber, Forum, Dizionari ecc.
(esempio, a destra, di un Sito australiano)
3) Filmati su YouTube con varie foto, sulle quali appaiono delle
scritte che riassumono le tematiche più importanti.
(esempio, a destra, di un Sito inglese)
4) Filmati su YouTube in cui appaiono dei volti di persone
mentre leggono le tematiche più importanti.
(esempio, a destra, di un Sito tedesco)
5) Filmati su YouTube in cui viene spiegata una sola tematica,
mostrando delle immagini in movimento con la moderna
grafica 2D.
(esempio, a destra, di un Sito italiano)
6) Filmati su YouTube in cui vengono spiegati degli Argomenti
mostrando dei prototipi meccanici in movimento.
(esempio, a destra, di un Sito italiano)
Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
tutte queste “lodevoli” iniziative di Associazioni, Gruppi o Singoli seguaci, hanno pochi
visitatori. Infatti dai contatori dei vari Siti mondiali risulta da “centinaia” fino a “decina di migliaia”.
RISULTATO : Queste iniziative producono POCA DIVULGAZIONE.
DOMANDA: “Sapete cosa possiamo fare per divulgare Lorber MOLTO PIU’ DI ORA?
Secondo il presidente dell’Associazione italiana questa è la RISPOSTA:

“Divulgare Lorber attraverso un Riassunto dell’opera LA NUOVA
RIVELAZIONE, da distribuire in un Libro stampato con illustrazioni a colori e
anche in formato elettronico e-Book.
Tale Riassunto potrà successivamente venire trasformato in un Film che
verrà donato gratuitamente a tutti tramite YouTube!”.
RISULTATO. “Molto probabilmente centinaia di milioni di persone di tutto il mondo leggeranno
questo Riassunto e guarderanno questo FILM!”.
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Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
OGGI è venuto il momento di realizzare almeno il Riassunto della NUOVA RIVELAZIONE,
prima che gli esperti mondiali di Lorber “anziani lascino questo nostro pianeta”.
A tale RIASSUNTO verranno aggiunte molte immagini, in modo da renderlo più
comprensibile.
Per poter capire COME dovrà venire realizzato questo Riassunto, vi invito a leggere le 6
“bozze” del Riassunto che aveva tentato di fare un italiano. Potete trovare questi 6 esempi di
Ciak-Film (in lingua tedesca, inglese e italiana) – a MAGGIO 2015 – sul Sito
www.jakoblorber.it – Jakob Lorber International – Ciak-Film –.
Questi 6 Ciak-Film sono solo un esempio, affinché voi possiate comprendere meglio
l’iniziativa di fare un Riassunto con immagini a colori dell’intera Opera di Lorber e stamparlo in
un UNICO Libro, che diventerà la “colonna portante” per la Divulgazione mondiale della
NUOVA RIVELAZIONE.
ORA, oggi aprile 2015, INVITO cortesemente tutti gli Esperti di Lorber a dedicare un po’ del loro
tempo per scrivere un Riassunto dell’opera di Lorber, inserendo i Riferimenti ad ogni loro frase,
in modo che ogni lettore possa poi controllare se l’interpretazione dell’Esperto è in sintonia con la
Parola del Signore comunicata a Lorber. (Esempio di un Riferimento: [HGt.01_002,01] )
I Riassunti “scritti” verranno poi pubblicati nel Giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL, li
potremmo discutere e, una volta chiariti, faremo una Riunione mondiale in cui verrà completato
il Riassunto principale attraverso un ultimo dibattito tra gli Esperti.
Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
il Libro-Riassunto con immagini a colori dovrebbe contenere le seguenti 7 Fasi:
1) DA DIO A LUCIFERO
Chi è Dio, la Sua necessità di creare esseri simili a Lui e la creazione del primo essere
spirituale: Lucifero.
2) DA LUCIFERO AD ADAMO
La ribellione di Lucifero, la lotta con gli altri Spiriti, la sua condensazione in Uomo cosmico e
conseguente creazione degli Universi con i loro mondi materiali fino alla sua incarnazione in
Adamo.
3) DA ADAMO A NOE’
La creazione della prima coppia umana, Adamo ed Eva, e la loro evoluzione attraverso
l’educazione divina, fino al Diluvio di Noè.
4) DA NOE’ A MOSE’
Dal Nuovo Patto di Alleanza con Noè fino a Mosè, il più grande dei profeti.
5) DA MOSE’ A GESU’
Dalla morte di Mosè all’arrivo del Messia sulla Terra, la storia di Gesù bambino, Maria e
Giuseppe, fino al trentesimo anno di Gesù.
6) DA GESU’ ALLA FINE DEL II MILLENNIO (OGGI)
Dalla divulgazione della Dottrina divina di Gesù da 30 a 33 anni, fino alla Sua morte sulla
croce. Dalla Sua Resurrezione alla successiva manipolazione della Sua Dottrina. La nascita
delle false chiese, le varie religioni dei popoli fino ad oggi, ovvero alla Fine del II Millennio,
circa nell’anno 2030, con la conclusione della “Fase di Purificazione dell’umanità”.
7) DALLA “NUOVA ERA” (CIRCA 2030) ALLA FUTURA VITA NELL’ALDILA’
La Nuova Era sulla Terra purificata (con inizio circa nel 2030) composta di “buoni di cuore”
che avranno Gesù come “Governatore”. “CHI” sono quelle creature che – dopo la morte del
corpo fisico – vanno nei mondi materiali o spirituali, o infernali, o celestiali; quale vita dovranno
affrontare quelle creature che NON sono riuscite a diventare “figli di Dio” sulla Terra; “chi”
diventerà governatore di un mondo, di un sole o addirittura di un intero universo; che vita
meravigliosa sarà quella di un vero “figlio di Dio” che si è meritato di vivere in eterno insieme al
proprio Creatore, Padre, Fratello e Amico.
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NOTA: Nella Fase n.6 ci saranno anche le seguenti tematiche: “Perché solo sul pianeta Terra
c’è il massimo del bene e il massimo del male, con le relative sofferenze, malattie, disgrazie e
lutti”; “chi” erano gli esseri umani prima di venire incarnati sulla Terra; cos’è l’«auto-formazione»
che permette di trasformare una creatura in figlio di Dio; perché ogni essere umano è “trinitario”,
ovvero ha un corpo, un’anima e uno spirito; perché delle creature vengono al mondo del tutto
disabili (handicappati): “chi” sono costoro?; perché Dio permette le possessioni diaboliche e a
“chi” le permette; ecc., ecc., ecc.

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
se riusciamo a unire le menti degli Esperti mondiali di Lorber, ne uscirà certo un
meraviglioso Riassunto, tramite il quale TUTTI gli esseri umani potranno finalmente
conoscere CHI E’ il loro Dio, e quanto è infinita la Sua Sapienza, il Suo Amore e
anche la Sua necessità di essere amato da qualcuno.
E quando capiranno la grandiosità del Suo progetto, allora vorranno leggere l’intera
opera di Lorber, composta di oltre 14.000 pagine.
E allora sì, sì, che noi tutti potremmo dire di aver collaborato per divulgare tale
monumentale Parola divina che Dio ha dato all’intera umanità.
Tale Parola ha dato una “nuova vita” a noi amici e amiche di Lorber, altrimenti NON
avremmo saputo la Verità e saremmo rimasti nelle tenebre come lo sono ora miliardi
di esseri umani, e NON avremmo mai potuto iniziare, su questa nostra Terra, il
cammino per la Rinascita spirituale, o – meglio ancora – avremmo già potuto
diventare FIGLI DI DIO.
CHIEDO DI NUOVO E CORTESEMENTE AGLI ESPERTI MONDIALI DI LORBER,
SE POSSONO DEDICARE UN PO’ DEL LORO TEMPO PER FARE IL RIASSUNTO
DELL’INTERA OPERA.
Che il nostro Signore Gesù Cristo benedica il loro e nostro monumentale lavoro.
Giuseppe & Gesù (suo Socio dal 1995)
Venezia, 15. Aprile 2015

“CASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (APRILE 2015)
GRAZIE ai sostenitori : Anton Städele.
Offerte € 105,00

IBAN

Spese traduzioni € 311,10

CASSA

–

€ 206,10

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

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