n. 03. 15-05-2015
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 il “primo” scambio di idee degli studiosi mondiali (che hanno aderito a questa
iniziativa) sull’importante e attualissimo tema dei Trapianti di Organi.
Pubblicheremo infine la “prima” domanda, rivolta a tutti i lettori, che diventerà anche la
“prima” pagina del «LIBRO-RIASSUNTO “in immagini” della NUOVA RIVELAZIONE di
Lorber», che verrà realizzato con l’aiuto degli Studiosi che aderiranno a questa iniziativa.

E-mail arrivate alla associazionelorber@alice.it
(Invitiamo ad inviare le E-mail con la vostra foto)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Klaus Opitz dalla GERMANIA:
Pensieri su

Divulgazione di Lorber nel mondo
Nel precedente giornale IAKOB LORBER INTERNATIONAL era scritto: “Tutte queste
lodevoli inziative di riunioni, gruppi, esperti e singoli seguaci hanno solo poche visite.
Le presenze contate dei diversi siti internet vanno da `un paio di centinaia fino a
`decine di migliaia“.
Non dovremmo avere una visione così negativa, poiché il Signore lavora con noi e condurrà le
persone, che cercano il Signore e hanno la necessaria maturità, alla sua ”Nuova Parola“.
Gesù stesso ci ha ordinato di avere pazienza e ci ha annunciato la grande manifestazione solo con
il suo rinnovato ritorno. Comunque io penso che abbiamo raggiunto una buona base come punto di
partenza per la prosecuzione del lavoro:
1. L’opera di Lorber (Nuova Rivelazione/NR) è tutta disponibile in libri (incluso CD-Rom), nella
settima edizione (p,e. L’infanzia di Gesù, il Großglockner), comunque finora purtroppo senza
un’edizione completa dell’opera in una veste grafica unificata (ad eccezione del GFD e GVG),
2. Parti della Nuova Rivelazione sono già state tradotte in 18 lingue,
3. i Testi sono ampiamente ordinabili in Internet,
4. abbiamo una rivista „Vita spirituale“, per lo meno per i paesi di lingua tedesca con una tiratura
di circa 3000 Esemplari,
5. ci sono frequentemente Convegni e conferenze,
6. i numerosi siti Internet vanno da “un paio di centinaia” a “decine di migliaia“ di visite –, sarebbe
invece giusto: da oltre 32.000 a oltre 130.000 ordini sul sito all’anno, (p.e. da Nov.2011 ad
Aprile 2015: 450.000 presenze sul sito con tendenza all’aumento, quindi fino a fine anno
minimo UN milione e mezzo), e probabilmente ci sono ancora molti siti internet all’estero di cui
non sappiamo assolutamente il raggio di diffusione.
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Alla domanda, cosa possiamo fare di più ?
1. Naturalmente il progetto ”Riassunto“ è un inizio molto buono ma non se ne farà niente senza il
GVG 11 e Mayerhofer, che finora sono stati esclusi. La questione più importante però rimane
la diffusione del nuovo progetto ”Riassunto“.
2. Obiettivi di contenuto:
La disposizione del contenuto del JLI dovrebbe riguardare il più ampiamente possibile accanto
a questioni di fondo anche accadimenti attuali all’interno della Comunità mondiale di
Lorber. (E‘ per esempio interessante sentire se in Polonia, Spagna o America si formano nuovi
gruppi o sorgono siti web o hanno luogo discussioni di stampa).
3. Infine il raggio di diffusione del JLI dovrebbe essere ampliato da ulteriori coinvolgimenti di
singole persone con e-mail come pure da forum su Internet a livello mondiale e riviste
sulla NR, per fare rete a livello internazionale e ottenere un migliore scambio d’informazioni.
-----------------------------------------------------------

RISPOSTA di Giuseppe:
Caro Klaus,
anche se in Germania ci fossero 10 milioni di persone che conoscono Lorber, questo numero
è un NULLA rispetto ai 2,5 miliardi comunicati dal Signore a Lorber per QUESTA nostra epoca:
(GVG9/94) 6. Quando, in questa forma [di libri], la Mia Dottrina sarà divulgata fra gli

uomini che saranno di buona volontà e di fede praticata, e per lo meno un terzo degli
uomini ne avranno notizia, Io verrò qua e là personalmente e corporalmente visibile a
coloro che Mi ameranno di più e avranno la maggiore nostalgia del Mio ritorno, e
avranno anche la fede piena e viva in questo.
Riguardo invece a Engel e Mayerhofer, a me interessa SOLO Lorber.
Cosa diresti agli amici di Lorber portoghesi che dicono di avere un “profeta” che ha scritto la “parte
finale” del Grande Vangelo di Giovanni?
Ovviamente bisognerà avere “molta prudenza e accortezza” nel valutare questa novità, e lo faremo
nei prossimi giornali. Potrebbe anche essere una totale “invenzione”, visto che è stato scritto
“medianicamente” (forse “scrittura automatica”).
Chi di voi lettori conosce la lingua portoghese, può già leggere tale libro nel sito
www.refugiobetania.org e comunicarci il vostro punto di vista, dato che io NON conosco tale lingua.
Per quanto infine riguarda il RIASSUNTO che diventerà il “lampo di luce” che illuminerà i 2,5
miliardi di persone volute da Dio, vedi qualche esempio nelle ultime pagine di questo giornale.
Ciao e grazie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Egìdio Silva dal PORTOGALLO:
Cari amici,
dal 2007 ho cercato di pubblicizzare il lavoro che ha rivelato il profeta Jakob Lorber in
collegamento con la Bibbia. Tra le altre opere, forse questo RIASSUNTO DELLA DOTTRINA, che
inizia dalla Creazione fino al ministero del Signore Gesù, può avere qualche utilità.
Vi invio tale lavoro.
Fraternamente in Cristo.
-------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTA di Giuseppe:
Caro Egìdio,
grazie per l’invio al giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL del “Riassunto” (RESUMO DA
DOUTRINA) realizzato dalla vostra Associazione.
Informo i lettori che tale Riassunto si trova nel sito www.refugiobetania.org.
Fraterni saluti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

3) Bernhard dalla ROMANIA:
Cari amici di Lorber,
grazie per la lettera dove ho letto:
"DIFFUSIONE DI LORBER NEL MONDO"
dal 1864 fino ad oggi 2015
Tanta "Buona volontà" – "Pochi risultati"

Quindi io vorrei conoscere dei "Lorberiani attivi" in questo modo che, sulla base dell'opera di
Lorber, hanno "materializzato nella pratica" qualcosa su questo pianeta.
Può essere:
– Rimedi solari (come ad esempio Miron con rimedi solari e vetro violetta)
– Trattamenti di malati (come noi con "Aiuto per gli ammalati senza aiuto", oppure "Guarigione
tramite la preghiera"
www.heliopahie.wordpress.com)
– Tecnica
– Agricoltura
– Formazione/Ricerca
Proprio spiritualità pratica.
Altrimenti staremo a leggere e a discutere ancora tra 100 anni su Gesù e Lorber.
Bernhard
Hilfe für Kranke ohne Hilfe
Impiego pratico della guarigione spirituale e dell'eliopatia.
www.biofarmland.com
L'altro tipo di agricoltura
alphabet
Per tutti quelli che hanno a che fare con la scuola e la formazione.
Al cinema. In Germania, Austria e Alto Adige.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Burgunde und Gerhard dall’AUSTRIA (Klagenfurt):
Caro Giuseppe!
Grazie per l'invio del giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL. – Ma con qualche perplessità
abbiamo dedotto dal giornale che è previsto un “Riassunto” della NUOVA RIVELAZIONE.
Si prega di ricordare che la parola del nostro Signore Gesù non ha bisogno di alcun “Riassunto” e
che Egli non lo vuole espressamente!
Vedi: „[HGt.01_034,37] … “Chi però si azzardasse a spostare anche solo una parola, o a
cercare una rima migliore, o a cercare senza necessità qualche piede metrico, costui Io lo
guarderò con occhi adirati. Non cercate la Parola nel senso, bensì il senso nella parola se
volete giungere alla verità, poiché nello spirito è la verità e non nella verità lo spirito: ciò che
sarebbe impossibile perché lo spirito è libero e preminente su ogni regola, lasciando attingere da
se stesso la verità. Ma poiché voi una cosa simile la dite perfino dei vostri geni, perché mai
osservate il Mio Spirito con occhio tanto critico, come se uno scolaro vi avesse dato da
correggere qualche cattivo compito?
Dunque, se qualcuno crede che Io in questa veste non sia adatto al mondo, costui Mi lasci a
casa; però per ciascuno sarà più meritevole aggiungere alla Mia Scrittura una regola desunta da
Essa che non una critica mondana. Poiché vi è maggiore beatitudine nel dare che non nel
prendere! Comprendete bene questa cosa! Amen”.
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Non appena qualcuno “riassumerà” la NUOVA RIVELAZIONE, ci sarà subito qualcun altro che lo
farà pure lui.
In questo modo la NUOVA RIVELAZIONE con altissima verosimiglianza verrà falsata. Le Parole
di Dio non hanno bisogno di essere “riassunte “; nessun uomo può "interpretare" le Parole del
Signore in modo più puro e chiaro [di come le ha comunicate Lui].
Chiunque cerchi una sintesi, può pure consultare le "Domande fondamentali della vita" di Walter
Lutz.
Ai bambini si può sicuramente spiegare la Parola del Signore in un modo che corrisponda alla loro
capacità di comprensione, ma gli adulti non hanno più bisogno delle loro “pappette di latte”.
Solo le Parole del Signore hanno e danno forza e potenza! I riassunti di solito servono solo all'ego
dell'autore, e hanno poco valore spirituale.
I migliori auguri e benedizioni del nostro Signore Gesù su di te e sui tuoi.
------------------------------------------------------

RISPOSTA di Giuseppe:
Cari Gerhard e Burgunde,
il Signore ha detto [GFD/1/34/37] che “nessuno deve MANIPOLARE la Parola che Lui ha
comunicato a Lorber”, ma NON ha detto: “NON fate il Riassunto della Mia Parola”. Altrimenti
Kurt Eggenstein, Walter Lutz, gli amici Portoghesi e altri nel mondo, NON avrebbero fatto dei
“Riassunti” dell’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Se Voi non avete bisogno delle “pappette di latte”, il mondo intero aspetta queste “pappette”.
Infatti i “Riassunti” fatti finora sono composti esclusivamente dalle “Paole del Signore” e da
qualche “singola e personale interpretazione dell’autore”, ma chi legge tali Riassunti NON
capisce NULLA comunque, poiché gli autori stessi hanno capito POCO riguardo al monumentale
Progetto di Dio.
Pubblico ora un solo esempio, tratto da diversi Riassunti che girano per il mondo, nei quali
Riassunti è pubblicata anche la seguente Rivelazione:

5. Capitolo (GFD1)

La Divinità era fin dall’eternità la Forza che compenetrava tutta l’infinità
dell’infinità, ed era ed è e sarà eternamente l’Infinità Stessa. Al centro della Sua
profondità Io ero, dall’eternità, l’Amore e la Vita Stessa in Essa; ma vedi, Io ero cieco
come un embrione nel corpo materno! Ma la Divinità Si piacque nell’Amore e Si
strinse totalmente al Suo Amore. E all’Amore venne sempre e sempre più caldo nel
Suo centro, e masse e masse della Divinità vi si affollarono, e tutte le potenze e le forze
si precipitarono su di Esso.
[GFD/1/5/4] E Dio vide in Sé la grande gloria del Suo Amore, e l’Amore fu rafforzato
con la Forza della Divinità, e così la Divinità si unì con l’Amore per sempre, e la Luce
scaturiva dal Calore.
[GFD/1/5/2]

Cari amici Gerhard und Burgunde,
in questi Riassunti sono sì state pubblicate le divine Parole (evidenziate a colori) tratte
dall’opera di Lorber, ma gli autori di tali Riassunti NON hanno spiegato chi è la DIVINITA’, chi è
l’IO e chi è DIO.
Nel mio Riassunto, invece, con l’aiuto degli studiosi mondiali, ovvero delle loro
INTERPRETAZIONI e INTUIZIONI, verrà pubblicato un “tentativo di spiegazione/interpretazione”,
ovvero quelle “pappette di latte per bambini” di cui moltissimi amici e amiche di Lorber del mondo
ne hanno bisogno.
Cari saluti a voi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

QUASI TUTTI GLI STUDIOSI DI LORBER DICONO:

NO ! AL “TRAPIANTO DI ORGANI”
Ringraziamo quattro studiosi dell’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE, per aver ritenuto
opportuno pubblicare il proprio punto di vista sul tema: “Trapianto di Organi”.
Come si potrà ora scoprire, sono tutti SFAVOREVOLI e solo uno parzialmente FAVOREVOLE al
Trapianto di Organi.
Pubblichiamo dunque le “opinioni personali” inviate al Giornale dagli studiosi di Lorber.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1)

LO STUDIOSO TEDESCO KLAUS OPITZ E’ FAVOREVOLE AL
TRAPIANTO DI UN ORGANO NON VITALE, MA E’ CONTRARIO A
QUELLI PRELEVATI DOPO LA “MORTE CEREBRALE”.

Donazione di organi
Quando si tratta di un organo, il cui espianto non mette in pericolo la propria vita, si può certo
dare la propria autorizzazione in via eccezionale per amore del prossimo.
Lo “squartamento“ (espianto del cuore ecc.) dopo la cosiddetta morte cerebrale deve essere
rifiutato poiché la persona è ancora in vita, si trova nel processo di morte e non è detto che debba
morire. Ci sono sufficienti esempi che dimostrano che persone si sono svegliate dopo la cosiddetta
morte cerebrale e hanno continuato a vivere. *)
Un’autorizzazione all’espianto d’organi dopo la cosiddetta morte cerebrale è quasi un suicidio,
perché ognuno dovrebbe sapere che la morte cerebrale non significa morte e che quindi viene
data l’autorizzazione all’uccisione clinica! **)
*) Vedi il libretto cristico (senza conoscenza di Lorber) Regina Breul a colloquio con Wolfgang
Waldstein: “Morte cerebrale – Donazione di organi – e la chiesa tace“, media maria, 2013, ISBN
978-3-9815943-5-5
**) Commenti dettagliati: Elisabeth Annau: La Nuova Rivelazione sulla donazione di organi,
Michael Nolten: Sulla questione del trapianto d’organi – un’osservazione critica dal punto di vista
spirituale. Vedi www.Jesus2030.de sotto “Temi etici / attuali“.
Su suggerimento di Klaus Opitz, abbiamo esaminato il sito www.Jesus2030.de. Ecco il riassunto:
I cerebralmente morti in realtà sono uomini morenti. Solo organi vitali possono venire espiantati e
trapiantati. La volontaria donazione degli organi è un'esortazione alla propria uccisione, un aiuto al
proprio suicidio ed equivale a dare ai propri parenti l'autorizzazione ad aiutare a morire.
Con i trapianti di organi l'uomo vuole decidere lui sulla vita e sulla morte, sferra un attacco
all'Ordine e alla Volontà di Dio.
In una società dove tutti vogliono restare giovani e in salute, ognuno spera di garantirsi la
sopravvivenza a spese dell'altro.
E poi c'è il business mondiale del commercio di organi. E gli affaroni che si fanno dovendo poi
vendere ai trapiantati gli immunosoppressori per evitare il rigetto, e mettiamoci anche le valvole, le
batterie eccetera. Sono affari floridi quanto il traffico di droga e di armi.
E poi l'aspetto spirituale: Sembra quasi un piano di Satana per evitare che l'anima ritorni a Dio.
E il ricevente dell'organo può non giungere mai ad una vera conoscenza di sé, essendo
"posseduto" dalle inclinazioni spirituali del donatore la cui anima non si è mai veramente staccata
dalle parti del corpo espiantate.
E le malattie hanno un loro senso, essendo permesse da Dio come mezzo di ravvedimento
dell'anima per il male commesso.
NOTA. Un’amica tedesca ci ha comunicato altri due Siti sul Trapianto di organi. Abbiamo
fatto il riassunto delle numerose pagine. Ecco il punto di vista di altri DUE studiosi.
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2. LO STUDIOSO TEDESCO HELMUT BETSCH E’ CONTRO IL TRAPIANTO DI ORGANI
La domanda fondamentale è: “Quand'è che gli uomini sono veramente morti?”
1) Secondo l'Ordine divino per una morte conforme all'Ordine è necessario il tempo di morte che
intercorre tra la cosiddetta morte cerebrale e la definitiva morte cardiaca.
2) A causa del rigetto, spesso sono necessari ulteriori trapianti. Perciò si dovrebbe permettere che
gli uomini facessero la loro morte naturale.
3) Ci sono spesso dolori atroci dovuti ad una cattiva anestetizzazione. Ma anche quando va bene,
il trapianto di organi resta un sacrilego attacco all'Ordine della Creazione e perciò nessuno
dovrebbe dare la propria autorizzazione alla donazione di organi.

3. LO STUDIOSO SVIZZERO GERD KUJOTH E’ CONTRO IL TRAPIANTO DI ORGANI
E’ contrario al trapianto perchè in quelli cerebralmente morti, prima che venissero anestetizzati
come accade adesso, si vedevano movimenti spontanei, aumenti della pressione sanguigna,
reazione con variazioni di sudorazione, o addirittura si svegliavano dalla paura e urlavano
quando il medico affondava il coltello.
Si rilevano ancora trasmissioni di corrente cerebrale e la circolazione sanguigna nel cervello
funziona ancora nei cerebralmente morti. Dopo l'asportazione degli organi i dottori non fanno
vedere il cadavere ai familiari e a ragione. Infatti una madre è rimasta scioccata vedendo il figlio
diventato un vecchio in poche ore: i capelli biondi erano bianchi, la lingua era a penzoloni,
sembrava fosse stato torturato.
E neanche al ricevente va meglio. Non ci sono guarigioni effettive, perché il sollievo dei sintomi
è spesso solo passeggero. I dolori ricominciano ben presto, anche se in modo diverso; e queste
complicazioni ed effetti collaterali vengono sottaciuti all'opinione pubblica.
Inoltre si mescolano anche le personalità, come in una trapiantata che prima non poteva
sopportare la birra, poi l'adorava, esattamente come il suo donatore. Questo accadeva perchè
l'anima del donatore era ancora legata ai suoi organi, perché questa non è la vera morte e
provoca un dolorosissimo shock all'anima.
E poi c'è l'incentivazione del crimine con il traffico illegale di organi a danno di orfani dei quartieri
poveri che vengono operati per averne gli organi. Oppure poveri che danno un rene con la
promessa di un compenso di cui riceveranno la terza parte condannandosi ad una vita di dolori.

4) LA STUDIOSA TEDESCA ELISABETH ANNAU E’ CONTRO IL TRAPIANTO DI ORGANI

Donazione di organi: Cosa dice il Signore?
Affermazioni della Bibbia (Lutero 1912) e NUOVA RIVELAZIONE tramite Jakob Lorber
Le persone dichiarate cerebralmente morte sono persone ancora vive, poiché solo organi
ancora in vita possono venire trapiantati, non gli organi privi di vita di un cadavere. Nella Bibbia
sta scritto ”la vita del corpo è nel sangue“ (3.Mo 17,11) e non nel suo cervello come ci vuol far
credere la moderna definizione giuridica di punto di morte.
GESU’ spiega, come sede della vita nell’uomo, che l’anima costruisce prima la carne e il
sangue e poi essa stessa prende da questi due elementi il nutrimento necessario al suo
completamento formale, per cui nel sangue si trovano il materiale etereo animico e le sostanze
che costituiscono l’anima. (GEJ.03_170,09; GEJ.03_121,03; HiG.03_40.06.17,03-05). Poi EGLI
chiarisce che l’organismo di ogni uomo ha il suo nervo vitale quasi al centro del suo cuore,
un piccolissimo ammasso, da cui tutto l’intero organismo vitale viene animato.
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Questo piccolo ammasso nervoso del cuore ha la caratteristica di attrarre talmente a sé l’etere
vitale dal sangue e dall’aria inspirata che così essi, in primo luogo, rimangono estremamente
vitali e in secondo luogo comunicano questa attività vitale all’intero organismo e in questa
maniera rivitalizzano l’intero corpo per la via adatta. (GEJ.05_114,02) Per mezzo di due
piccole camerette che si trovano nel cuore, che corrispondono alle due grosse camere del
sangue, si crea la condizione necessaria per la vita dell’intero corpo e di tutte le sue
innumerevoli parti e organi. Tramite esse ad ogni battito cardiaco viene comunicata la vita
all’intero corpo. (GEJ.08_056,05-9; s.a. GEJ.05_114,05,).
Nella Bibbia il SIGNORE dice parole dal significato univoco: “La vita del corpo è nel sangue e io
ve l’ho dato sull’altare cosicché le vostre anime ne siano riconciliate. Infatti il sangue è la
riconciliazione perché la vita è in esso [..] la vita del corpo è nel suo sangue fintanto che esso
vive” (3.Mo 17,10-14). “Il sangue è l’anima; perciò tu non dovrai mangiare l’anima con la carne“
(5.Mo 12,23; 1.Mo 9,4), perciò non assumere nemmeno parti animiche estranee con gli organi
trapiantati. Qui troviamo la spiegazione immediata delle mutazioni di essenza delle persone che
hanno organi trapiantati.
Mataele descrive il processo di morte come segue: “[GEJ.04_128.7] Mentre io scorgevo quel
tale vapore sempre più espandersi e condensarsi al di sopra della bocca dello stomaco
dell’ammalata, il corpo era sempre ancora vivente e ogni tanto emetteva un gemito come di una
persona che stesse facendo dei brutti sogni. [Annotazione: Nell’espianto degli organi il
cerebralmente morto si agita, ha le contrazioni, per cui viene fissato al letto e gli vengono
somministrati forti narcotici o miorilassanti.] […] [GEJ.04_128.8]..... Nell’istante in cui la colonna
vaporosa fu liberata dalla bocca dello stomaco avvennero due fenomeni che mi colpirono: il
primo fu la completa immobilità per la morte del corpo, e l’altro fu che tutta quella massa bianca
vaporosa si trasformò in un istante nella moglie del vicino che io avevo conosciuto benissimo.
[…] [GEJ.04_129.1] .... Il vapore visibile [...] è una conseguenza del grande senso di angoscia
che predomina nell’anima al momento di staccarsi dal corpo, nel quale essa per qualche
istante perde del tutto la conoscenza a causa del timore e dell’orrore prevalenti in lei.
GEJ.04_129.2] Si tratta di uno sforzo straordinario dell’anima che si sta staccando, col
quale essa chiama a raccolta tutte le sue energie per conservare per sé l’esistenza di cui è
conscia. Se questo è il processo di morte che avviene comunemente, che martirio deve essere
per gli organi strappati via con il corpo in vita, non ancora “maturo” per la morte!
Nessuno è giustificato, [SS/2/69/26] Se dunque qui si parla della conservazione comandata, si
comprende però anche da sé che ogni essere ha ancora meno il diritto di distruggere, con
qualunque mezzo, lo spirito del fratello, come anche quello proprio, e di renderli così inabili al
conseguimento della vita eterna. [Annotazione: Questo vale anche per donazioni d’organi tra
viventi!] [SS/2/69/27] È vero che Dio uccide quotidianamente i corpi degli uomini, però ciò avviene
al momento giusto, cioè quando lo spirito, in un modo o nell’altro, ha conseguito una certa
maturità. Anche gli angeli del Cielo, quali costanti servitori di Dio, strozzano(1) ininterrottamente i
corpi degli uomini sulla Terra, ma non prima di averne ricevuto l’incarico dal Signore, ed anche
allora soltanto della specie e nel modo come il Signore vuole che sia.!!!
Tramite una donazione di organi non può aver luogo alcuno sviluppo ulteriore animicospirtuale, poiché una parte dell’anima è imprigionata in un corpo estraneo. “L’anima è piegata
verso terra; il suo corpo è appiccicato al terreno” (Ps 44,26). “Che serve all’uomo guadagnare
tutto il mondo se poi perde se stesso o danneggia se stesso?” (Lc 9,25) “se danneggia la sua
anima? O che può dare l’uomo per riscattare la sua anima?” (Mt 16,26; Mc 8,36) „Non lo sapete
che il vostro corpo è un tempio dello Spirito Santo che voi avete [ricevuto] da Dio e che non
appartenete a voi stessi? (1.Cor 6,19; Ro 14,7-8). “Egli, però, il Dio della Pace, vi santifichi
completamente e tutto il vostro spirito insieme all’anima e al corpo deve venir conservato
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo (1.Tess 5,23). “Ma quando un giorno
saremo chiamati da Dio a lasciare questo mondo, allora prima di ogni altra cosa un angelo divino
[...] renderà in un istante libero fuori dalla materia tutto ciò che appartiene allo spirito. Lascerà
stare la materia destinata al completo dissolvimento, mentre invece l’anima e il suo spirito vitale,
1

Uccidere ostruendo le vie respiratorie; impedire il respiro. [N.d.R.]
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come pure tutto ciò che c’è nella materia di appartenente all’anima, tutti questi elementi, riuniti
in perfettissima forma umana, saranno da lui guidati nel puro mondo degli spiriti, secondo
l’eterna immutabile Volontà di Dio!» (GEJ.02_195,02). Finché c’è ancora del calore nel cuore,
l’angelo non libera l’anima dal corpo. Questo calore è lo spirito dei nervi, il quale deve essere
raccolto interamente dall’anima, prima che possa essere effettuato, da parte dell’angelo, il
completo distacco della stessa. (BM.001,07f). Come può giungere nell’Aldilà un uomo depredato
dei suoi organi che lo legano come una solida corda ad un abitante della Terra?
Solo il SIGNORE è signore della vita e della morte: “Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che
vi è contenuto, egli, che è un signore del cielo e della terra, non ha bisogno di nessuno, essendo
lui stesso a dare a ciascuno la vita e il respiro ovunque (Atti degli apostoli 17,24-25)! “Nella sua
mano c’è l’anima di tutto ciò che vive e lo spirito della carne di tutti gli uomini” (Giobbe 12,9-10)
Il SIGNORE Stesso: ”Io sono il Signore, tuo Dio (Esodo 20,2) “Fate in modo che Io sia il solo e
che npn ci sia altro Dio oltre a Me! Io posso uccidere e rendere vivente, io posso colpire e
guarire, e non c’è nessuno che si salvi dalla Mia mano (5.Mo 32,39). 18. Se Io faccio morire la
carne dell’uomo quando il suo spirito deve passare alla vita, allora questa è una morte ben
piccola; tu però, nel Mio Fuoco, troverai una grande morte all’infinito, e allora si vedrà quanta
parte di te non rimarrà uccisa nel Mio Fuoco! 19. Ma che cos’è il distacco della carne? Esso non
è nient’altro che una liberazione dello spirito, quindi la sua risurrezione dalla morte alla vita vera
e perfettissima! (HGt.03_021)
Gesù ci esorta con: „... non consideratelo morto fino a quando non cominciano ad apparire, in
modo evidente, i veri segni della morte! (GEJ.08_084,04)
Solo il SIGNORE è il guaritore: “Io sono il Signore e al di fuori di me non c’è salvatore. Voi
siete miei testimoni, dice il Signore; così io sono il vostro signore. Io sono anche prima che ci
fosse un giorno e non c’è nessuno che si possa salvare dalla Mia mano”. (Isaia 43,11-13). “Io
solo sono un vero Salvatore del mondo per tutti gli uomini e che non soltanto è in Mio potere
ridonare a chiunque la salute del corpo unicamente grazie alla Mia Volontà e alla Mia Parola, ma
anche redimere le anime umane dal lungo brancolare nella tenebra dell’errore e donare loro la
vita eterna.».(GEJ.06_097,09). “...... Comunica a questa malata che soltanto Io sono l’unico ed il
solo giusto Medico e posso aiutare gratuitamente chi voglio”. (HiG.01_41.01.25,02). “Vedi, EGLI
ha creato gli uomini per una vita superiore ed eterna, e li lascia sussistere su questa Terra
soltanto finché essi abbiano compiuto la prova assolutamente necessaria della libertà di volere,
od almeno finché abbiano compiuto il periodo della loro incarnazione, allora il Suo è un diletto
vero e vivente di fronte alle Sue creature umane se le lascia nella carne di questo mondo del
dolore soltanto quel tempo che è strettamente necessario all’una o all’altra di esse!
(GEJ.07_217,02). “Tutta la carne è come erba e rinsecchita” (1.Pt 1,24; Jk 1,11) “A che serve
trascinarmi la mia carne con i miei denti e mettere la mia anima nelle mie mani? Vedi, lui certo
mi ucciderà e non ho niente da sperare; eppure voglio difendere al suo cospetto la mia condotta.
Lui sarà certo la mia guarigione” (Giobbe 13, 14-16). “Fate in modo di non dare spazio alla carne
per mezzo della libertà” (Galati 5,13), poiché “chi semina dalla sua carne, dalla sua carne
raccoglierà corruzione; chi semina dallo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna” (Galati 6,8;
Romani 8,12). E dunque “aspetto e spero che in nulla rimarrò confuso; anzi nella piena fiducia
che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io
muoia” (Filippesi, 1, 20-21) e così noi siamo “consolati e abbiamo ancora voglia di uscire dal
corpo e essere a casa presso il Signore” (2. Corinz 5,8) poiché “noi aneliamo dentro a noi stessi
alla figliolanza e aspettiamo la redenzione del nostro corpo”. (Romani 8,23)
Il SIGNORE: “Impegnatevi dunque a unificare in Me già qui la vostra vita, così un giorno la morte
del corpo vi apparirà come appare un grande sole nascente al viandante notturno che si trova su
una costa del mare che è piena di scogli e di abissi. CredeteMi che è così, e allora nessuno vi
ruberà più la pace interiore! Questo dice il Signore della vita e della morte! – Amen, Amen,
Amen.” (HiG.01_41.04.29,08)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

5) LO STUDIOSO TEDESCO WILFRIED SCHLÄTZ È CONTRO IL TRAPIANTO DI ORGANI

Il trapianto di organi - (JLI-3)
1. L’intelletto materialista mondano o della mente non crede né in un'anima né in
un’eterna prosecuzione della vita dell'anima, perché ritiene l'anima una parte o
funzione del cervello materiale, e quindi pensa che tutto sia finito con la morte
cerebrale. Pertanto, l’intelletto della mente vuole estendere artificialmente la vita
materiale del suo corpo di carne con tutti i mezzi.
Lo spirituale intelletto del cuore crede invece all’eterna prosecuzione nell’Aldilà della vita della sua
anima e si rallegra [pensando] alla liberazione finale della sua anima dalla prigione del suo
materiale corpo di carne.
2. Gli organi possono essere trapiantati solo finché il cuore batte ancora, cioè finché l'anima non
ha ancora definitivamente lasciato il corpo di carne che sta morendo. Pertanto, si fa
artificialmente in modo che il cuore di un donatore d‘organo continui a battere, vale a dire, che
l'anima non può ancora abbandonare definitivamente il suo corpo fisico. Pertanto, il donatore
d‘organo viene anche anestetizzato in modo che lui non soffra e non si possa opporre al prelievo
dell‘organo attraverso cui il corpo di carne viene poi veramente ucciso e l'anima è
definitivamente separata dal corpo di carne.
3. Il corpo materiale di carne appartiene in eterno alla sua anima ed è trasfigurato dopo un tempo
adeguato da materia a sostanza e viene ancora aggiunto come un vestito di luce per l'anima.
Pertanto l'anima e il corpo di carne del ricevente dell'organo si oppongono all'organo estraneo, e
solo attraverso una massiccia soppressione delle reazioni di rigetto il corpo di carne del ricevente
dell'organo è costretto a tenersi l'organo estraneo. Fintanto che l'organo trapiantato nel corpo della
carne del ricevente continua a funzionare, esso non può decomporsi, tanto che l'anima del
donatore deve attendere più a lungo la trasfigurazione (risurrezione, trasformazione in una veste di
luce) del suo corpo di carne deposto.
4. L'anima del donatore d‘organo continua ad essere connessa al suo organo donato soprattutto
quando l‘organo donato contiene specifici di intelligenza (scintille d‘anima), trasformati in materia,
dell'anima del donatore dell‘organo. Come risultato, vi è spesso una possessione del corpo di
carne del ricevente dell‘organo, tanto che quest’ultimo mostra all’improvviso dei comportamenti del
tutto diversi, strani, il che accade particolarmente dopo i trapianti cardiaci.
5. Per tutte queste ragioni, l’intelletto credente del cuore non accetterà mai un trapianto
d'organo né come donatore né come ricevente, perché esso è un’espressione dell‘incredulità
materialista, e un‘intromissione nell‘Ordine divino della Creazione, totalmente cieca dal punto di
vista spirituale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) LO STUDIOSO ITALIANO GIUSEPPE VESCO E’ CONTRO IL TRAPIANTO DI ORGANI
PREMESSA n.1: Il 27 marzo 2015 è uscita la seguente notizia:
http://www.lastampa.it/2015/03/27/scienza/tuttoscienze/primo-trapianto-di-cuore-da-cadavere-in-europa-5NXrhFhqej7dPCQEemoJtL/pagina.html

Primo trapianto di cuore da cadavere in Europa
Nel Regno Unito è stato effettuato per la prima volta in Europa un trapianto di cuore dopo che
l’organo del donatore si era fermato. L’intervento è stato portato a termine un mese fa al
Papworth Hospital, nel Cambridgeshire, su un uomo di 60 anni che ha ricevuto un cuore da un
cadavere, ed è perfettamente riuscito. Il paziente, infatti, è tornato a casa e ora sta bene.
Fino ad ora era stato possibile trapiantare soltanto cuori ancora in funzione da pazienti in
stato di morte cerebrale. Ma i chirurghi dell’ospedale britannico hanno dimostrato che anche un
cuore morto può essere riattivato. [....]
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PREMESSA n.2: Il 10 aprile 2015 è uscita la seguente SCONCERTANTE notizia:
http://www.ilmessaggero.it/SOCIETA/NOLIMITS/trapianto_testa_volontario_cavia/notizie/1288529.shtml

Trapianto di testa, c'è la prima cavia:
un 30enne con una grave malattia.
Valeri Spiridonov, un trentenne programmatore informatico della
citta' di Vladimir (Russia), ha spiegato il motivo per cui si è offerto come
cavia per il primo trapianto di testa in un altro corpo, preannunciato due
anni fa dal controverso chirurgo torinese (Italia) Sergio Canavero. [...]
Si tratterebbe di un evento unico al mondo dopo i primi tentativi di
trapianto di testa effettuati sulle scimmie circa 45 anni fa. Del resto
quello che sembrava impossibile o pura fantascienza in passato poi è
diventato realtà: dal primo trapianto di cuore nel 1967 a quello di interi
arti, come la nuova mano 'ottenuta' nel 1998 da un uomo in Francia,
sino al primo trapianto di faccia realizzato in Spagna cinque anni fa.

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
dalle DUE Premesse sopra pubblicate, abbiamo appreso che la Scienza sta evolvendo
in maniera impressionante, al punto da sperimentare il Trapianto della TESTA sulle
scimmie per poi farlo anche sull’uomo! Questo fatto, però, è un altro motivo NEGATIVO
da aggiungere ad una mia publbicazione di 9 pagine, nel Giornalino italiano n.169,
marzo 2012, dal titolo: «IL TRAPIANTO DI ORGANI E’ “VIETATO” DA DIO».
Sicuramente le molte persone che hanno ricevuto un organo nuovo sono contente di poter
continuare a vivere dopo la sostituzione di quello malato, anche se ho letto da qualche parte che a
dei trapiantati di organi sono poi sorti “degli enormi problemi di personalità”. Ad esempio il
neozelandese Clint Hallam, settembre 1998, si è fatto amputare la mano che gli era stata
trapiantata, affermando di non essersi mai potuto abituare alla nuova mano che continuava a
sentire come 'estranea'.
Non solo, ma da Riviste e Giornali si è appreso che qualche trapiantato di cuore percepisce delle
“nuove sensazioni”, come ad esempio la voglia di bere alcolici, di fumare e altri vizi, esattamente gli
stessi vizi che aveva il suo donatore. Sembrerebbe che avvenga uno “scambio di identità”.
E infine si è appreso che c’è una specie di “caccia agli organi”, che consiste nell’uccidere i
bambini e gli adulti del Terzo mondo, oppure i prigionieri di guerra in altre parti del mondo, per poi
prendere gli organi di questi assassinati e venderli ai ricchi che li pagano a peso d’oro.
Ma NON è questa la più grande vittoria infernale ottenuta dalla “donazione di organi”!
La SUPREMA vittoria di Satana è invece la seguente:

TUTTI gli ammalati del mondo corrono unicamente ed
esclusivamente dal “dio medico”, invece di rivolgersi
all’unico vero Dio, il Signore Gesù Cristo, che è pure
l’unico vero MEDICO, per chiedere a Lui di venire guariti.
E questi miliardi di ammalati di tutta la Terra − dopo l’esito positivo
dell’operazione chirurgica − vanno a ringraziare, adorare e idolatrare il “dio
chirurgo”, poiché “è lui il vero dio” che ha salvato la loro vita.
E grazie a tali “salvezze temporali”, l’ALLONTANAMENTO da Dio è giunto OGGI allo
stesso livello del tempo del Diluvio “non” universale di Noè, ovvero del tempo in cui
Dio ha “permesso la distruzione dell’intera Asia”, dato che a Lui NON credeva più

nessuno e nessuno si rivolgeva più a Lui.
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CONCLUSIONE: Coloro che hanno letto l’intera Opera di Lorber sono venuti a
conoscenza del fatto che il Signore ha certamente insegnato ad AIUTARE gli ammalati,
ma hanno pure saputo che il Signore ha detto che la GUARIGIONE degli ammalati
NON È DI COMPETENZA DI “TUTTI” GLI ESSERI UMANI (compresi dunque anche
medici e chirurghi), anzi ha precisato che “tale competenza è data soltanto a
pochi” e che soltanto questi pochi SANNO “QUANDO” È IL CASO DI GUARIRE
e sanno anche “QUANDO” È IL CASO DI “NON GUARIRE” UN AMMALATO.
Per convincersi di questo, è necessario leggere la seguente Rivelazione del Signore:

[Dice Gesù a coloro ai quali Lui stesso ha dato il potere di guarire nel Suo Nome:]
(GVG/5/75) 8. [...]. Voi certo non dovete negare a nessuno la guarigione quando il Mio
Spirito vi dirà così nel cuore: “Costui sia aiutato!”; ma se lo Spirito dirà:

“Costui lascialo nel tormento della sua carne, affinché la sua anima si stanchi
di lasciare che le voglie della carne si avvalgano di lei a proprio piacere!”,
allora costui lasciatelo e NON guaritelo dai mali della sua carne – perché egli
li deve sopportare per la salvezza della sua anima!
DOMANDA: “Secondo voi lettori, i medici di oggi percepiscono nel proprio cuore le parole:
“COSTUI DEVI GUARIRLO” – oppure – “COSTUI NON DEVI GUARIRLO” ?
DOMANDA: «Ma lo sanno forse i milioni di medici dell’intero Pianeta che il Signore ha detto
che “le malattie, i dolori e le sofferenze sono dei Doni divini che servono per salvare
l’anima, la quale soltanto è il vero e proprio essere che vivrà poi in eterno”?»
Vediamo dunque se i medici del mondo sanno quanto segue:

Se Dio vuole conservare per la vita eterna l’anima di un simile uomo
[peccatore], Egli è costretto ad aiutarlo attraverso ogni specie di infermità corporali,
poiché un’anima di questo genere, eccessivamente attaccata al mondo, può venire
sempre di più sottratta all’attrazione del mondo solo in seguito a svariati dolori e
sofferenze. Infatti senza dolori e sofferenze essa verrebbe attratta e inghiottita dalla
materia del mondo, e quindi dalla morte e dal giudizio di quest’ultimo.
Dunque, vedete, questo è il motivo per il quale ora l’umanità di questa Terra
(GVG/6/162): 6.

deve sopportare molti e svariati dolori!
Chi ha letto l’intera Opera di Lorber avrà certamente capito che “Dio guarda oltre!,
Dio guarda il futuro!, Dio guarda l’eternità!”; a Lui interessa solo ed
esclusivamente la vera entità dei Suoi figli (che è l’anima) e non i corpi fisici delle
creature che vivono sulla Terra soltanto “pochi giorni terreni”.

Ma per coloro che NON hanno letto l’Opera di Lorber, per coloro dunque
che NON hanno avuto la fortuna di conoscere le grandi Verità eterne (a cominciare
dall’esistenza di un Dio Creatore, dalla continuità della vita dopo la morte del corpo e
del Suo immane Progetto di crearSi dei figli per vivere per sempre insieme a loro),
costoro sono liberissimi di farsi cambiare tutti gli organi che vogliono,
poiché costoro sanno solo ed unicamente una cosa, e cioè che − dopo la loro
morte − il loro corpo verrà messo sotto due metri di terra e la loro entità cesserà
del tutto e per sempre.
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A costoro dunque interessa solo il loro corpo fisico, in quanto NON sono
riusciti a scoprire, durante la loro intera vita terrena, che “dentro” a tale loro
corpo c’era quello spirituale ed eterno: l’ANIMA!
Ma purtroppo anche NOI amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
nonostante abbiamo letto l’intera Opera LA NUOVA RIVELAZIONE, siamo delle
DEBOLI CREATURE, poiché NON siamo riusciti a eliminare del tutto il nostro
“materialismo”, il nostro “egoismo”, la nostra “lussuria” e i nostri “vizi”.
Ecco dunque il motivo per cui il Signore è “costretto” a permettere che le
MALATTIE colpiscano anche NOI Sue “DEBOLI CREATURE”!

E la prova che anche NOI siamo delle DEBOLI CREATURE, sta nel
fatto che abbiamo poca fede nel Signore, poiché se avessimo una
VIVISSIMA fede in Lui, ci metteremo esclusivamente nelle Sue Mani,
e non nelle mani di un farmacista, di un medico oppure di un chirurgo
che è lì pronto con i “pezzi di ricambio = organi da trapiantare”.
Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
attiviamoci dunque molto di più per eliminare i piaceri e i desideri che ci tengono
ancora attaccati a questo mondo materiale e transitorio, e così non avremmo MAI
bisogno di medicine, di medici e di trapianti di organi.
E ora che ho finito ad esprimere il mio lungo punto di vista che potrebbe anche
essere errato o che potrebbe aver annoiato più di qualcuno, pubblico le Rivelazioni
del Signore che ho trovato nell’Opera di Lorber, affinché voi stessi possiate farvi un
“vostro e personale concetto” riguardo al tema del TRAPIANTO DI ORGANI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DONARE I PROPRI ORGANI PUO’ DIVENTARE UN “SUICIDIO”
[GVG/8/84/2] Dissi Io: «Se non potete fare altrimenti, attenetevi alle vecchie usanze. Il

bruciare i cadaveri, però, è preferibile all’imbalsamarli, dato che in quest’ultimo caso la
decomposizione viene molto ritardata; ma un giusto seppellimento dei cadaveri è la cosa
migliore; soltanto bisogna fare ben attenzione che il corpo venga seppellito solo quando
esso è completamente morto, cosa che un medico è senz’altro in grado di giudicare dal
colore della faccia e del cattivo odore della putrefazione. Infatti nei casi di
“morte apparente” questi particolari segni mortali non compaiono, ragion per cui non si
deve mai sotterrarli prima che si possa constatare che siano veramente morti.
[GVG/8/84/3] È certo che un uomo perfetto non cadrà mai in una “morte apparente”; invece
è facile che ciò avvenga ad un uomo materiale e dedito ai piaceri, dato che la sua anima è
spesso attaccata, con troppo amore, alla sua carne. Anche se un tale uomo diventa

freddo, rigido, non respira e il polso non batte, e non dà nessun segno di
vita, l’anima però è ancora nel corpo e fa ansiosamente ogni sforzo per
rianimarlo, ciò che, nella maggior parte dei casi, anche le riesce dopo
alcuni giorni. Se un tale uomo viene sotterrato troppo presto, e se poi nel sepolcro il
corpo si rianima, voi potete immaginare che, se anche per pochi istanti, questo dovrebbe
costituire per lui uno stato sommamente disperato. Se voi invece vivete secondo la Mia
Dottrina, nella quale voi dovete avere cura, quale prima cosa, di praticare l’amore del prossimo,
tenete presente che lo dovete praticare anche facendo attenzione che nessun morto apparente

venga sotterrato o bruciato.
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Perciò, quando voi osservate che qualcuno è soltanto apparentemente morto, portatelo
in una stanza bene arieggiata, pregate per lui, imponetegli le mani, ed egli migliorerà!

Se la “morte apparente” di qualche uomo dovesse essere più
ostinata, allora abbiate pazienza, e non consideratelo morto fino a quando
non cominciano ad apparire, in modo evidente, i veri segni della morte!
[GVG/8/84/4]

LA CAUSA PRINCIPALE DELLE MALATTIE

la maggior parte delle malattie del corpo
è la conseguenza di ogni tipo di peccati che l’uomo ha commesso di continuo
già dal tempo della sua giovinezza fino a quello della sua vecchiaia, e alla fin
[GVG/6/162/2] Ed Io gli risposi: «Perfino

fine li ha commessi come una specie di abitudine. Alcune tra le infermità che affliggono gli uomini
sono poi un triste patrimonio che i genitori e i progenitori lasciano in eredità ai figli ed ai figli dei
loro figli, dato che genitori e progenitori hanno a loro volta già peccato.
DOLORI, SOFFERENZE E MALATTIE SONO “SALUTARI” ALLO SPIRITO

Perciò Elisabetta non deve essere preoccupata se deve soffrire più a
lungo, poiché in primo luogo le sofferenze sono salutari per il suo spirito.
[DC/3/461/27]

[GVG/6/162/6] Se Dio vuole conservare per la vita eterna l’anima di un simile uomo

peccatore, Egli è costretto ad aiutarlo attraverso ogni specie di infermità corporali, poiché
un’anima di questo genere, eccessivamente attaccata al mondo, può venire sempre di più
sottratta all’attrazione del mondo solo in seguito a svariati dolori e sofferenze. Infatti
senza dolori e sofferenze essa verrebbe attratta e inghiottita dalla materia del mondo, e
quindi dalla morte e dal giudizio di quest’ultimo. Dunque, vedete, questo è il motivo per il
quale ora l’umanità di questa Terra deve sopportare molti e svariati dolori!
IL SIGNORE NON PUO’ AIUTARE QUEGLI AMMALATI
CHE HANNO PIU’ FIDUCIA NEI MEDICI CHE IN LUI
[DC/1/57/4] “È difficile aiutare in questi casi, dove i malati confidano solo nei medici e

pochissimo in Me, affinché la loro fede li aiuti”.
[DC/2/351/2] Se tu credi nel tuo cuore che Io posso e voglio sempre aiutarti quando hai

bisogno solo e sempre del Mio Aiuto unicamente giusto e vero, e quando ti rivolgi per
questo a Me confidando completamente sempre in modo vivo affinché Io ti aiuti – allora
tu devi essere anche sempre aiutato!
[DC/2/351/3] Tu però non devi cercare aiuto presso di Me e contemporaneamente presso
l’arte mondana, perché l’arte mondana può soltanto rovinare proprio così tanto quanto
Io ti aiuto.
(2)
[DC/2/351/4] La ricetta della salute tu l’hai avuta comunque interamente da Me.
Attieniti ad essa, allora avrai poco a che fare con i medici del mondo.
2

Vedi la Comunicazione del 13 aprile 1844, Cap.332, par.10: “L’unguento evangelico per aiutare coloro che
hanno offuscamenti della mente e sussulti del cuore, causati da eccessive preoccupazioni”. [N.d.R.]
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IL SIGNORE PERMETTE AI DEBOLI DI FEDE
DI RIVOLGERSI ANCHE AI MEDICI
[DC/3/459/10] Se però volete un

medico, allora lo potete anche prendere. Abbiate però,

non tanto nel medico, quanto piuttosto unicamente in Me, una fiducia vera, viva e
quindi priva di angoscia e paura, così i rimedi del medico agiranno nel modo più
salutare. Se però avete più fiducia nel medico che in Me, allora egli vi sarà poco o per
nulla utile.
[DC/3/459/11] La vostra paura e apprensione però sia per voi un sicuro indicatore che
rivela se avete o no piena fiducia in Me, poiché ogni paura e ogni angoscia sono la

conseguenza di una debole fede e fiducia in Me.
IL SIGNORE PERMETTE DI USARE LE MEDICINE
AGLI AMMALATI CHE HANNO POCA FIDUCIA IN LUI
[DC/2/357/3] Se tu, in modo vivo, cerchi aiuto soltanto da Me, allora diventerai

perfettamente sano, perché allora nel Mio Amore porterai nel tuo proprio petto il più potente
rimedio contro ogni male, la quale medicina è il solo ed unico rimedio universale!
[DC/2/357/4] Poiché vedi, tutte le medicine terrene somigliano, riguardo al loro effetto, ad
una battaglia degli spiriti infernali tra di loro, e sono perciò sempre un vero malum contra
malum (male contro male).
Il Mio aiuto invece è, sotto ogni aspetto, un vero bonum contra malum (bene contro
male), per cui è quel vero Rimedio mediante il quale soltanto l’uomo può essere guarito
alla radice da ogni male per l’eternità!
[DC/2/357/5] Ma se tu hai già una troppo esile fiducia viva in Me e cerchi la Mia
Benedizione più nella Natura che in Me, l’Artefice della Natura, allora puoi pure utilizzare
l’“unguento evangelico”(3), ma con grandissima tranquillità d’animo, e così certamente
anche andrà meglio ai tuoi nervi, ai quali tu fai gustare soltanto rarissimamente una
fortificante aria di montagna.
LE MEDICINE “DIMINUISCONO” LA FEDE NEL SIGNORE
[DC/3/461/6] Di conseguenza la Mia Parola e la fede viva sono sempre il farmaco migliore

anche per la carne [corpo], e nessuna farmacia ne ha uno migliore. Ma alla debolezza della
vostra fede e alla timorosa fiacchezza della vostra fiducia, questa purissima Medicina non
basta e non può bastare, perché voi tenete ancora con troppa apprensione alla vita della
carne [corpo] e fin troppo presto diventate eccessivamente paurosi e deboli di fede quando
capita qualcosa alla carne [corpo]. Perciò oltre alla Mia Parola pretendete anche una
medicina, dunque o argilla, o l’acqua della piscina di Siloe; senza di questa non vi si può aiutare.

se
Io concedo che delle medicine guariscano le vostre malattie,
questo indebolisce la vostra fede nella Mia Parola.
[DC/3/461/7] E proprio qui sta il nocciolo della questione, come voi usate dire. Infatti

3

Vedi la Comunicazione del 13 aprile 1844, Cap.332, par.10: “L’unguento evangelico per aiutare coloro che
hanno offuscamenti della mente e sussulti del cuore, causati da eccessive preoccupazioni”. [N.d.R.]
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CHI HA UNA VIVISSIMA FEDE IN DIO
GUARISCE SENZA MEDICINE E SENZA MEDICI
[DC/3/459/6] Ecco, questi sono i vostri scrupoli segreti con i quali voi, come ho detto,

valutate sempre i rimedi consigliati solo dal punto di vista di una mezza fede.
Me, invece, qui non Mi valutate affatto, poiché appunto credete, o per lo meno siete del
parere, che Io possa e voglia aiutare solo con un unico rimedio che fosse il più idoneo –

come se Io non fossi abbastanza potente da poter guarire ogni male
con ogni rimedio; sì, nel caso di una fede vivissima, anche senza
alcun rimedio [senza alcuna medicina e nessun medico].
Che cosa importa il rimedio?

Io sono il giusto vivo Rimedio, senza il Quale nessun
altro è efficace, mentre con Esso lo sono tutti!
[DC/3/459/7]

I MEDICI NON SONO AUTORIZZATI DA DIO A GUARIRE
GLI AMMALATI PERCHÈ I MEDICI NON SANNO
SE LA GUARIGIONE È UTILE O NO ALLA SALVEZZA
DELLE ANIME DEGLI AMMALATI
[GVG/9/43/6] [...] Se voi, per vero amore del prossimo,

imporrete le mani nel Mio

Nome alle persone fisicamente ammalate, esse dovranno stare meglio se lo stare meglio
è utile alla salvezza delle loro anime.
[GVG/9/43/7] Anche qui però si capisce da sé che voi diciate sempre nel vostro cuore:
“Signore, sia fatta non la mia, ma solo la Tua Volontà!”. Infatti voi non potete sapere
se e quando lo stare meglio del corpo è utile alla salvezza di un’anima, e
un’eterna vita su questa Terra, nel corpo, non è assegnata a nessun uomo; perciò anche
l’imposizione delle mani non sempre e non a ciascuna persona può procurare la
liberazione dai suoi mali fisici. Tuttavia non commetterete peccato se dimostrerete
amore ad ogni ammalato nel modo che vi ho indicato; farò ben Io il Soccorritore

quando è utile alla salvezza dell’anima di quella persona, – cosa che solo e

unicamente Io posso sapere.
E’ CONTRO LA VOLONTA’ DI DIO “SALVARE LA VITA
A COLORO PER CUI DIO AVEVA PERMESSO LA MORTE”

Se Io permetto che un fanciullo muoia, è certo che ho
delle buone e importantissime ragioni per farlo, e quindi sarebbe
operare contro la Mia Volontà e contro il Mio Ordine restituire alla
vita terrena simili fanciulli!
[GVG/5/136/4]
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COLLABORA ANCHE TU PER FARE INSIEME A NOI IL

“RIASSUNTO IN IMMAGINI”
DELL’OPERA DI LORBER “LA NUOVA RIVELAZIONE”
GLI STUDIOSI MONDIALI (e coloro che hanno compreso l’opera di Lorber)
SONO INVITATI AD INVIARE ALLA associazionelorber@alice.it :
IL PROPRIO PUNTO DI VISTA E I RIFERIMENTI TRATTI DALLA NUOVA
RIVELAZIONE (ESCLUSO Leopold Engel) SU QUESTO “PRIMO” TEMA:

CHI E’ DIO
DOVE DIMORA DIO
QUALE ASPETTO, FORMA E COSTITUZIONE HA DIO
ECCO UN “LIMITATO” ESEMPIO DI DOVE DIMORA DIO E CHE ASPETTO HA:

[Questa è la risposta che il Signore ha dato ad un uomo che aveva chiesto: “Ma dov'è Dio e che
aspetto ha?”:]

«Il
Dio
dall’Eternità,
l’Essere
Supremo, dimora – nella forma di
Uomo – nella Sua Luce inaccessibile,
chiamata il “Sole di Grazia”, che è il
(4)
“punto Centrale di Se Stesso”» .

NOTA: Il “Riassunto con immagini” verrà scritto in grassetto (i Riferimenti saranno pubblicati nelle
ultime pagine), mentre le introduzioni e le interpretazioni personali degli Studiosi mondiali saranno
scritte in corsivo e tra parentesi quadre [...]. Ci saranno moltissime IMMAGINI a colori per
rendere COMPRENSIBILE il grandioso Progetto di Dio anche ai fanciulli.

4)

(GVG/6/88/3) Se tu volessi insistere ancora nel domandare: “Ma dov'è dunque questo Dio e che aspetto
ha?”, allora Io ti dico che [...] in Sé, e per Se Stesso, Dio è un Uomo come sono Io e come sei pure tu, e
dimora in una Luce inaccessibile la quale nel mondo degli spiriti viene chiamata il “Sole di Grazia”. Questo
Sole di Grazia però non è Dio Stesso, bensì esso è solo l’operare del Suo Amore e della Sua Sapienza.
(GFD/2/72/21) Ed io volsi allora il mio sguardo verso l’alto, e ben presto in una profondità infinita delle
profondità dell’infinito io vidi parimenti un Sole di grandezza incommensurabile, e nel centro di questo Sole
c’eri Tu Stesso, o Padre santo!
(GVG/4/122/) 6. Io non sono che l'eterno Punto Centrale di Me Stesso, ma fuori da questo tuttavia Io riempio
eternamente, sempre immutabilmente, lo Spazio infinito. 7. Io sono dappertutto l'eterno Io. Ma qui con voi Io
ora Mi trovo nell'eterno Centro del Mio Essere, dal quale, eternamente e continuamente in modo invariabile,
tutta l'Infinità viene mantenuta in tutta la sua eterna estensione infinitissima. 8. Dall'Eternità Io abitavo nel
Mio inaccessibile Centro e nella Mia inaccessibile Luce proveniente da Me Stesso.
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UN ALTRO ESEMPIO PER SPIEGARE “CON IMMAGINI” IL SEGUENTE TEMA:

DIO NON VUOLE VIVERE CON DEI “FIGLI ROBOT”
(GVG/5/71/10) [...] Se Dio vuole crearsi dei fantocci e degli automi, basta un attimo solo e
tutto lo spazio visibile ne è letteralmente pieno! (GVG/5/71/11) Però tutti questi esseri non

avranno una propria libera volontà, né una vita propria a sé e autonoma. Essi si
muoveranno e agiranno unicamente secondo la Volontà di Dio che li compenetrerà; essi
vedranno con gli occhi di Dio e i loro pensieri saranno i pensieri di Dio;
e le creature di questa specie saranno allora come le singole membra del tuo
corpo, le quali non possono muoversi assolutamente da sé ed essere attive senza
il concorso della tua conoscenza e della tua volontà!
(GFD/3/25/16) Però l’opera è tuttora come una
macchina morta fra le mani della sua volontà,
non si muove diversamente da come soltanto
la volontà dell’artefice le imprime di fare, ed
essa parla solamente di ciò che le ispira
l’artefice col pensiero dentro di lei, e che egli
vuole venga proferito dall’opera stessa.

“GESU’-DIO” VUOLE VIVERE CON DEI “FIGLI UMANI”
( cioè “figli che hanno formato da se stessi la propria personalità” )
(GVG/3/241/2) «Voi sapete che ciascuna creatura umana deve formare e plasmare se stessa

secondo il riconosciuto Ordine divino, del tutto indipendentemente dall’onnipotenza della
Volontà divina e in seguito alla sua assoluta e libera decisione, per diventare in questo modo
un libero figlio di Dio».
GVG/5/157/2) Dico Io: «Oh sì, le cose potrebbero senza dubbio essere diverse, come diverse sono su
un numero infinito di altri corpi mondiali, ma allora questa Terra non sarebbe appunto stata
eletta a culla e ad istituto di educazione di quegli uomini i quali sono destinati e chiamati a

diventare figli Miei.
(GFD/1/3/3) Ma gli uomini di questa Terra li suscitai dal centro del Mio Cuore, e li creai

perfettamente a Mia immagine e somiglianza, ed essi non dovrebbero essere soltanto Mie
creature, ma i Miei cari figli, che Mi devono riconoscere non come Dio e Creatore, ma
solo come il loro buon Padre, Colui che, dopo un breve periodo di prova, vuole riprenderli
interamente con Sé, affinché essi abbiano tutto quello che ha Lui Stesso, e possano abitare presso

di Lui eternamente, e con Lui regnare e governare l’Universo.
(GFD/1/3/10) [...] Oh, che cosa sono per Me, il Padre, tutte le gioie e le beatitudini dei Miei Cieli

in confronto a quella di essere amato dai Miei diletti figli quale unico e vero Padre!
11. Vedi, tutte le beatitudini ve le do in cambio di questa sola, che Io ho stabilito solo per Me»
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Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
CHIEDO CORTESEMENTE AGLI STUDIOSI MONDIALI SE POSSONO INVIARE I PROPRI
PUNTI DI VISTA ALLE DOMANDE CHE VERRANNO VIA VIA COMUNICATE ATTRAVERSO IL
GIORNALE JAKOB LORBER INTERNATIONAL,
COME AD ESEMPIO LE 3 CHE SONO STATE POSTE ORA, E CIOE’ :

CHI E’ DIO
DOVE DIMORA DIO
QUALE ASPETTO, FORMA E COSTITUZIONE HA DIO

Che il nostro Signore Gesù Cristo benedica il loro e nostro monumentale lavoro.

Giuseppe & Gesù (suo Socio dal 1995)

Venezia, 15 Maggio 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 (MAGGIO 2015)
GRAZIE ai sostenitori : Heidi Deak.
Offerte € 205,00

Spese traduzioni € 494,10
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CASSA – € 289,10

