n. 07. 15-09-2015

E-mail : associazionelorber@alice.it

www.jakoblorber.it – Jakob Lorber International

Cari amici e amiche di Lorber di tutto il mondo,
pubblichiamo le E-mail che sono arrivate alla associazionelorber@alice.it.
NOTA: Nel prossimo giornale verranno pubblicate le e-mail di Wilfried dal BELGIO e di Wilfried
dalla GERMANIA, poiché sono arrivate il 14 settembre.

E-mail arrivate alla associazionelorber@alice.it
(Invitiamo ad inviare le E-mail con la vostra foto)
1) Un amico dalla GERMANIA:
Caro Giuseppe,
ti ho versato ora € 50,00 + 25,00 = € 75,00 a titolo di donazione.
Il mio desiderio sarebbe quello di non rendere noto il mio nome.
Speriamo che tu ottenga anche da altri donazioni in risposta al tuo appello di emergenza.
E' un peccato che ti si pianti così in asso, che bisogno c’è di starci lì a pensare ancora?
Purtroppo non posso inviare di più.
Saluti.
----------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
Caro amico,
grazie e che Gesù ti benedica per questa tua generosità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Klaus Opitz dalla GERMANIA:

Contributo al tema: "Come" – "Dove" – "Chi"
Domande sulla vita nella prossima "Nuova Era" di pace e amore
Le domande riguardano il 'Regno millenario ", annunciato da Gesù che si è
previsto per gli anni intorno al 2030 o prima?
Alla domanda del "dove" Wilfried ha già risposto in JLI N.06 del 15-8-2015. I testi di Lorber
lasciano dedurre un rinnovato Ritorno di Gesù in America con annessa trasmissione della sua
efficacia sull’ Europa (occidentale) e il mondo intero.
Anche al "chi" si è in realtà già risposto, si tratta delle persone che sopravviveranno alla "grande
pulizia" [dopo] quasi 2000 anni.

(GVG/9/30/5) Qualora però troppi uomini si trovano nella piena misura della loro malizia,
allora, a motivo dei pochi buoni ed eletti, viene accorciato da parte Mia il tempo del loro
malvagio agire impunito, e il loro proprio giudizio e la loro morte divorano tali malvagi davanti
agli occhi dei pochi giusti. Così fu anche il caso ai tempi di Noè e di Abramo e di Lot, ed anche
in parte al tempo di Giosuè, e così sarà il caso anche da adesso per parecchie volte.
(GVG/9/30/6) L’inizio, di quanto ora detto, lo sperimenteranno presto gli Ebrei, e più tardi
anche altri regni con i loro prìncipi e popoli; ma dopo circa duemila anni non completi, verrà
nuovamente un grandissimo e generale Giudizio, per la salvezza dei buoni e per la rovina dei
grandi del mondo e di coloro che sono completamente privi di amore.
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(GVG/6/207/5) E vedete, come si è svolto il processo di formazione naturale della Terra, nello
stesso modo procede poi anche la formazione spirituale dell’uomo! Attualmente nell’animo
degli uomini tutto è ancora pieno dei più grandi uragani ed un imperversare sfrenato di fuoco.
Le passioni più selvagge irrompono e devastano tutto in sé e oltre di sé. Ma lasciamo stare così,
perché verrà un tempo in cui tutte le passioni di questo genere si convertiranno in un terreno
tranquillo e fertile; solo dopo vi sarà piena luce e delizia fra gli uomini! Tuttavia gli uomini
veramente buoni e puri saranno sempre una minoranza rispetto a coloro che sempre più o meno
si lasceranno dominare dalle loro passioni mondane.
(GVG/6/207/6) Un tale tempo migliore durerà mille anni e alcuni anni di più (il Regno
Millenario), e sarà simile all’aspetto attuale di questa Terra che è ormai poco visitata da
tempeste e che gode di una certa tranquillità e ordine, piena di campi lussureggianti e
fruttiferi, ma d’altro canto tuttavia è in misura molto maggiore ricca di deserti assai infecondi
ed assai tempestosi rispetto alle terre tranquille e fertili, a prescindere dal grande Oceano.
(GVG/6/207/7) Però dopo quest’epoca, che dovrà durare mille anni e più, la Terra sarà di
nuovo sottoposta ad una grande prova del fuoco........
Ma cosa ha inteso veramente Gesù quando annuncia un tempo migliore, un regno millenario
dopo il grande giudizio? Cosa significa il numero 1000?

(DC/3/525/3) Il numero 1000 rappresenta – con il suo Uno – Me nella personalità umana; e i
tre zeri che seguono l’Uno rappresentano Me nella Pienezza della Mia divina Trinità. E così
l’espressione “mille anni” è da intendersi nel senso che il numero 1000 rappresenta, secondo la
corrispondenza, Me Stesso nella Pienezza della Mia Divinità (Gesù – Jehova – Zebaoth
Emanuele). La parola “anno” rappresenta invece il tempo nel quale Io resterò fino alla fine al
vertice della signoria e dirigerò e guiderò i popoli di questa Terra, in parte Io Stesso, in parte
invece per mezzo di molti servitori nuovamente ridestati. Essi (gli uomini in tale periodo
benedetto) avranno bensì da superare la loro prova di libertà di vita, così come adesso [1864], ed
avranno molto da combattere con la materia. Ma dopo aver superato le battaglie saranno rivestiti
con l’abito dell’immortalità; e voi siete dunque nel grande tempo di transizione.
Il "Regno millenario" sarà dunque un grande punto di svolta e una forte spinta verso la
"maturità spirituale", dove lo spirituale nell'uomo trionferà sul materiale, dunque tutto all’opposto
del materialismo, della brama di potere e dell'egoismo oggi imperanti.

(GVG/8/48/9) “E poiché gli uomini in quel tempo (regno millenario di pace) non saranno più
desiderosi e avidi dei tesori terreni e passeggeri, sulla Terra potranno vivere, molto ben
provvisti e felici, anche centomila volte più uomini di quanti ci vivono ora“ (al tempo di Gesù).
(GVG/8/186/8) Dato che gli uomini, così purificati, si troveranno nella Mia Luce ed
osserveranno per sempre, in modo vivo e vero, i comandamenti dell’Amore, allora la proprietà
terriera sarà suddivisa tra gli uomini in modo tale che ognuno abbia così tanto da non essere mai
in miseria se è rettamente laborioso. I capi delle comunità, nonché i re, stando completamente
sotto la Mia Volontà e la Mia Luce, avranno ogni cura affinché nel loro paese, tra il popolo, non
ci sia mai una carestia. Ed Io Stesso visiterò ben presto qua e là gli uomini, e li fortificherò e li
rinfrancherò ogni volta che avranno grandissimo desiderio ed il più grande amore verso di Me.
(GFD/3/13/12) “L’amore per Me però è il compendio di tutto il Mio Ordine”
(DC/3/502/5) Ma tu non domandare troppo sull’inizio del “Regno dei Mille anni sulla
Terra”! Infatti un tale Regno sarebbe certo un regno di Dio con sfarzo esteriore! Ma un vero
Regno di Dio non potrà mai esserci nella materia, ma solo e unicamente nello spirito. E così il
“Regno di Dio dei Mille anni” non viene con una qualche visibilità esteriore, ma viene, molto
silenziosamente e senza sfarzo, nei cuori degli uomini che sono di buona volontà.
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(DC/3/502/6) Non domandare anche: “Quando e come?”. Infatti la venuta del “Millenario
Regno di Dio” è la perenne, e sempre la stessa, piena rinascita dello spirito umano.
(DC/3/502/7) Il “drago incatenato” sono le voglie della carne dominate. E la breve, unica ed
“ultima liberazione” del drago è il definitivo abbandono della carne, che per più di uno spirito
è tuttavia pur sempre come lasciare un’abitazione di cui uno si è servito per parecchio tempo.
(DC/3/502/8) Ma la materia(1) per un generale Regno di Dio sulla Terra nel cuore degli uomini,
tu ce l’hai ora già disponibile abbondantemente nelle tue mani(2). Fa’ che essa giunga presto nelle
mani di molti, e scorgerai in questo il vero “Millenario Regno di Dio sulla Terra”! Amen.
Testi integrali www.JESUS2030.de vedi colonna a sinistra sotto "Sul futuro (1)", "Sul futuro (2)" e
"Religioni / chiese (1)"
Suggerimenti per i prossimi argomenti:
Che significa amore per il prossimo nel nostro tempo?
(Questione dei Rifugiati / persecuzione dei cristiani/ ISIS / violenza)
Guarigione attraverso la fede?
(È possibile?)
Caro Giuseppe,
molte grazie per la tua fatica. Cari auguri.
----------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
Caro Klaus,
grazie per il tuo contributo riguardo alla NUOVA ERA e al tuo suggerimento di trattare ulteriori
argomenti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Elisabeth Annau dalla GERMANIA:
Caro Giuseppe,
Grazie per la tua segnalazione a Jakob Lorber Internazionale (JLI) n. 06 15-082015, punto 6, pagina 8, a cui ti rispondo volentieri.
Tu scrivi: "Cara Elisabeth, riguardo invece al tuo contributo sul tema della sessualità, devo

purtroppo dire che è stato certo utile ma anche incompleto. Infatti se tu fossi stata l’unica a
scrivere a questo Giornale, avresti insegnato a tutti i lettori che “l’unione sessuale SENZA
procreazione è peccato”.
Risposta: Caro Giuseppe, tu puoi rigirarla come vuoi, ma l'atto sessuale in sé e per sé è rimane
un peccato, su cui la Nuova Rivelazione ci dà molteplici chiarificazioni, come ad esempio: "I coniugi
devono solo fare quel tanto che è assolutamente necessario per la procreazione di un essere
umano!". (GVG/4/231/3) "Domate perciò sempre i vostri desideri, se non è il momento di
generarMi un frutto vivente; ma quando è il momento, allora invocate Me affinché vi trattenga
quando portate un sacrificio al peccato e perciò non cadiate, ma restiate nella Mia Grazia"
(GFD/2/89/4) "In ogni momento, tutte le volte che voi vi avvicinerete per questa [procreazione]
benedetta, sacrificateMi prima i vostri cuori!" (GS.01_045,14); "qualunque avidità del piacere,
qualunque possa anche essere la sua forma, ma particolarmente è da considerare peccato di atti
impuri quando un uomo usa egoisticamente la donna, comunque debole, per avidità di
piacere, [cioè solo per soddisfare il suo desiderio sessuale]" (SS/2/71/30);
1
2

Vale a dire il materiale da costruzione. [Nota tedesca]
La Nuova Parola del Signore dettata a Lorber. [Nota tedesca]
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"Chi si unisce ad un nubile, pecca contro la castità, perché il suo atto aveva alla base solo la
soddisfazione del puro piacere e non la procreazione di un essere umano" (GVG/3/215/11);
«Ma se un uomo celibe commette atti di libidine con una nubile, ed entrambi evitano la
procreazione, allora entrambi commettono il reato di infanticidio". (DC/3/404/6). Ulteriori
informazioni su questo con il mio trattamento dettagliato del tema Sessualità: http://www.lorberjakob.com/iv-ehe-und-familie/sexualit%C3%A4t/
In seguito tu Giuseppe scrivi: “Mentre invece grazie ad altri 2 studiosi mondiali è stata trovata
una RIVELAZIONE per cui “è possibile l’unione sessuale senza procreare e senza peccare”.
E’ opportuno pubblicare ora questa rivelazione: (GVG/2/210/17) […]
Risposta: Se si vuole comprendere un testo, deve essere sempre considerato nel suo contesto
globale. Quindi la dichiarazione di GVG/2/210/17 che è il finale delle spiegazioni dettagliate di
Gesù nel capitolo 209 ("Sulla purezza morale interiore") e il relativo, ulteriore capitolo 210
("L'essenza della materia e dell'anima"). Io raccomando pertanto con urgenza per la corretta
comprensione di riflettere su questi due capitoli nel loro contesto generale.
Per affermare, dove secondo GVG/2/210/17 l’unione sessuale dovrebbe essere possibile senza
la procreazione, senza commettere peccato in tal modo:
GVG/2/210/17: "In tali anime [già pure] succede anche che ogni tanto, se il loro Inferno, cioè il
corpo1, si presenta non di rado ancora molto desideroso, per un breve periodo entrino in tale
proprio inferno, detto in altre parole, accondiscendono2 nei desideri del corpo e dei suoi spiriti.
Chiarimento sulla peccaminosità: 1 "Ma il corpo è [...] per ogni essere umano l’Inferno in senso
più stretto". Poi quando l' "anima [presta] troppo ascolto alle esigenze del corpo e agisce di
conseguenza, allora 2essa entra in connessione con esse e scende in questo modo nel suo
proprio inferno e nella sua stessissima morte. E quando l’anima fa questo, commette un
peccato contro l'ordine di Dio in lei". (GVG/2/210/8-11)
Si afferma inoltre in GVG/2/210/17: «Tali anime [già pure] non possono però più essere
completamente contaminate, ma sono impure per tutto il tempo in cui si trattengono3 nel
pantano dei loro spiriti del corpo, ma non possono mai resistere a lungo in queste condizioni e
quindi tornano molto presto nel loro stato puro, dove poi sono di nuovo altrettanto pure, come se
non fossero mai state impure. Così facendo, però, hanno stabilito4 pace e ordine nel loro
inferno per un po’ di tempo e possono perciò muoversi e rafforzarsi di nuovo tanto più
indisturbate alla luce del loro spirito ".
Spiegazione su come creare ordine: "Quindi spesso gli angeli devono scendere all’Inferno, nel
pantano di tutti i vizi, [= scendono per crearvi ordine!], e al loro ritorno sono di nuovo purei come
prima nel più alto di tutti i Cieli. E così non è raro con i miei fratelli su questa Terra: essi 3scendono
secondo la loro esteriorità all’4Inferno, [non per soddisfare il loro desiderio, ma:] per mantenervi
l'Ordine divino e la forza di volontà quindi la loro anima resta esclusivamente in connessione
con il Mio Spirito in lei." (GVG/2/209/5)
Secondo GVG/2/210/17 si scende nel proprio inferno per crearvi ordine secondo la Divina
Volontà/Insegnamento di Gesù. E come Gesù ha combattuto le sue debolezze con
l’abnegazione (IG/300/4-18), creando così ordine in se stesso, così un vero seguace di Gesù deve
fare altrettanto (IC/2/155/11-16 + Cap.156 + 157).
Chi non vuole abbandonare i suoi desideri e le passioni carnali, costui non scende nel suo corpo
impuro, al fine di crearvi ordine secondo la divina Volontà, bensì per cedere e soddisfare i desideri
[della carne], "rimane quindi nel peccato, per conseguenza nell’inferno e nella morte. Ma se essa
[l'anima] nel mondo continua a vivere come il suo corpo, ma tanto vale dire che è morta, si sente
anche la morte in sé e ne ha una grande paura. Infatti l'anima può fare qualsiasi cosa voglia in
questo suo peccato e inferno, ma non riesce a trovare la vita, anche se lei la ama oltre ogni
misura. (GVG/2/210/12).
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Un’unione sessuale senza intento riproduttivo è e rimane peccato anche secondo
GVG/2/210/17!
Caro Giuseppe, prima di accusare la prossima volta "che tu hai insegnato qualcosa di
sbagliato" e di diffondere affermazioni calunniose, dovresti sforzarti una buona volta di capire in
modo corretto ciò su cui vuoi esprimere giudizi. Così potresti evitare poi anche le incongruenze
nelle tue stesse dichiarazioni.
Lo stesso vale per "libro riassunto" che stai progettando: Chi vuole scrivere un libro, dovrebbe
capire quello che vuole scrivere e quindi ascoltare il consiglio di Gesù: "La vostra
preoccupazione principale sia rivolta a conservare fedelmente tutti i Miei insegnamenti che vi
sono stati già dati e che ancora vi verranno dati e non, come i farisei e gli anziani, mescolarvi in
mezzo i vostri ordinamenti [per esempio: false interpretazioni della Rivelazione]!". (GVG/2/150/2)
Per quanto riguarda le immagini pubblicate in JLI Nr. 6, pag 17-20 accompagnate da una
interpretazione di una Maria Maddalena Hafenscheer, le sue dichiarazioni sono nella più
stridente contraddizione con la Rivelazione di Gesù tramite Jakob Lorber. Che Indebolimento
con falso insegnamento e incoerenza rispetto alla tua dichiarazione in JLI n° 0, punto 3, pagina
2, in cui tu spieghi a Klaus: "La citazione di Mayerhofer non è stata pubblicata, perché il giornale
JAKOB LORBER INTERNATIONAL è dedicato esclusivamente alle opere di Lorber". E in JLI n°
4, punto 3, pagina 3, tu hai escluso qualcuno della cerchia di JLI – e questo anche in modo
estremamente dispregiativo e offensivo – perché secondo te "egli mescola Jakob Lorber con
Bertha Dudde".
Anche il modo in cui tu hai risposto a Bernhard in JLI Nr. 6, pagina 2, il punto 3 è molto
offensivo. Poi condanni anche con la tua esortazione a guardarsi dai "mostri" che "fin dalla
nascita sono nell’interno un demone" e per giunta pubblichi immagini di fratelli estremamente
poveri! Come fai a sapere che gli uomini in queste immagini sono demoni, e non posseduti da
demoni?
Un consiglio di Gesù: "Non chiudere mai il tuo cuore al fratello più povero [...].Se tu vedi tutti i tipi
di peccatori, non li giudichi e non li condanni; perché – comprendiMi bene – per lo più non sono
loro a peccare, ma lo spirito che li incita. Non si può sapere da quale spirito essi sono incitati.
Per conseguenza non giudicare e non condannare nessuno, per quanto grave sia il peccato
commesso contro di te; così facendo tu pure un giorno non verrai giudicato e condannato, poiché
nell’altro mondo ad ognuno sarà misurata la ricompensa nell’identica maniera con cui egli stesso
avrà misurato in questo mondo." (GVG/1/174/4-8).
Trovo molto deplorevole che JLI abbia preso una tale brutta direzione, esso non serve ad alcuna
comprensione tra di noi e la reale intenzione consiste nel creare un "libro in immagini " altamente
discutibile utilizzando i contributi pensati per la comunicazione tra noi.
E' una vergogna l'immagine degli amici di Lorber che viene data tramite il "Giornale Jakob Lorber
Internazionale", e non la voglio sostenere più in futuro. Chiedo di essere rimossa dalla mail list di JLI.
----------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
Cara Elisabeth,
in questo giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL hai pubblicato le rivelazioni “buone e
misericordiose”, mentre io pubblico anche quelle che riguardano l’Ordine e la Giustizia di Dio.
Nel giornalino italiano n. 37 ho pubblicato l’insegnamento del Signore di NON giudicare mai
nessuno, in cui è scritto che un certo Zorel aveva violentato 5 fanciulle, poi morte per tale
violenza (GVG/4/66/3). Alla fine è stata guarita l’anima ammalata di tale ladro e violentatore, e il
Signore lo ha addirittura incaricato di divulgare la Sua Dottrina. (GVG/4/84/18).
Come vedi, anch’io pubblico le rivelazioni “buone e misericordiose” come hai fatto tu ora con la
rivelazione (GVG/1/174/4-8), invitando i lettori a “NON giudicare e a NON condannare nessuno”.
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Ma quando si tratta di casi GRAVISSIMI in cui ci sono dei MOSTRI che torturano, violentano e
poi uccidono bambini e bambine, allora è necessario pubblicare la rivelazione del Signore che dice
di “uccidere questi MOSTRI”.
Questa dunque è la differenza tra te e me, e cioè tu – quale DONNA – scegli la DOLCE
rivelazione, mentre io – quale UOMO – pubblico quella AMARA, dato che il Signore ha detto di
PERDONARE, ma anche di “CASTIGARE”.
Di fronte a dei veri e propri MOSTRI umani, tu hai pubblicato sul giornale la DOLCE rivelazione
(GVG/1/174/4-8), mentre io ho pubblicato quella AMARA, e cioè proprio quella che il Signore ha
comunicato nei riguardi degli stupratori incalliti (i cosiddetti MOSTRI)”, poiché solo questa
rivelazione permette ai giudici dei tribunali di “eliminare” dalla società tali MOSTRI che vengono
chiamati “serial killer”:
(Zorel invece era solo un ladro e un venditore di schiavi, e per lui era “normale” violentare le
schiave, anche giovanissime”. Ben diversi invece sono i MOSTRI che sono stati pubblicati nel
precedente giornale).
Ecco la rivelazione che il Signore ha comunicato nei confronti di questi MOSTRI:
(GVG/3/69/6) Ma se un uomo è di scarsa istruzione e con lui non giovano né punizioni, né
digiuni, allora può venire castrato(3) per mano di un medico esperto, e con ciò può venire salvata
la sua anima. Considerato che vi sono alcuni che si sono mutilati da sé a causa del Regno di Dio,
ebbene, così pure vi possono essere dei tali che – soltanto però nel caso menzionato – devono per
la stessa causa venire mutilati in seguito alla disposizione del tribunale della comunità, poiché in
questo caso è meglio entrare mutilati nel Regno di Dio che non con il corpo intatto nell’Inferno! Ed
ora tu dovresti ben conoscere come deve essere trattato giuridicamente tutto quello che
proviene dal desiderio della carne! Questo soltanto Io devo ancora aggiungere, e cioè che in
futuro e per tutti i tempi bisogna giudicare, in simili casi, soltanto così come ora lo avete appreso da
Me.
(GVG/3/69/7) Per crimini di questo genere Mosè ha prescritto la

lapidazione e la morte sul rogo, ma un procedimento di questo tipo
deve essere applicato soltanto in circostanze eccezionali, qualora si
tratti di peccatori incalliti al massimo, per essere da esempio
ammonitore. Io però NON abrogo [la legge di] Mosè, bensì vi
consiglio solamente di procedere in ogni cosa nella mitezza, finché
una depravazione troppo grande non esiga l’estrema severità.
Cara Elisabeth, nel giornalino italiano che viene divulgato da oltre 20 anni, io pubblico il BUONO
ma anche il CATTIVO, ovvero l’intera Parola del Signore, altrimenti porterei fuori strada i lettori se
pubblicassi solo il BUONO.
E così sarà anche nel giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL, finché i lettori lo terranno in
vita con le loro offerte.
Riguardo all’interpretazione della rivelazione GVG/2/210/17, ti risponderò nei prossimi numeri,
poiché nel libro italiano è scritto “queste anime [...] accondiscendono alla richiesta del

corpo e dei suoi spiriti”.
“Accondiscendere alla richiesta del corpo”, per noi italiani significa: “le anime
permettono al corpo di compiere l’atto sessuale”.
ORA dunque sarà necessario far tradurre questa frase da un altro traduttore e poi ti darò la
risposta, che potrebbe anche essere una “mia personale RICHIESTA DI SCUSE, nel caso
l’attuale traduzione italiana risultasse errata”.
3

Privato degli organi della riproduzione. [Nota del revisore italiano]
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Per quanto riguarda la mistica austriaca Maria Maddalena Hafenscheer, i suoi dipinti
“corrispondono” alle rivelazioni del Signore comunicate a Lorber, come ad esempio il quadro n.13
in cui c’è “Gesù dentro a un Cuore, da cui partono i Suoi raggi verso l’Infinità” (vedi Lorber:
GFD/2/72/17-18, pubblicato nel giornale italiano n.108). In altri dipinti sono raffigurati gli “spiriti
imprigionati nella materia” (volti umani dentro alle rocce). Si potrebbe chiamare “il Vangelo di
Lorber in immagini”. Ecco perché ho fatto un’eccezione alla regola.
Riguardo all’amico che “mescola Jakob Lorber con Bertha Dudde”, non gli ho risposto con parole
DOLCI come piace a te, ma gli ho risposto come ha risposto Gesù a Giuda Iscariota, dato che
Lorber ha scritto la Verità, mentre la Dudde ha scritto “il contrario di Lorber”.
E per tale “mescolatore di Verità con il CONTRARIO della Verità”, ho adottato la seguente
rivelazione, che Gesù ha dato nei confronti di Giuda Iscariota:
(GVG/6/24/18) Ed Io volsi intorno il Mio sguardo e dissi ai discepoli: «Lasciatelo

stare! Infatti voler migliorare costui sarebbe come voler lavare per forza
un nero fino a farlo diventare bianco ! ».
(GVG/6/24/19) Giuda, udite queste parole, si vergognò, uscì subito di casa e non si
fece più vedere per tre giorni di seguito.
Per quanto infine riguarda “la vera intenzione del giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL”,
spero che il Signore illumini maggiormente la tua “vista interiore” riguardo al tuo “sospetto” verso
una persona che ha avuto l’idea di “mettere in collegamento gli amici di Lorber del mondo,
affinché comunichino notizie, novità e dialoghino insieme per comprendere meglio la Sua
Parola”.
Infatti in questo giornale hai letto anche tu le DIVERSE interpretazioni riguardo al trapianto di
organi e alla sessualità, ma grazie a questo giornale, TUTTI gli amici e amiche di Lorber del
mondo daranno UNA sola e GIUSTA risposta.
In Italia una studiosa di Lorber ha detto che “se due persone si amano possono fare sesso senza
procreare e senza peccare”, mentre uno studioso ha detto che “la rivelazione GVG/2/210/17
riguarda i defunti dell’Aldilà e non gli uomini di questa Terra”.
Vedi quante diverse INTERPRETAZIONI ci sono nel mondo?

Ebbene, se il giornale JAKOB LORBER INTERNATIONAL vivrà, porterà molta luce e
chiarezza, e TUTTI daranno la stessa risposta di fronte alla stessa domanda, e non come
ORA in cui ognuno la pensa in modo diverso, pur avendo letto la stessa opera di Lorber.
QUESTO E’ LO SCOPO PRINCIPALE DEL GIORNALE JAKOB LORBER INTERNATIONAL.
Che Gesù porti la pace nel tuo cuore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Gerd Gutemann dalla Germania:
Caro Giuseppe,
secondo le tue linee guida per questo gruppo di posta elettronica, le lettere dei lettori
non dovrebbero includere più di una pagina per poterle pubblicare nelle newsletter.
Pertanto mi prendo la libertà di inviare direttamente la mia risposta, che deve essere più lunga,
non solo a te, ma a tutti i membri dell’anello di distribuzione, in modo che tutti possano farsi un'idea
sul tema ed esprimere la propria opinione già per la prossima newsletter. Perciò perdonami il mio
modo insolito, diretto a tutti i partecipanti.
Sul mio annuncio, di pubblicare confronti tra testi islamici e della Nuova Rivelazione all'indirizzo
http://www.jlorber.de/islam/index.htm, tu hai risposto al 20.08.2015:
"Spero di imparare un po' di tedesco in futuro, in modo che possa leggere il tuo sito web."
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Quindi tu non hai ancora letto il testo pubblicato in precedenza. Ma tuttavia tu scrivi:
"Spero che nel nuovo "sito islamico" (http://www.jlorber.de/islam/index.htm), non vengano
pubblicata nessuna delle parole, che sono state rivelate a Jakob Lorber tramite il Signore per
quanto riguarda Maometto e l'Islam, perché sarebbe un rischio per tutte le sedi delle Associazioni
Lorber nel mondo, a cominciare dalla Lorber Verlag tedesca".
I miei confronti per argomenti non rappresentano alcun 'sito web islamico', ma sono una minima
parte di tutti i contenuti della Nuova Rivelazione pubblicati, ma qui soprattutto per quanto riguarda
gli insegnamenti islamici sui contenuti più disparati.
Hai scrupoli o paura a divulgare quello che Gesù ha rivelato sulla identificazione di Allah con
Satana e che Maometto è venerato dai musulmani come un idolo, oppure la tua preoccupazione o
paura si riferisce genericamente alla dimostrazione delle differenze tra gli insegnamenti dell'Islam e
le nuove rivelazioni? Se tu ritenessi ogni differenza dimostrabile, quindi quasi ogni
affermazione di Gesù nell’opera della Rivelazione di Lorber rappresenta un 'rischio' da te
temuto.
Tuttavia, si dovrebbe sapere, in generale, che nell’Islam vale come vero cristiano solo chi
considera Gesù solo come uomo, assolutamente non come Figlio di Dio o anche
l'incarnazione di Jehovah; egli deve anche negare che Gesù è stato crocifisso e ucciso e
risorto. Il 'vero cristiano' deve in base all’Islam credere anche che Gesù nel Suo ritorno
introdurrà la Sharia islamica per i cristiani...
Secondo la dottrina islamica non ci sono altri profeti dopo Maometto. In questo senso,
l'esistenza delle nuove rivelazioni di Gesù attraverso Lorber rappresenta di per sé una prova
è che noi amici della NUOVA RIVELAZIONE siamo tutti quanti già di per sé i peggiori 'Kufar'
= infedeli condannabili.
Ogni parola nella NUOVA RIVELAZIONE che contraddice qualsiasi contenuto del Corano e in cui
noi crediamo come Rivelazione divina permette o addirittura ordina tramite Allah ad ogni
musulmano di 'convertire' noi 'infedeli' con l’astuzia e le bugie all’Islam o di perseguitarci
introducendo la guerra alle persone o la confisca dei beni di combatterci, di pretendere soldi di
riscatto da noi dopo la presa del potere o se questo viene rifiutato di espropriarci, di cacciarci e di
ucciderci.
In generale, noi cristiani siamo classificati come politeisti pagani diversamente credenti e atei
catalogati come uomini di terz’ordine che sono da trattare come creature ributtanti (e così vengono
anche trattati non appena l’Islam da qualche parte si è impadronito del potere con la guerra)
Il tuo cenno per cui i confronti tra gli insegnamenti dell’Islam e la NUOVA RIVELAZIONE
sarebbero un "rischio per tutte le sedi delle associazioni di Lorber nel mondo, a cominciare con
l’editore di Lorber tedesco" in ogni caso colpisce nel segno in questo sfondo, non importa se lo
smascheramento finale di Allah come Satana apre completamente gli occhi ai cristiani, in questo
caso agli amici della NUOVA RIVELAZIONE o no.
Tu scrivi poi:
"In effetti, Friedrich Zluhan" aveva vietato la diffusione del libro LE DODICI ORE e della "terza
parte" del libro LA TERRA, per evitare l'assassinio di amici e amiche di Lorber in tutto il mondo da
parte di due potenti "sette religiose". "
Se questi erano gli unici ed autorevolissimi motivi di Zluhan, non lo so. Tu lo sai con certezza?
La tua preoccupazione – o paura di qualche svantaggio per gli amici della NUOVA
RIVELAZIONE tu la giustifichi ulteriormente con l'esempio dell'attacco terroristico alla redazione di
Charlie Hebdo:
Un esempio ne è l'assassinio dei giornalisti della rivista francese "Charlie Hebdo ", perché aveva
preso in giro Maometto con i suoi disegni".
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Tu scrivi giustamente che si trattava della presa in giro di Maometto. Può la presa in giro e il
dileggio essere paragonata a dei semplici, oggettivi paragoni di contenuto tra l’Islam e la NUOVA
RIVELAZIONE?
Il tuo confronto si applica quindi limitatamente solo al punto in cui riconosco che i fanatici
islamici influenzati da Allah/Satana di certo non prestano attenzione a queste sottigliezze delle
differenze. Ma come ho detto, l'esistenza stessa di un’opera di rivelazione post-maomettana
sarebbe sufficiente per tali atti di terrorismo su qualsiasi amico, editore o homepage della
NUOVA RIVELAZIONE...
Tuttavia il tuo prossimo cenno è particolarmente degno di commento:
“Se fossi l'editore/proprietario della casa editrice Lorber, vieteri a tutti di trattare il tema sui siti
web di Lorber", perché altrimenti si potrebbe arrivare – come con le uccisioni di "cristiani" a cui
dobbiamo assistere – anche ad attacchi su Lorberiani da parte dei fanatici dell’ ISIS.
Che comprensione hai del ruolo e dei diritti della Casa editrice Lorber? La famiglia
“editrice” Zluhan ha rimosso dalle vendite non solo le "Dodici Ore”, e omesso molti capitoli dalla
'Terra', senza preavviso ai lettori. Ha accorciato e cambiato in molte altre opere di Gesù testi
della Rivelazione, senza renderlo riconoscibile per i lettori e li ha pubblicati, contravvenendo alla
verità, come resa originale del testo. Presumibilmente ha fatto questo per adattarsi in maniera
preventiva ai nazisti e alla Gerarchia cattolica, con cui la casa Zluhan si dice abbia avuto stretti
contatti. (sito. http://jakob-lorber.at/zensur.htm)
Dal punto di vista spirituale, tuttavia, è ancora più grave che questa famiglia di editori da
decenni nella loro comunità editoriale venda molte opere, il cui contenuto a volte sta in
netto contrasto con i contenuti della Rivelazione di Gesù tramite Lorber, perché divulgano
metodi e manuali esoterici, dell’occulto, spiritistici e di magia (bianca). Confidando nel fatto che
una casa editrice che stampa e vende le rivelazioni di Gesù, ben difficilmente stampa e vende
testi dal contenuto opposto, non pochi amici della Nuova Rivelazione comprano pure questi libri.
In questo modo probabilmente già innumerevoli fratelli e sorelle sono andati fuori strada e solo
difficilmente si liberano da questa idolatria.
Come sarebbe credibile, con simili retroscena, un divieto da parte della famiglia dell'editoria
Zluhan di produrre e divulgare qualsiasi confronto con eresie sataniche islamiche? A chi giova
qualcuno che pratica egli stesso l’idolatria e così fa affari e profitto? A chi e a quali
interessi gioverebbe se egli vieta di rivelare che dietro Allah si è rivelato Satana
direttamente “al suo profeta Maometto'?
Si deve ora ripetere questo nascondino e negazione di importanti verità illuminanti per una
sottomissione preventiva alla Sharia?
Ora tu chiedi:
Caro Gerd, ti prego di non scrivere NULLA sull'Islam sui siti web di Lorber. Sarebbe
esattamente come gettare una pietra in un alveare pieno di api velenose. I giornalisti della rivista
"Charlie Hebdo" se ne sono accorti purtroppo troppo tardi.
Se si vuole evitare ogni resistenza, ogni persecuzione per motivi di verità, l'obbedienza
preventiva alla Sharia e ai fanatici 'veri credenti' è una via di breve durata, forse utile.
Se Gesù e i primi cristiani avessero scelto questa via, non ci sarebbe stata nessuna
crocifissione, la Sua Verità non avrebbe reso liberi e redenti né i cristiani delle origini né noi. Non
ci sarebbe stato nessun martire né la diffusione della fede cristiana. E certo a stento ci sarebbe
una Nuova Rivelazione...
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Naturalmente, vale anche per noi la predizione di Gesù ': (http://www.j-lorber.de/jl/ev10/ev10115.htm#jl.ev10.115,09) «Invierò d'ora in poi fino alla fine del mondo i Miei messaggeri dai Cieli,
affinché la Mia Parola non venga distrutta dai figli malvagi di questo mondo e non venga screditata
troppo, ma anche questi saranno perseguitati a causa del Mio Nome, più o meno, fino al momento
in cui ritornerò come un fulmine che illuminerà dall’alba al tramonto nel modo più luminoso tutto
quello che c’è sulla Terra e che fa il bene oppure il male ".
Tuttavia, ci sono anche l'invito di Gesù al coraggio di fronte alla Sua onniscienza e Cura
costante. (http://www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-138.htm#jl.ev01.138,19 ff.)
La tua frase finale consiglia evidentemente di nascondere la verità, di non pubblicare qualsiasi
confronto con le innumerevoli eresie dell'Islam e di ignorare le conseguenze geopolitiche fatali
della strategia di conquista violenta di Satana per poter continuare a "diffondere in pace e
sicurezza" la Nuova Rivelazione.
Vogliamo diffondere l’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE in pace e sicurezza.
La mia domanda a te, Giuseppe, e agli altri amici della Nuova Rivelazione di questo gruppo
suona perciò: “Corrisponde alle Linee guida di Gesù per la Propagazione della Fede
(http://www.j-lorber.de/jl/lorber/internet.htm) stare fermi con la testa sotto la sabbia proprio
in questo tempo conclusivo e al cospetto dell'attuale invasione di massa dei musulmani
nell’Europa pagana-cristiana, per ottenere "la pace e la sicurezza" per un paio d’annetti
nascondendo la luce potente della Nuova Rivelazione di Gesù?”
Proprio perché il cristianesimo si è così allontanato dalla Dottrina originaria di Gesù, esso non è
più in grado di fornire una protezione adeguata conforme alla fede contro l'Islam. La Nuova
Rivelazione di Gesù invece dà, punto per punto, risposte chiare. Le Nuove Rivelazioni di Gesù si
sono così poco diffuse finora perché ci siamo adattati troppo o troppo poco?
Dobbiamo rinviare i confronti degli insegnamenti della Nuova Rivelazione con le eresie islamiche
di un paio d’anni “in pace e sicurezza”, fino a quando l'Islam ha raggiunto il suo Califfato mondiale?
Il Califfato ricercato a livello mondiale con le sue pratiche sataniche al più tardi ci metterà tutti
completamente a tacere come Dhimmi, ci estorcerà delle tangenti o ci esproprierà e ucciderà ....
Questo riguarda tutti, non solo quelli che stampano questi libri o li diffondono tramite il sito web.
Per chiarire questo aspetto importante per me e voi tutti chiedo una risposta.
----------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
Caro Gerd,
molti anni fa la pensavo come te, al punto che divulgavo il libro LE DODICI ORE, nonostante
l’editore Friedrich Zluhan mi avesse chiesto di NON farlo.
Ero un “rivoluzionario” e dicevo a me stesso: “Se il Signore ha comunicato anche i libri LE
DODICI ORE e LA TERRA (Terza parte), allora devo divulgare anche questi due libri”.
Negli anni successivi RILESSI meglio “certe” comunicazioni, come ad esempio quella in cui il
Signore insegna a NON diventare rivoluzionari come Robert Blum (che è stato fucilato) o come
Giovanni Battista (che è stato decapitato).
Il Signore ci insegna invece a divulgare la Sua Parola come l’apostolo Giovanni, il Suo prediletto, e
cioè “in pace e serenità”, ed ha aggiunto queste parole: “IO NON HO BISOGNO DI MARTIRI”.
Quando lessi tutto ciò, buttai via la ”spada rivoluzionaria” e la sostituii con un “ramo d’ulivo”.
Ci sono certo delle rivelazioni in cui il Signore è favorevole ai coraggiosi (ad esempio SS/2/62,
ma non per cercare guai con l’Islam, ma per testimoniarLo e divulgare la Sua Parola.
Se vuoi fare il “rivoluzionario”, sei liberissimo di farlo con il nome di “Gerd Gutemann”, ma NON a
nome della NUOVA RIVELAZIONE, poiché NON hai il diritto di mettere in pericolo la vita di tutti
gli amici e le amiche di Lorber del mondo, facendoli diventare dei martiri per mano islamica.
Gesù NON ha chiesto a nessuno di fare il martire, ma solo di amarLo sopra

ogni cosa.
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Ti saluto, nella speranza che anche tu sostituisca la SPADA con l’ULIVO, dopo aver letto la
seguente rivelazione:
---------------------------------------(dal libro SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI, Capitolo 35)

Spiegazione di “Giovanni 16, 33” : 1. “Vi ho detto questo perché abbiate pace in Me.
Nel mondo avrete tribolazione, ma abbiate fiducia, Io ho vinto il mondo!”
2. Questo testo fa di nuovo parte di quelli che sono molto trasparenti e ognuno può cogliere
di primo acchito, già nella lettera, il senso spirituale. Voglio perciò esporvi subito in poche
parole il senso di questo testo, e in queste poche parole riconoscerete il senso spirituale
perfettamente giusto di questo testo; e così udite!
3. Anche tutto quello che Io dico a voi proprio adesso è di tal specie, che in ogni situazione
della vostra vita vi deve dare l’interiore, vera pace del cuore nell’amore per Me, se soltanto
mettete un po' in pratica proprio questo che è stato detto.
4. Il mondo vorrebbe angustiare anche voi da tutti i lati, ma non può, perché è stato vinto da
Me. Ma se mediante il vostro amore avete Me in voi, allora avete anche l’eterno
Vincitore del mondo in voi. Il mondo invece ha sperimentato la Mia Potenza; perciò non gli
è lecito e non gli è possibile torcere neppure un capello, a colui che cela veramente la Mia
Pace nel suo cuore.
5. Ma non appena uno si vuole innalzare da questa Pace e getta egli stesso al mondo il
guanto di sfida, costui allora deve ascriverlo solo a se stesso, se viene fatto prigioniero
dal mondo e bistrattato. Chi invece rimane veramente nella Mia Pace, costui è al sicuro
per l’eternità, e nessun soffio mondano gli torcerà mai un capello.
6. Qui certo qualcuno dirà: “O Signore! Vedi, gli apostoli e i tuoi discepoli e così tanti dei
primi cristiani e anche, in un periodo successivo, degli zelanti propugnatori del puro
Vangelo sono diventati martiri, e il mondo si è vergognosamente vendicato nel modo
più crudele su costoro, ricolmi della Tua Pace. Perché, o Signore, la Tua Pace non li ha
protetti dagli artigli del mondo? Infatti Tu Stesso hai pur detto, prima della Tua Passione, che
il principe del mondo è giudicato. Come riuscì allora il giudicato, ad avere il potere di istigare
così crudelmente il mondo contro i portatori della Tua Pace?”
7. Questa domanda è abbastanza futile, e chi è solo un po’ a conoscenza della storia, troverà
chiaramente che tutti i martiri, a cominciare dagli apostoli e fino ai tempi più vicini, non per
un qualsiasi obbligo o una qualsiasi destinazione da Me permessa, bensì di propria volontà,
per un eroismo d’amore, sono andati incontro al martirio, in quanto Io Stesso, il loro
Maestro, ero stato crocifisso.
8. Io vi dico: Ciascun martire, anche senza diventare un martire,
avrebbe potuto divulgare il Mio Vangelo. Ma i divulgatori Mi conoscevano,
avevano davanti agli occhi l’eterna vita, e così non avevano neppure una gran voglia di
girovagare a lungo per il mondo, anzi a mala pena potevano aspettare il momento in cui
sarebbe stata tolta loro la carne, perché potessero giungere laddove Io li avevo preceduti.
9. Giovanni però aveva per Me l’amore più grande; per questo non scansò le
persecuzioni del mondo, ma preferì consumarle fino all’ultima goccia, piuttosto che
mendicare da Me, in certo senso, una qualche riduzione del periodo stabilito per la sua
vita terrena. Di conseguenza egli era perfettamente contento del Mio Ordine, mentre molti
altri erano mendicanti, e preferivano farsi piacere i più ignominiosi martiri del

corpo, piuttosto che operare qualche anno più a lungo per il Mio Regno.
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10. Ma poiché presso di Me ciascuno può avere quello che chiede seriamente e con piena
fede, così neppure potevo, con questi primi testimoni, ritirare la Mia Parola che dice:
«Qualunque cosa Mi chiederete, ve la darò!»
11. Da questa delucidazione risulta ora chiaramente che la Mia Parola non aveva
bisogno dei testimoni di sangue, poiché Io ho pur promesso l’Unico Testimone
eternamente valido, il Mio Spirito Santo Stesso, a tutti coloro che accetteranno il Mio
Insegnamento e vivranno secondo lo stesso. E questo Testimone è quello che rimane, mentre
il sangue dei primi martiri già da molto tempo è diventato, perfino storicamente, senza
tracce per tutti i tempi successivi.
12. Ma se questo Spirito è un Testimone eterno, a che scopo dovevo pretendere la

Chi da se stesso vuole diventare
un testimone di sangue, lo diventi pure, ma nessuno creda con
ciò di renderMi un servizio, bensì ognuno che fa questo, lo fa
per il proprio e non per il Mio vantaggio!
testimonianza di sangue dei Miei seguaci?

13. È come se un padre dicesse ai suoi figli, i cui vestiti sono ancora buoni: «Vi darò dei
nuovi vestiti proprio splendidi, dopo che avrete consumato questi!» Ma alcuni figli si lasciano
sedurre dalla speranza e dalla preferenza per i nuovi vestiti e non hanno più il minimo
riguardo per i vestiti vecchi. Quando i vestiti sono presto logori, allora il padre ovviamente
procura loro quelli promessi; ma alcuni di questi figli, che amano il padre più che i vestiti,
saggiamente hanno riguardo di quelli vecchi, per non costringere il padre a delle spese prima
del tempo.
14. Ma quantunque da Me certe spese non siano in questione, tuttavia vi sono qui da
considerare altri costi, e precisamente quelli di effettuare in piccolo un disordine. Infatti Io,

dal Mio Ordine, ho stabilito per ogni uomo un determinato traguardo della
vita, e questo non consiste nella spada, né nel fuoco, poiché la morte per
spada e per fuoco è un giudizio. Ma in conseguenza di ciò chi di propria volontà e
autorità interferisce in qualunque modo nel Mio Ordine, quello ovviamente deve farsi
piacere un piccolo giudizio, in proporzione di quanto ha interferito nell'Ordine stabilito
da Me.
15. Daniele non voleva morire, perciò fu preservato nella fossa dei leoni, e ugualmente i
giovinetti nella fornace ardente, e parecchi esempi simili. E vedete, a tutti costoro non fu torto
un capello, e ugualmente a moltissime migliaia dei Miei amanti non fu torto un capello,
perché mantennero indisturbata nel loro cuore la forza della Mia Pace. Ma chiunque volle

lanciarsi oltre questa Pace, dovette però in cambio provare anche il
disaccordo del mondo.
16. Anche qui si dirà ovviamente: «Se è così, allora è certo meglio lasciare che il mondo sia
mondo in tutti i suoi scandalosi ingranaggi, e ognuno che sia un po' migliore continui a vivere
nella sua pace, senza affatto preoccuparsi del mondo; e se tutti fanno così, non sarà il mondo,
in breve, riempito di obbrobri fino alle stelle?»
17. Bene, dico Io, valutate retrospettivamente! Dai tempi degli apostoli sicuramente c’è stata
una grandissima quantità di zelanti, che per così dire volevano migliorare il mondo con in
mano una spada infuocata. Fiumi di sangue furono versati. Domandate a voi stessi con quale
risultato! Poi guardate fuori nel mondo, ed esso vi darà da tutte le parti la risposta chiara
come il sole.
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18. Eppure nel tempo fino a voi il gran numero di zelanti dovrebbe aver lasciato una
risonanza tale che, in seguito ad essa, il mondo intero dovrebbe essere palesemente un
paradiso, mentre invece il mondo, proprio in questo vostro tempo, è dieci volte peggiore di
come era ai tempi di Noè!
19. Perché dunque Davide disse: «O Signore, come tutti gli uomini in confronto a Te sono
proprio nulla, e ogni aiuto umano non serve a nulla!»?
– Davide disse questo perché egli Mi conosceva; voi invece parlate diversamente, perché
non Mi conoscete come Mi ha conosciuto Davide!
20. Credete dunque che Io non sappia che cosa fa il mondo, e sia forse troppo tiepido
per castigare il mondo per le sue malefatte? Io vi dico: Credete qualcos’altro e lasciate a
Me la conduzione del mondo!
21. Chi estrae la spada, di spada anche perisce. Con l’aperta violenza nessuno concluderà
mai qualcosa contro il mondo, poiché dove il mondo vede violenza, le si fa incontro pure con
violenza, e in questa maniera continuamente un popolo massacra l’altro.
22. Chi invece vuole combattere il mondo, costui deve combatterlo con armi segrete, e
queste armi sono il Mio Amore e la Mia Pace in voi! Ma ciascuno deve prima con queste
armi vincere in sé il proprio mondo; soltanto dopo egli potrà usare sempre
vittoriosamente queste stesse armi contro il mondo esterno.
23. In verità, chi non è padrone del mondo interiore, tanto meno lo diventerà di quello
esteriore! Ma ognuno che avverta ancora in sé uno zelo infuocato simile a una maledizione,
non è ancora a posto con il suo proprio mondo; infatti questo zelo deriva ancora dal duello
segreto tra la Mia Pace e il mondo [che è] nell’uomo.
24. Infatti è il mondo qui, che inveisce e giudica e chiama fuoco dal Cielo, per mascherarsi
così astutamente con la Mia causa, ma il Mio Spirito e la Mia Pace non inveiscono, ma
operano possentemente solo nella calma e completamente inosservati da

tutto il mondo, e non hanno altra insegna esterna che le opere
dell’amore, e come apparenza l’umiltà. Ma a causa del vero

amore e della vera umiltà nessuno, che Io sappia, a
partire dal Mio Giovanni, è mai stato ancora giudicato
dal mondo.
25. Vedete, in questo consiste dunque la vera pace interiore, e in questo anche quella
possente vittoria sul mondo che Io Stesso ho conseguito! Osservate perciò questa
spiegazione, così vincerete il mondo in voi e qualsiasi altro, sempre ed eternamente, per
mezzo del Mio Nome e della Mia Pace! Amen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Anonimo.... dalla Romania:
Ciao a tutti,
Io, come Bernhard dalla Romania, sono del parere che le immagini sul tema della
sessualità dovevano essere necessariamente omesse in questo riassunto.
Io toglierei addirittura le citazioni dall’opera di Lorber e anche l'ultima sezione, dove si parla di
come ci si manifesta nel mondo spirituale perché credo che l'umanità del mondo ora non riesca
ancora a capirle, e quindi se ne fa una falsa immagine .Inoltre a me sembra che il contributo sia
raffigurato in modo troppo unilaterale per esempio l’amore non vi appare per niente.
Due persone si possono unire anche in amore reciproco. Non è esattamente ciò che Gesù
vuole? Se hanno un figlio o no, stanno commettendo un peccato?..
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Giuseppe, ho la sensazione che tu sia incline a rappresentazioni drastiche. Le immagini in risposta
al commento di Bernhard le ho sentite come “tirate”. Sembra che per te esista solo il nero e il bianco.
Non credo che Gesù veda solo "cose terribili" in noi. Non esistono forse coloro che hanno una buona
volontà? In larga misura anche "miscredenti" che vivono seguendo un elevato codice umanistico
morale e che lo difendono? Appariranno anche loro come mostri a Gesù, perché cedono al loro
istinto o perché soddisfano i loro desideri sessuali? A quanto ne so, Paolo stesso, anche dopo il suo
incontro con Gesù, cedette temporaneamente alla sua "carne" .Robert Blum, probabilmente
procreato dal desiderio umano e presumibilmente non disinteressato in senso sessuale non apparve
come un mostro.
Il tuo lavoro Gerd Gutemann lo trovo buono e necessario. A mio parere era un grande errore non
pubblicare sezioni dall’opera di Lorber fin dall'inizio in avanti. I frutti li abbiamo ora. Queste sezioni
sono già da qualche tempo su Internet sotto la dicitura Critici di Lorber (dunque anche per gli
islamici). Non mi importa degli aspetti del contenuto, ma del peccato che è scaturito dal fatto di
essersi posti sullo stesso scalino per così dire della Chiesa cattolica o di altre chiese e sette (p. e. Il
Cerchio di Luce di Cristo) non pubblicando una parte delle opere per proprie considerazioni tattiche o
paura.
Per me personalmente è stato sicuramente molto deludente venirne a conoscenza solo dopo circa
15 anni.
Gesù sia con voi...
----------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
Caro “anonimo” dalla Romania,
nel precedente giornale n.05, NON ho scritto che coloro che vengono procreati per lussuria
appaiono come mostri dinanzi a Gesù, ma ho scritto che NASCONO dei bambini che hanno il
massimo Inferno dentro di sé, e ho pubblicato dei volti infantili diabolici per far intuire quanto
sarà difficile – per tali neonati pieni di spiriti diabolici – diventare anch’essi “figli di Dio”.
Tu ORA comunichi a noi tutti la tua dottrina “personale” che dice: “Due persone si possono unire
anche in reciproco amore. [....] Se hanno un figlio o no, stanno commettendo un peccato?”.
Da questa frase si intuisce che – secondo te – DUE PERSONE CHE SI AMANO POSSONO
FARE SESSO QUANDO VOGLIONO, E NON HA ALCUNA IMPORTANZA SE NASCE UN FIGLIO
OPPURE NO.
Di fronte a questo tuo “fantasioso” punto di vista, cosa dovrebbero fare i lettori del giornale
JAKOB LORBER INTERNATIONAL?
Dovrebbero credere a te, oppure al Signore che ha insegnato di “unirsi sessualmente SOLO
per procreare”? (permettendo solo delle limitatissime eccezioni, pubblicate nei precedenti giornali)
In nessuna di queste eccezioni, però, c’è la tua fantasiosa teoria.
Inoltre sono sufficienti le seguenti rivelazioni, per dimostrare che tu e Bernhard la pensate molto
diversamente dal Signore.
Ti saluto anch’io con “Gesù sia con te”.
----------------------------------NOTA DI GIUSEPPE: Su questa Terra ci sono rarissimi veggenti, perché quasi tutti gli atti
sessuali vengono fatti per il piacere sessuale, la cui conseguenza è la nascita di figli con
corpi pieni di spiriti infernali della lussuria, che sarà poi molto difficile purificare durante la
vita terrena!”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Waltraud .............. dalla GERMANIA:
Caro Giuseppe
Per favore prendi atto della nostra opinione riguardo i commenti di Gerd Gutemann.
Troviamo che questo tipo di discussione non sia affatto buono.
Ecco la nostra risposta a Gerd Gutemann:
Caro amico di "Lorber/Gesù" a me finora sconosciuto [Gerd Gutemann] -?
Il tuo modo di procedere nella discussione con il nostro amico di Lorber Giuseppe lo trovo molto
privo di tatto e indiscreto. Perché pubblichi una discussione così personale e ci tendi una rete?
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Nella discussione si tratta di un argomento assolutamente fondamentale e la tua posizione la
trovo molto discutibile, provocatoria e per come la vivo io addirittura fanatica.
Sono sicuro che Gesù non vuole vederci come "fanatici"!!
Sono completamente d'accordo con il nostro amico Giuseppe nel suo intervento – egli pensa in
modo responsabile, lungimirante, saggio e soprattutto AMOREVOLE!
Gesù dice: "Ama i tuoi nemici". Nessun altro ha detto qualcosa del genere al di fuori di Lui. Nel
tuo commento dov’è l'amore?
Ho discusso il tuo modo di procedere nella piccola cerchia regionale dei miei amici di Lorber/Gesù
- e tutti noi vogliamo prendere le distanze da questo tipo di discussione e dissociarci chiaramente.
A nome degli Amici della Nuova Rivelazione tramite Gesù dalla Foresta Nera.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Christine Badenhorst dal SUD-AFRICA:
Ciao a Giuseppe e Gesù e a tutti gli amici,
Prima di iniziare, voglio scusarmi per la lunga lettera, ma è impossibile di ridurre
questa importante questione a mezza pagina.
Per quanto riguarda come, dove e chi vivrà nella nuova era di pace e di amore. In JLI 6 tu hai
citato GVG/9/49/4: "... Ma quando lo Spirito di ogni verità e di ogni vita verrà su di voi e voi sarete
rinati in Esso, Egli vi guiderà in tutte le profondità della MIA luce e vi innalzerà ... . "
Fedele alla SUA parola, lo Spirito di ogni verità e di vita mi ha guidato nelle profondità della SUA
LUCE e dalla SUA grazia e amore ESSO viene a me in forma spirituale! La SUA presenza mi
esalta! E AMA tutti così tanto!
Una volta mi ha fatto vedere (o meglio, mi ha permesso di "ri"vivere) la SUA venuta alla fine dei
tempi.
All'improvviso ho visto le nubi sollevarsi e prendere la forma di un gigantesco LEONE nel cielo in
piedi sulle zampe posteriori. Apparve così all'improvviso e si alzò in piedi e diventò sempre più
grande. Sembrava come i leoni che vediamo nei stemmi di famiglia con artigli affilati.
Io, insieme a tutti i popoli della Terra che Lo amano, caddi subito a terra in una posizione di
inchino, perché l'amore e la gioia di vedere venire il nostro RE e mantenere la SUA parola era così
grande che nessuno poteva stare in piedi, ed eravamo così sopraffatti dalla felicità del cielo che i
nostri corpi semplicemente collassarono dalla GIOIA CELESTIALE ed ESALTAZIONE!
Non riesco a rappresentare i sentimenti che tutti provammo. Abbiamo avuto tutti la stessa veste
bianca con una cintura d'oro intorno alla vita! Eravamo coperti nella luce più brillante. Potevo
sentire i sentimenti di tutti. Ho potuto vedere come se fossi ovunque e ho anche visto le persone
che non Lo hanno amato e non Lo aspettavano! Correvano nella direzione opposta.
Volevano solo allontanarsi e ho potuto anche sentire i loro sentimenti e mi sentivo COSÌ felice che
ero sul lato amichevole di questo LEONE e non dalla loro parte!
Correvano in preda al panico febbrile e cercavano un nascondiglio ma sapevano bene che niente
potrà mai nascondere da LUI! Li ha fatti sciogliere dal terrore! Davvero! I loro volti erano cenere e
hanno iniziato a perdere la loro forma e le loro bocche erano aperte.
Non ho mai visto o sentito tale terrore nella mia vita. Quelle persone erano alla nostra destra.
(Siamo sul lato destro del LEONE, il che è corretto, perché ha detto che LUI chiamerà le SUE
pecore al SUO fianco destro). Tutto accadde all’improvviso. Niente tempo per fare le cose per
bene.
Ancora una volta ho visto e sentito me stessa a terra davanti al GRANDE LEONE e la mia testa è
stata sollevata in modo che ho potuto vedere l'orizzonte e lì ho visto un LEONE, che sembrava uno
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qualunque a grandezza naturale, che correva verso di me e i SUOI occhi brillavano di gioia pura,
felicità e amore.
Si risvegliò in me il sentimento più meraviglioso, gioioso e ci siamo sentiti come se ci fossimo
conosciuti da sempre, perché ho riconosciuto LUI come se fosse il mio leone da un’altra era di cui
mi ero completamente dimenticato.
Un "leoncino" che ha un'intelligenza molto più grande di me, CHE mi conosce meglio di quanto mi
conosca io. Mentre ero in tale gioia e LO vidi correre verso di me, ho visto un piccolo AGNELLO
uscire di fronte a LUI ed ESSO corse dritto tra le mie braccia ed eravamo in condizioni di estrema
felicità e gioia!!!!
Questo mi ha colpito così profondamente che mi è difficile parlarne e non ho potuto dirlo a
nessuno per molto tempo. Il sentimento mi “stordisce” perché è così grande! So che ci sono un
sacco di cose che non capiamo e c’è molto significato simbolico per tutto, ma la verità è che tutti
coloro che amano YAHSHUA [Gesù] saranno improvvisamente sopraffatti dalla gioia, un giorno,
sia che si tratti di un certo tempo per una certa persona o per il mondo intero all’improvviso.
Tutti quelli in bianco saranno portati in un luogo (che, come YAHSHUA [Gesù] ha detto, "noi"
abbiamo costruito con il nostro amore su questa terra -. Che è una cosa che YAHSHUA [Gesù] ha
anche dischiuso per me nella SUA grazia e amore) dove noi saremo sempre nella gioia più grande!
Chi ama l’AGNELLO YAHSHUA [Gesù], che è il SUO AMORE, sarà amato e protetto dal LEONE,
che è la SUA giustizia.
Alcune persone hanno scartato il SUO AMORE nelle nuove rivelazioni – quindi l’AGNELLO
YAHWESHUA [Gesù] – e dovranno affrontarLO nel LEONE!
Ho ricevuto parole da Dio che ho buttato giù per iscritto successivamente. Ho ancora molto da
dire riguardo a questo importante argomento.
Mi dispiace, ma non potevo farcelo stare in mezza pagina.
Tuttavia, questo è l'evento più importante e credo che sarebbe sbagliato ridurre tutto a una mezza
pagina! A dire la verità, ogni volta che scrivo di LUI, voglio scrivere tutto in lettere maiuscole! Ho
così tanto da raccontare riguardo alle cose che mi "mostra".
Volete tutti voi condividere le vostre esperienze con LUI qui nel JLI?
Perché essere un amico di Jakob Lorber significa essere un amico di YAHWESHUA [Gesù] e che
è la "COSA" PIÙ IMPORTANTE di tutti i tempi!
Preghiamo che il denaro venga a fiumi per la traduzione. Il momento che YAHWESHUA [Gesù]
aprirà le SUE finestre celesti per noi, noi contribuiremo alle spese di traduzione.
(Di nuovo ... scusate per la lunga lettera. Dobbiamo elaborare un altro piano perché mezza
pagina è insufficiente per queste questioni importanti.)
Saluti, benedizioni e amore.
----------------------------------------------

Risponde Giuseppe:
Cara Christine,
la “mezza pagina” è una “precauzione” per i ben 200 lettori del giornale. Se tutti scrivessero
“mezza pagina”, il giornale avrebbe ben 100 pagine, e sarebbe impossibile farle tradurre tutte, a
causa del costo eccessivo.
Chi però ha cose MOLTO importanti da comunicare, può scrivere anche una o due pagine, per
ogni giornale.
Scrivici pure ulteriori pagine, dato che hai da “raccontare altre cose che ti mostra Gesù”.
Grazie e cari saluti.
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DUE DOMANDE AGLI AMICI E AMICHE DI LORBER DEL MONDO:

COME RISOLVERESTE IL PROBLEMA DEI “PROFUGHI IN EUROPA” ?

COME FERMERESTE LA “MORTALE” ESPANSIONE DELL’ISIS ?

Inviate le risposte estratte dall’opera LA NUOVA RIVELAZIONE.
Grazie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Che il nostro Signore Gesù Cristo ci benedica tutti.
Giuseppe & Gesù (suo Socio dal 1995)
Venezia, 15 settembre 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 SETTEMBRE 2015)
GRAZIE ai sostenitori : amico (due versamenti), Christiane Kr Ger, Gerd Kujoth, Eric
Beck, Heidi Deak, Klaus und Renate Opitz.

Offerte € 1148,00

Spese traduzioni € 1100,50
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CASSA € 47,50

