n. 05. 15-07-2015
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.
Poi pubblicheremo la novità dell’inserimento dei giornali JAKOB LORBER
INTERNATIONAL sul sito www.jakoblorber.it, con 5 bandiere europee.
Seguirà la pubblicazione di 4 pagine (di 10) sulla SESSUALITA’.
Infine ci sarà un Appello agli studiosi mondiali di inviare i propri punti di vista riguardo al
“PAESE grandissimo, circondato dal grande Oceano mondiale”, da cui avrà inizio il
RITORNO DI GESU’ SULLA TERRA.

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

1) Ron Yates dall’Australia:
Ciao,
ho letto i libri di Lorber per ben più di 20 anni essendo un amico di Irena Pommers a
Victoria, e di U and E Haring nel Queensland da circa quindici anni.
In una conversazione telefonica, Eddy mi ha parlato dell'Associazione e vorrei
diventare un destinatario della newsletter.
In questo momento sto scrivendo la storia completa di Zorel con l’intenzione di metterla in un
opuscolo (è questo già stato fatto?). Ho una copia di una versione condensata.
Qualcuno ha messo in pratica la guarigione che Gesù descritto con il sonnambulismo?
------------------------------Risponde Giuseppe:
Caro Ron,
riguardo a Zorel, in Italia abbiamo pubblicato il libro dal titolo “IL SONNO ESTATICO
per guarire le malattie del corpo e dell’anima”, ma NON abbiamo “messo in
pratica” il sonnambulismo (Sonno estatico), e cioè “imposto le mani per guarire i
malati”.
Se qualche lettore ha fatto delle esperienze in questo campo, è invitato a comunicarle al JAKOB
LORBER INTERNATIONAL per la pubblicazione. (associazionelorber@alice.it)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Uta Haring dall’Australia:
[Premessa: nel precedente giornale n.4, era stato scritto: Eddie e Uta Haring
dall'Inghilterra. Ora è arrivata la seguente precisazione:]
Caro Signore
Il suo articolo cita Eddie e Uta Haring dall'Inghilterra:
Si prega di notare che mio marito Eddie (Edgar) Haring è l'amico di Lorber.
Inoltre: viviamo in Australia.
Grazie per il suo lavoro.
Sinceramente
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3) Patrick Ilegems dalla Tanzania (Africa):
Ciao voi di laggiù
il mio nome è Patrick Ilegems. Il Belgio è la mia nazionalità, ma vivo in Tanzania
come missionario e discepolo di Gesù Cristo.
Molti e cordiali saluti.
----------------------------Risponde Giuseppe:
Ciao Patrick,
grazie per i tuoi saluti e ti auguriamo tanto successo nel far conoscere Gesù in Africa, in cui ci sono
ancora tante, troppo, guerre tra fratelli neri.
Cari saluti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Gerard Huige dalla Germania:
Ciao caro amico di Dio,
sono disponibile a tradurre i testi tedeschi in lingua olandese con piacere.
La prego di scrivermi quanto, quando e come mi devo organizzare.
Richiamerò l’attenzione su questo della cerchia olandese di Jakob Lorber,
Cordiali saluti,
------------------------------Risponde Giuseppe:
Ringraziamo il nuovo amico Gerard per la sua utilissima collaborazione.
Informiamo i lettori che abbiamo inviato a Gerard i giornali precedenti, lui li ha tradotti in Olandese
e noi li abbiamo inseriti nel Sito www.jakoblorber.it, tasto Jakob Lorber International.
(Vedi novità nelle pagine successive)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Wilfried Schlätz dalla Germania:

SESSUALITA’
1. I passaggi principali sono: GFD/1/1/10; GVG/8/41 (specialmente versi 6 a 8);
GVG/4/230-231 (in particolare 230/2); GVG/3/66-72; SS/2/70-72 (in particolare
71/21-31). Walter Lutz: "Le grandi domande della vita", cap.46: “Difficoltà
matrimoniale”; SA/38/12; GVG/2/210/,8-17; GVG/2/209/1-6; DC/3/ da
1849/04/06, pagina 476-479, dal vers. 25 fino al 42.
2. Da SS/2/71/21-31 risulta: impudicizia = fornicazione = ricerca del piacere = egoismo = amore
di sé.
3. Nel GVG/4/230/2 Gesù dice che sia l'uomo che la donna sprecano le loro migliori forze nella
perdita spesso quotidiana dei succhi di vita più nobili e più affini all’anima. Non si tratta di
sperma maschile, ma di secrezioni ("goccia di gioia ") delle ghiandole di Cowper nell’uomo e
ghiandole del Bartolini nella donna che scorrono con qualsiasi eccitazione sessuale = lussuria.
4. Nel GVG/8/41/6 Gesù dice che sia l'uomo e la donna con il sesso lascivo = impudico = egoista
si preparano un destino cattivo e amaro già in questo mondo, e uno ancora peggiore e più
amaro nell'Aldilà, perché essi sprecano quasi tutta la sostanza di vita eterea animica tramite il
loro modo di vita. Si ritorna alle due secrezioni ghiandolari nominate al paragrafo 4.
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5. Prima di tutto bisogna tener conto di quello che Gesù dice nel GVG/8/41/8: “Un buon
matrimonio in cui la coppia è resa affiatata dalla ragionevolezza, dalla saggezza e
dall’abnegazione non impedisce la rinascita spirituale, ma la lussuria e il piacere la rendono
impossibile. Perciò fuggitele peggio della peste.
6. Domanda n.1: Ci si può unire sessualmente solo per scopo di procreazione? SI! Gesù, da
vero uomo creato, non è mai stato sessualmente attivo: vedere IG/300/10-13! Se Gesù
avesse ceduto una sola volta, allora tutta la sua missione sarebbe fallita! Questo gli fu reso
chiaro dal Centro di Dio imprigionato in lui = dal JEHOVA eterno increato uomo primordiale =
dal PADRE in lui. E quindi Gesù ha sacrificato come un uomo ogni azione al Padre in lui.
(STB/8/14).
7. Domanda n.2: Perché l’astinenza sessuale è facile per certe persone, mentre è impossibile
per altre persone? Soprattutto le persone con un forte spirito puro o ultraterreno proveniente
da Dio (GVG/6/101/6 e GVG/6/133/4) = con un forte germe di vita primordiale (GVG/4/35/4)
hanno una carne molto debole, perché questo potente germe di vita primordiale deve venir
posto in legami più forti (= specifici di intelligenza impuri) in modo da poter essere tenuti
nell’anima. (Vedi IG/300/17; DC/3/ da 1849/04/06, pag.479, vers.41)
8. Domanda n.3: E’ possibile essere sessualmente attivi, senza commettere un peccato? NO!
Perché con ogni lussuria e ogni piacere (orgasmo) viene sprecata la sostanza della vita eterea
animica = i succhi di vita più nobili e affini all’anima! (Per il concetto di peccato, vedere
GVG/2/209/1-6; DC/3 da 06/04/1849, pag.476 -479, versetti da 25 fino 42; GFD/1/179).
9. Procreazioni benedette:
9.1. Secondo SA/38/12-16 era prevista per la Terra esattamente la stessa procreazione,
asessuata e spirituale come su Saturno, ma questo divenne impossibile a causa della prima
procreazione animale non benedetta di Caino.
9.2. Secondo GFD/1/10/14-15 l'atto della procreazione viene benedetto esclusivamente a scopo
della procreazione da parte del Signore, quando marito e moglie prima fanno dono del loro
cuore al Signore. Dopo la donazione del cuore, l'atto procreativo ha luogo attingendo alla
castità (= uno stato d'animo in cui l'essere umano è libero da tutto l'amore di sé e l'egoismo:
SS/2/71/26-27). Caino viene severamente rimproverato in GFD/1/19/5 perché aveva giaciuto
più volte con la moglie, senza prima far dono del suo cuore al Signore. Questi atti procreativi
non benedetti il Signore li indica come fornicazione! [GVG/4/230/3]: "Se gli esseri umani si
accoppiassero con la frequenza necessaria solo per destare un frutto nel corpo di una donna
secondo l’ordine, Io vi dico che non ci sarebbe uno fra voi,che fosse almeno un veggente".
[GVG/4/231/3]: “I coniugi devono fare solo quel tanto che è assolutamente necessario per la
procreazione di un essere umano".
9.3. Perché dopo una fecondazione tramite le libidinose procreazioni notturne spesso quotidiane
vengono generati dentro l'embrione degli spiriti libidinosi della lussuria e il cervello
dell'embrione viene danneggiato [GVG/4/231/6 e GVG/4/234/11] dopo l’atto casto (solo per
destare un frutto) la donna dovrebbe essere lasciata del tutto in pace per tre mesi fino a
quando è certo che lei non è incinta per evitare questo danno per l'embrione. Inoltre, in caso
di gravidanza, la donna essere lasciata del tutto in pace ancora fino a sette settimane buone
dopo la nascita. [GVG/4/231/5]
9.4. Solo a queste condizioni molto severe un atto procreativo non è peccato!
-------------------------------------------------------------------

GVG/1/5/13-20 – (JLI-5)
1. Si prega di leggere: [GVG/1/5/13-20]
2. Le uniche parole che Giovanni Battista dice lui stesso qui sono i versi prestampati
dal piccolo Vangelo biblico di Giovanni. Giovanni 1, 27 + 28.
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3. Nei versetti [GVG/1/5/13-20] il Battista non parla agli uomini di quel tempo, ma
Gesù parla a noi lettori di questi versi dal 1851/08/02 = dall'inizio del dettato del GVG.
4. Nei versetti 13-16, Gesù descrive il concetto altezzoso e falso di messia degli ebrei
contemporanei, soprattutto dei farisei, sacerdoti e scribi.
5. Nei versi 16 e 19 Gesù descrive il concetto altezzoso e falso di Dio di milioni di persone al tempo
di Lorber. Oggi, ci sono probabilmente centinaia di milioni di persone, per cui il loro Dio dimora
molto al di sopra tutte le stelle, non dovendo questo loro Dio sottostare ad avere una forma umana,
ma deve semplicemente essere una qualche incomprensibile assurdità!
6. Se dite a queste persone che Dio è l'eterno, increato, l'uomo primitivo infinitamente perfetto, che
ci ha creati a Sua somiglianza in base alla Sua Immagine originaria, allora queste persone rifiutano
questo con tutta la veemenza come completamente sbagliato!
7. Nel versetto 20 Gesù ci dice che Egli agli uomini comparirà sempre così umile e misero com’è
comparso agli ebrei per sopprimere la loro vanità e animare la vera umiltà e l'amore.
------------------------------Risponde Giuseppe:
Caro Wilfried,
grazie per i tuoi chiarimenti, che condivido pienamente dopo aver letto attentamente l’intero
capitolo n.5.
Infatti NON è il Battista che parla ma il Signore. Ma che siano state parole del Signore o del
Battista, dette agli ebrei di 2000 anni fa oppure agli uomini del 1800, quello che volevo dire a te era
il fatto che tali “concetti superbi su Dio” NON riguardavano NOI amici e amiche di Lorber di tutto
il mondo.
Ti ringrazio per una tua lettera successiva, in cui ha affermato che NON erano rivolte a NOI
lettori del JAKOB LORBER INTERNATIONAL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Elisabeth Annau dalla Germania:

Posizione sugli Argomenti:
Ci si può unire sessualmente SOLO per lo scopo della procreazione?
Perché ci sono regole così severe per la sessualità
La forza sessuale è la nostra forza vitale elementare. Come forza fondamentale della vita è il
senso più autentico della vita dell'anima, cioè la sostanza eterea animica necessaria per la
formazione dello spirito che abita nell'anima (GVG/8/41/1-8)! Se questa forza che è data all'uomo
per la spiritualizzazione del suo io e per la sola generazione dei figli (GVG/3/215/11;
GVG/4/231/3; IC/2/203/18), al pari di un istinto animale serve solo per la muta soddisfazione dei
suoi desideri, allora l'uomo spreca queste sue forze migliori, attraverso la perdita dei suoi succhi
vitali più preziosi, della sua sostanza vitale eterea animica. Gli manca non solo una riserva, da
cui avrebbe potuto accumulare per sé una luce sempre più intensa nell'anima (GVG/4/230/2;
GVG/8/41/6), ma l'anima si nasconde così anche nella carne e impedisce in questo modo il
destarsi dello spirito in essa. (GVG/2/210/11-12; GVG/6/68/8; GVG/8/41/7; IC/1/35/10).
Per questo motivo, la fornicazione, che è un servire la lussuria con tutta la forza vitale, viene
indicata come il più pericoloso di tutti i mali, perché viene compiuta non fuori dal corpo come tutti
gli altri peccati, ma nell'uomo stesso e, per conseguenza, rovina anima e spirito
(GVG/1/86/3). Infatti chi fa del bene alla sua carne e cerca di farla godere con la lussuria, costui
nutre il suo stesso peccato e pone su di sé tutta la potestà della morte eterna tramite il piacere
della carne (GFD/1/1/10; GFD/2/89/5).
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Attraverso frequenti rapporti sessuali, lo scambio di partner e la masturbazione, la forza
sessuale che dovrebbe nobilitare l’uomo corporalmente, animicamente e spiritualmente, viene
trasformata in una forza pericolosa che lo ostacola invece di sostenerlo nel suo sviluppo. La
forza fondamentale della vita non sarà più accumulata per la perfezione dell’io, ma sparsa
all'esterno dove si perde nella morte (GFD/1/89/10).
Lo stimolo del piacere è un trucco di Satana (GVG/1/86/8), perché le persone lussuriose
diventano sempre esseri pigri e avidi di godimento, che sono sempre più raramente capaci di un
pensiero lucido e difficilmente in grado di comprendere qualcosa di spirituale. Crescono per così
dire nella loro timidezza, codardia, materialismo, instabilità d’umore, egoismo, invidia e gelosia,
perché la loro immaginazione vaga sempre nell’eccitamento della carne e non riesce ad elevarsi
a qualcosa di più alto e di più spirituale (GVG/4/230/3). Così lo spirito attraverso la lussuria viene
completamente tirato giù nell'amore materiale che è rozza carnalità, ciò che porta con sé una
costante ricerca del piacere e allo stesso tempo impedisce uno sviluppo spirituale superiore
(SS/2/97/11-12; IC/1/35/10). Questa sepoltura dell'anima nella carne rende impossibile la
rinascita spirituale (GVG/3/66/13; GVG/4/230/9; GVG/8/41/7). Inoltre la lussuria rende anche il
cuore più duro, insensibile e spietato verso il prossimo, ed egli alla fine non ama nient’altro che
se stesso (SS/2/104/8-9). Tale persona poi fugge la parola di Dio, che lo esorta a star lontano
dai cattivi desideri, fino a quando egli diventa cieco e sordo a tutte le verità e ai beni dello Spirito,
e infine diventa il nemico di tutti i credenti (GVG/1/86/3; GVG/8/41/1).
Tutti i motivi per servirsi della sua forza sessuale al di fuori dell'Ordine divino di operare,
sono intrinsecamente arbitrari, egoistici ed edonistici (SS/2/71/30). Ciò che causa tutto
questo sono l'ozio (GVG/3/66/10), l'orgoglio e l'arroganza (GVG/6/56/1), la gozzoviglia e i
bagordi, il che rende l'anima sensualmente materiale (GVG/1/207/2), così come ogni genere di
altri godimenti sensuali che attivano gli spiriti della natura nel corpo e acutizzano lo stimolo a un
godimento ancora più sensuale (GVG/2/210/11). Le conseguenze possono essere gravi e
incurabili malattie, le epidemie, la sterilità e l'ossessione (GVG/4/80/2; GVG/6/56/2;
GVG/6/187/8).
Conducendo una vita casta e fattiva secondo l'insegnamento di Gesù, la nostra forza
elementare si connette sempre di più con il nostro spirito, ciò che porta ad una
conoscenza di sé e perfezionamento in costante crescita e si può sempre facilmente
resistere a tutti gli spiriti maligni e rozzi della natura, che cercano di svegliare i desideri e le
passioni dimoranti in noi (GVG/8/189/17; GVG/8/41/7).
Per il trattamento dettagliato del tema "sessualità":
http://www.lorber-jakob.com/themen/familie/sexualit%C3%A4t-1
Elisabeth Annau

Come è da capire il GVG/3/66/3–5 ?
GVG/3/66/3, frase 1: “Se un uomo ha molto seme, allora è bene che lo sparga in un

altro campo, secondo la buona usanza degli antichi padri e dei patriarchi, ed egli
non peccherà”.
"Ha molto seme": Con ciò non si intende la capacità erettiva del pene, cioè non la pura
capacità di avere un coito (lat. Potentia coeundi), bensì la capacità di procreazione o
fecondazione (lat. potentia generandi). Si tratta quindi di quegli uomini che hanno molti
spermatozoi capaci di fecondare.

"lo metta in un altro campo": un seminatore mette il suo seme in un campo per produrre
un frutto, dunque il coito con un'altra donna è consentito solo per procreare un figlio, ciò che
risulta anche:

"secondo la buona maniera degli antichi padri e patriarchi". Questo indica che solo
nel caso di infertilità della moglie è consentito con il suo consenso il coito con un’altra per
procreare figli (!), come descritto nel Vecchio Testamento (= buona maniera dei vecchi padri e
patriarchi), vedi: 1.Mo, cap 16 e 30; GVG/2/103/21; GVG/4/231/3; GFD/2/89/4; GFD/1/10/14.
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Che sia da capire così lo si evince dalla seguente frase 2: "Ma se esce semplicemente di
nascosto", cioè tradisce la moglie/partner, “per incontrarsi con sordide prostitute allo

scopo di soddisfare il suo istinto e divertirsi così senza generare un frutto", di
conseguenza per soddisfare il suo desiderio sessuale, “così facendo egli
commette di certo un rozzo peccato sodomita contro l'Ordine divino e contro
l'ordine della natura". (GVG/3/66/3)
"Soltanto ad un uomo giovane, infuocato [dall’impulso] della
procreazione, se viene preso dalle attrattive di una ragazza in maniera troppo
potente al punto da essere a stento padrone dei propri sensi, soltanto allora gli è
lecito congiungersi con la vergine, con o senza scopo di procreazione”, indica che un
GVG/3/66/4:

giovane uomo con un istinto sessuale oltremodo forte, nel suo desiderio sessuale acceso dalle
attrattive di una donna in modo che egli non si sa più dominare, può unirsi di comune accordo
con lei, ma deve poi assumersi la responsabilità e sopportare le conseguenze, come è spiegato
ulteriormente in questo verso.
Contrariamente a qualche erronea opinione con ciò non viene dato il permesso a uno
stupro, ma questo deve ovviamente essere fatto solo se la donna è d'accordo: "Chi però

strappa a sé con la violenza una ragazza, una fanciulla o una donna, costui deve
venire giudicato già qui [sulla Terra]! Consista la violenza in ciò che si vuole, sia
nella forza delle mani, sia nell’allettamento mediante doni molto preziosi, ciò non fa
differenza nel crimine. Neanche la potenza del discorso o l’uso di mezzi
magicamente narcotizzanti, attraverso i quali la parte femminile si è messa, con
apparente spontaneità, a disposizione della volontà lussuriosa dell’uomo, ebbene,
nemmeno questo attenua tale peccato neanche di un capello, e neanche qualora,
in seguito alla lussuria, fosse stato realmente concepito un frutto, perché un tale
concepimento è avvenuto contro la volontà di entrambe le parti e quindi non
contribuisce a mitigare assolutamente il crimine£. (GVG/3/68/8)
GGV/3/66/5: "Ma poi un tale uomo infuocato [dall’impulso] della

procreazione si
deve prendere subito una moglie come si deve e, in caso di necessità, nel giusto
accordo con la moglie legittima anche una concubina, affinché non sorga alcun
litigio e conflitto”, significa che un uomo con un impulso sessuale e capacità riproduttiva molto
forti si deve sposare subito secondo l'Ordine di Dio (GVG/3/66/6!) e quando il suo desiderio
sessuale è troppo per sua moglie, lui con l'approvazione di lei può prendere una concubina, in
modo che non si giunga perciò ad un rapporto matrimoniale rovinato.
L'autorizzazione ad andare in giro a prostitute non esiste.
In compenso però ci sono molti rimedi per l'impulso sessuale, vedere per esempio GFD/3/56/08
e 11/05; GVG/4/80/4; GVG/3/69/2; GVG/3/72/4; GVG/3/72/2; GVG/6/187/1; GVG/3/66/8;
GVG/7/85/9; IC/2/157/12; GFD/3/64/15; GFD/2/89/4; IC/2/203/20; GVG/4/80/19; GVG/8/41/12;
GVG/6/19/1-5.
Elisabeth Annau
___________________________________________________
Offro seminari alla luce della Nuova Rivelazione di Jakob Lorber su “la natura dell'uomo e il suo
destino”, come anche “La conoscenza di sé'. Per saperne di più vedere: http://www.lorberjakob.com/aktuelles Elisabeth Annau
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COME LEGGERE IL GIORNALE ?
Entrate in Internet e digitate http://www.jakoblorber.it.
Vi appare la prima pagina del Sito italiano.
Fate un click sul “tasto” Jakob Lorber International.
E APPARIRA’ QUESTA PAGINA “MONDIALE”

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

NEL PRECEDENTE GIORNALE N.4 ERANO STATE POSTE
LE SEGUENTI 3 DOMANDE AGLI “STUDIOSI EUROPEI”
1) Bisogna unirsi sessualmente SOLO per procreare?
2) Perché l’astinenza sessuale è facile per certe persone ma è impossibile per altre?
3) Ci sono dei casi in cui si può far sesso senza peccare?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ringraziamo gli amici e studiosi Elisabeth Annau e Wilfried Schlätz, per aver inviato i loro contributi
alla domanda: “Si può fare sesso senza procreare e dunque senza peccare?”
Entrambi hanno risposto NO, inviando i Riferimenti tratti dall’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Il Tema sulla SESSUALITA’ verrà inserito nel futuro Libro-Riassunto con immagini a colori e
realizzato con quegli studiosi europei che vorranno partecipare a delle specifiche Riunioni in Italia, le
cui spese di viaggio e di albergo verranno pagate dall’Associazione italiana.
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La “prima” Riunione si svolgerà a Venezia, sabato 10 ottobre, alla quale parteciperà lo studioso
tedesco Wilfried Schlätz. Cogliamo l’occasione per invitare altri studiosi mondiali a partecipare a
tale Riunione. Scrivere a associazionelorber@alice.it
Ecco ora le prime 4 pagine (di 10) di un Riassunto (con immagini) dei lavori inviati da Elisabeth
Annau, Wilfried Schlätz e Giuseppe Vesco.
NOTA IMPORTANTE: Nel Libro-Riassunto NON è opportuno dire alle coppie sposate: “Unitevi
sessualmente SOLO per avere figli!”, altrimenti il 99% butteranno subito nel cestino tale Libro e NON
crederanno a nulla di ciò che vi è in esso.
Secondo l’autore del Libro-Riassunto, il sesto Comandamento del Signore dovrà essere spiegato in
un altro modo, come ad esempio quello che ora segue.
Comunicate il Vostro punto di vista a associazionelorber@alice.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CELESTIALE)

E

(INFERNALE)

L’impulso più potente – che è innato negli esseri umani quando hanno raggiunto la maturità – è la
BRAMA SESSUALE [SS/2/70/16].
Si tratta di un “istinto sessuale” immesso in ogni essere umano – chi in misura scarsa, chi invece
abbondantemente [DC/3/483/40] - [TE/59/1] –, il cui scopo principale è quello di “indurre l’uomo alla
procreazione” (generazione di figli).
Tale istinto, innato sia nell’uomo che nella donna, determina una potente necessità di soddisfare
frequentemente questa brama [SS/2/72/9], e la sua più grande caratteristica è quella di dare agli esseri
umani la massima sensazione di “godimento”. Se non ci fosse questo sommo piacere, ben pochi atti
sessuali verrebbero compiuti per creare dei figli. [GVG/2/60/2]
Il secondo scopo consiste invece nella “prova più difficile da superare” per la maggior parte degli
esseri umani, in quanto l’innato stimolo sessuale è una brama quasi invincibile, che ha più potere
di tutte le altre brame di “portare fuori strada gli esseri umani“. [SS/1/84/7-8] – [SS/2/72/19] –
[GVG/4/80/2] – [IC/1/97/2]
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Chi riesce a vincere tale impulso, può iniziare a incamminarsi sulla via che porta al Regno di Dio.
Chi invece NON riesce a vincerlo del tutto, non può incamminarsi verso il Traguardo della vita,
ovvero entrare nel Regno di Dio. [DC/3/464/1] – [DC/3/499/4-6] – [GVG/4/230/5].
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla castità, ovvero all’unione sessuale praticata SOLO per generare figli, ci sono le seguenti
eccezioni:
[SS/2/71/5] Se un uomo genera con serietà un figlio con la moglie di un altro uomo che non
può venire fecondata da suo marito, ebbene, chiedo io [apostolo Giovanni]: “Questo gli può essere
imputato come adulterio peccaminoso?”.
[GVG/3/66/3] Qualora un uomo abbia molto seme, allora è bene che lo sparga in un altro
campo, secondo la buona usanza degli antichi padri e dei patriarchi, ed egli non peccherà.
[GVG/3/66/4] Soltanto ad un uomo giovane, infuocato [dall’impulso] della procreazione, se
viene preso dalle attrattive di una ragazza in maniera troppo potente al punto da essere a stento
padrone dei propri sensi, soltanto allora gli è lecito congiungersi con la vergine(1), con o senza
scopo di procreazione; però dopo l’atto egli è tenuto a darle coscienziosamente quello che venne
prescritto da Mosè. E se da questa unione provocata dalla necessità dell’uomo si è maturato un
frutto, allora egli deve dare alla vergine da dieci a cento volte rispetto a quello che secondo Mosè lui le
sarebbe stato debitore qualora dall’unione non fosse sorto alcun frutto, perché la vergine fa’, per un
tale uomo, un grande sacrificio per la vita e per la morte! Se in seguito l’uomo può sposare una simile
vergine, allora egli non deve tralasciare di farlo, perché, come detto, lei ha fatto un grande sacrificio per
lui e libera l’uomo da un carico che lo stordisce.
[IC/2/203] 22. Voi vi lamentate dei governi dei prìncipi mondani, perché avete troppo bisogno di lusso
e voi ci rimettete, ma questo vi da fastidio principalmente a causa della vostra carne insoddisfatta!
Infatti le vostre finanze non bastano e, in un certo modo, dovete mangiare le bucce insieme ai maiali, e
anche questo solo raramente; così siete pieni di rabbia verso i prìncipi, i quali possono avere le
donne più belle, tante quante ne vogliono.
23. Voi però non vi accorgete che Dio, il Signore, fa succedere questo affinché riconosciate che Egli
vi ha destinato a qualcosa di migliore delle sole opere della carne. L’uomo, finché vive in un mondo
nella vera carne della morte, deve compiere anche le opere della carne secondo un saggio scopo e
misura, ma non quale fine del suo essere, bensì come una equilibrata funzione naturale, come ce
ne sono parecchie, per il servizio della transitoria carne morta.
24. Chi al mondo fa questo secondo misura e scopo, costui fa bene, ma chi se ne astiene del
tutto, fa ancora meglio. Infatti il Signore non ha dato alla carne questo senso come una necessità,
ma come una qualità per un equilibrato e saggio uso.
Chi invece ne fa un’esigenza, è un misero peccatore. [...]
[GVG/2/210/17] E se, come non di rado avviene, l’Inferno di tali anime già pure, che è quanto dire
il loro corpo, fa di quando in quando sentire ancora molto accentuatamente le sue esigenze,
allora queste anime scendono per un breve tempo nel loro proprio Inferno; con altre parole
accondiscendono alla richiesta del corpo e dei suoi spiriti. Ma simili anime non possono oramai
più venire rese del tutto impure, e lo sono solamente finché restano nella melma putrida degli spiriti
del loro corpo; però esse non possono durare a lungo in tali condizioni e ritornano quindi ben
presto nel loro stato anteriore di completa purezza, nel quale poi sono di nuovo altrettanto
pure, come se impure non lo fossero mai state. Ma in queste occasioni esse hanno stabilito nel
loro Inferno la pace e l’ordine per un determinato tempo e possono poi tanto più indisturbate
muoversi e rafforzarsi nella luce del loro spirito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma quale sarebbe questa “PROVA così difficile da superare” per la maggior parte degli esseri
umani? Eccola: “Unitevi sessualmente SOLO per creare dei figli, ma NON per il soddisfacimento
della vostra brama sessuale SENZA procreare”.
Questo “Comandamento” divino è stato dato da Dio a Mosè e ridato nuovamente al Suo scrivano Jakob
Lorber nel 1843, il quale ha scritto “la più ampia e svelata opera che Dio abbia mai comunicato agli
uomini” [SS/2/114/10] [GS.02_123,11], il cui nome è LA NUOVA RIVELAZIONE.

Si tratta del sesto Comandamento, che dice: “Tu non devi commettere atti
impuri e non devi commettere adulterio”. [SS/2/70/1]
1

A condizione però che la vergine sia d’accordo. Vedi GVG/3/68/8. [N.d.R.]
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ il Comandamento più difficile da osservare, poiché perfino la prima coppia umana, Adamo ed Eva,
lo trasgredirono [SS/2/71/29]. Avvenne che Eva tentò Adamo, il quale NON riuscì a vincere la sua
brama sessuale e sì unì a lei, commettendo il “peccato originale”. [GFD/2/8/9-11]. Poi vennero perdonati
e lasciati ancora a vivere nel paradiso terrestre [GFD/1/11/24]. Infine vennero cacciati a causa di
un’orgia sessuale collettiva. [GFD/1/13/13 e 41].
Anche una parte dei primi spiriti creati trasgredì un Comandamento, anche se diverso da quello di
Adamo ed Eva, e la Creazione materiale ne è la prova. [GVG/2/227/11-12]
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Adamo ed Eva dunque NON superarono la prova, poiché lo stimolo sessuale innato in loro vinse sul
Comandamento di Dio che aveva vietato loro di unirsi sessualmente.
Da quell’unione sessuale “vietata” nacque un frutto NON
benedetto, cioè Caino, ovvero un essere “egoista” [SS/2/71/29]
che arrivò al punto di uccidere suo fratello Abele.
Anche molti figli delle montagne, istruiti da Adamo stesso, scesero in
pianura e scelsero di unirsi con le bellissime donne cainite
[GFD/3/126/5-6] [GFD/3/131/2]. Anche in tali uomini vinse lo stimolo
della brama sessuale nonostante gli “insegnamenti divini” che Adamo
aveva dato loro. Essi preferirono le piacevolissime godurie temporanee
con le belle cainite della pianura, invece di rimanere nelle montagne
con Adamo per diventare “figli di Dio”.
I due casi sopra citati, mostrano quanto è DIFFICILE vincere lo
”stimolo sessuale innato in ogni essere umano”, ed è difficile al punto
che si potrebbe quasi affermare che ci furono ben pochi uomini che
riuscirono a superare questa difficilissima prova, come ad esempio
Giovanni Battista, Giovanni evangelista, Enoch, ecc., e certamente
Gesù di Nazareth.
Oggigiorno, anche se siamo all’inizio del terzo millennio, le cose non sono affatto cambiate da quei
tempi antichi, poiché anche oggi la PROVA più difficile da superare è la “brama sessuale”, ovvero vincere
lo stimolo più potente e piacevole innato negli uomini, nonostante gli atti sessuali NON benedetti portino
conseguenze gravi e molteplici, che ben pochi conoscono.
Infatti oggigiorno la Scienza medica invita i giovani, gli adulti e gli ANZIANI a fare molto sesso per vivere
sani e diventare più intelligenti! E invita le donne, addirittura nelle ultime settimane di gravidanza, a fare
sesso per “migliorare il parto naturale”. La Scienza medica insegna esattamente il CONTRARIO di ciò
che ha comunicato il Signore, e cioè che il sesso porta alle peggiori malattie.
Ecco le conseguenze NEGATIVE causate dagli atti sessuali senza procreazione.
-----------------------------------------------------------------------------La prima conseguenza è il fatto che vengono dispersi gli “specifici” necessari alla piena
configurazione dell’anima, ovvero in un atto sessuale viene buttata via la sostanza vitale etera che
serviva a dare all’anima la forma umana. [TE/53/5] – [GVG/4/230/2] – [GVG/8/41/6].
Ma oltre alla “dispersione di particelle”, c’è anche “l’acquisizione di una sovrabbondanza di
particelle”, come succede alle persone troppo inclini all’una o all’altra natura sensuale. Ad esempio i
testardi si ritroveranno nell’Aldilà con le corna dei cervidi, mentre i lussuriosi si ritroveranno pieni di
genitali femminili, e le lussuriose si ritroveranno piene di organi sessuali maschili. [TE/53/5].
Gli abitanti dell’antica città depravata di Sodoma [e Gomorra] si sono invece ritrovati nell’Aldilà con una
forma talmente incompleta al punto da NON avere più la normale figura umana, come ad esempio con
facce orrendamente stravolte e con forme addirittura mostruose. [GVG7/119/7-9]
Altri tipi di peccatori – come ad esempio coloro che si sono uccisi per essere stati umiliati nel proprio
orgoglio, oppure coloro che si sono uccisi per amore di una ragazza che li aveva lasciati, o per coloro che
si sono uccisi dal rimorso di aver assassinato qualcuno – si ritrovano nell’Aldilà sotto la forma di uno
scheletro umano o di un qualche animale, come ad esempio lo scheletro di lupo, di cane, di gallo, di
salamandra, di lucertola, di scorpione, di serpente o di drago. [GVG4/151/9] [GVG4/152/1-7]
Solo coloro che hanno vissuto sulla Terra con puro amore, si ritroveranno nell’Aldilà con un’anima
perfettamente umana. [GVG4/152/4]

NEI PROSSIMI NUMERI VERRANNO PUBBLICATE LE ALTRE PAGINE
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QUALE SARA’ IL «PAESE»
DA CUI INIZIERA’
IL RITORNO DI GESU’ SULLA TERRA ?
Invitiamo gli studiosi mondiali ad inviare i propri punti di vista riguardo al “PAESE”
citato nella seguente Rivelazione. (Inviate a associazionelorber@alice.it )

Nel lontano Occidente c’è un Paese grandissimo, che è
circondato da ogni parte dal grande Oceano mondiale, e in nessuna
sua parte è unito col mondo antico al di sopra del mare. A partire da quel
Paese, gli uomini sentiranno dapprima grandi cose, e queste
emergeranno anche nell’Europa occidentale, e ne deriverà un chiaro
irraggiamento e controirraggiamento. Le luci dei Cieli si incontreranno, si
riconosceranno e si sosterranno.
15. Da queste luci prenderà forma il Sole di Vita, dunque la nuova e
perfetta Gerusalemme, e in questo Sole Io ritornerò su questa Terra».
(GVG/9/93/14)

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

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

IBAN

IT13R0306936193074000054630
BIC (SWIFT) BCITITMM

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

“CASSA” JAKOB LORBER INTERNATIONAL (15 LUGLIO 2015)
GRAZIE ai sostenitori : Wilfried Schlätz – M Georges Oberlechner – Filippi Valter.

Offerte € 793,00

Spese traduzioni € 814,62
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CASSA € – 21,62

