Disse Gesù di Nazaret quando aveva circa 31 anni:
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”

(1800-1864)

«Verrà fra gli uomini una tribolazione come mai ce ne fu una sulla Terra!
Ma da ora fino a quel tempo trascorreranno mille e non più di mille anni ancora!
Da quel tempo in poi la Terra ridiventerà un Paradiso, ed Io guiderò per
sempre i Miei figli sul giusto sentiero». (Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.1, cap.72)
Gesù sta già
ritornando sulla Terra
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Nell’ultimo colloquio tra il presidente dell’Associazione Jakob Lorber e l’editore della Casa
editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”, il presidente ha detto: “Non si può parlare di
DIVULGAZIONE se in UN anno sono stati venduti solo 9 libri dell’INFANZIA DI GESU’, a
7,00 Euro cadauno, in formato elettronico. Dobbiamo provare a venderlo a minor prezzo
per un anno intero e poi confrontare i risultati, ovvero valutare se il successo della
Divulgazione dipende dal prezzo oppure dal titolo”.
E il nostro editore Damiano Frosio ha risposto: “Va bene, mettiamo tutti i libri a € 2,99 !”.
Dopo tale positiva risposta, l’Associazione ha realizzato la Tabella sottostante, grazie alla quale
gli amici e le amiche di Lorber possono vedere i libri elettronici (eBooks) in vetrina, la data di inizio
vendita, la quantità venduta in UN anno e il prezzo cadauno fino al 30 Giugno 2013.
Ecco la Tabella che è stata stilata dalla fattura della STEALTH pubblicata a pagina 2:

LIBRI ELETTRONICI (eBooks) VENDUTI DALLA STEALTH (dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2013)
titolo

inizio vendita

costo

venduti

L’INFANZIA DI GESU’

29 marzo 2012

7,00 €

9

OLTRE LA SOGLIA

07 agosto 2012

1,99 €

47

SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI

07 agosto 2012

1,99 €

38

DALL’INFERNO AL CIELO, VOL.1

20 agosto 2012

2,99 €

8

DALL’INFERNO AL CIELO, VOL.2

26 novembre 2012

2,99 €

2

IL VESCOVO MARTINO

26 novembre 2012

2,99 €

1

I TRE GIORNI NEL TEMPIO

08 gennaio 2013

2,99 €

0

LA TERRA

08 febbraio 2013

4,99 €

3

TOTALE LIBRI VENDUTI (in un anno)

108

GUADAGNO Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”

€ 172,27

Dal 07 luglio 2013 i libri dell’opera di Lorber LA NUOVA RIVELAZIONE trasformati in eBooks
(libri elettronici) sono stati messi in vendita a € 2,99 cadauno. (Vedi aggiornamento a pag.14.)
Fra un anno, e precisamente nel Giornalino di Luglio 2014, pubblicheremo la Tabella dei libri
venduti da luglio 2013 a giugno 2014, e così si potrà scoprire se il successo della Divulgazione
dei libri di Lorber dipende dal prezzo di vendita oppure dal titolo.
Considerato che la Casa editrice trarrà pochi introiti economici da questa iniziativa e dovrà
comunque pagare le Tasse, il commercialista ecc., l’Associazione contribuirà a finanziarla, in
caso di richiesta da parte dell’editore, grazie ai 44 “Operai nella Vigna del Signore” per
DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia. (Vedi elenco a pagina 13).
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Cari amici di Lorber, con l'Unguento Evangelico ho guarito una fibrillazione atriale al
cuore di mio padre, come dimostrato dai tracciati (sotto pubblicati) dell'elettrocardiogramma che il
pronto soccorso dell'ospedale ha rilasciato.
I fatti : mio padre svenne e il 118 fece il 1° ecg con fibrillazione, ma dopo sole 3 applicazioni
dell'unguento evangelico ripetemmo l'ecg. ed il cuore era di nuovo a posto, con grande sorpresa
dei medici.
Ciao da Innocenzo Pisano.
(NOTA della Redazione: Ecco i due elettrocardiogrammi inviateci dall’amico Innocenzo).

Il presidente dell’Associazione lo aveva promesso, e prima o poi ci riuscirà.
Siccome vuole dare inizio a delle Audioconferenze settimanali (RIUNIONI dalle ore 10 alle 11 di
ogni domenica, via telefono) affinché gli amici e le amiche di Lorber possano ritrovarsi tutti
insieme senza fare centinaia di chilometri, e cioè restando a casa propria usando semplicemente o
il telefono di casa oppure il cellulare, allora pubblichiamo i primi risultati che egli ha ottenuto:
1) con due cellulari ha chiamato il numero di prova di una Audioconferenza (fino a 99 partecipanti)
telefonando al n. di Milano della Talkyoo tel. 02 872 12 000 e poi digitando il codice 01 27 44 #
Le due persone che hanno provato a collegarsi usando il telefono cellulare hanno potuto parlarsi
ed ascoltarsi, pagando 45 centesimi per due minuti;
2) domenica 7 luglio, il presidente e l’amico di Lorber Angelo
Cipolato sono andati a trovare l’amico Valter Filippi che abita
su di un colle in provincia di Vicenza, e da lì hanno provato
una Audioconferenza a 3 partecipanti. Tutto ha funzionato
regolarmente, anche se circa 3 minuti di Conferenza sono
costati mediamente ad ognuno € 0,70;
3) il presidente sta ora valutando il “telefono per teleconferenze”
che offre anche la possibilità di escludere CHI DISTURBA,
poiché basta un solo “rompiscatole” che parli sempre lui e tutti
i partecipanti sono costretti ad ascoltarlo oppure abbandonare
l’Audioconferenza. E siccome possono collegarsi anche degli
estranei al solo scopo di vanificare la Riunione, allora questa
sarà la VIA che seguirà il nostro presidente.
Vi comunicheremo ulteriori notizie nei prossimi Giornalini.
Nel frattempo, CHI DESIDERA PARTECIPARE ALLE RIUNIONI
DOMENICALI VIA TELEFONO E SPENDENDO POCHI SOLDI
(CIRCA 5 EURO AD OGNI RIUNIONE) avvisi il Giornalino, poiché – se a nessuno interesserà
partecipare alle Riunioni domenicali – fermeremo le ricerche “tecniche” verso tale iniziativa.
Tel. 041-436154 – oppure via E-mail associazionelorber@alice.ot – oppure Via Posta:
Associazione Lorber, Via Vetrego 148, 30035 Mirano (VE). Grazie.
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(La "seconda" risposta alle domande di 2 lettrici :)

Nel Giornalino n.182 sono state pubblicate DUE richieste da parte di due amiche.
La prima chiedeva dei disegni che spiegassero il fenomeno della FATA MORGANA, e la seconda
chiedeva che cosa ha scritto Lorber riguardo all’Ostia consacrata e alla Confessione.
Considerato che al Giornalino n. 183 NON era pervenuta alcuna risposta, il presidente
dell’Associazione aveva promesso di fare il possibile per cercare le risposte nell’opera di Lorber e
poi pubblicarle.
Infatti nel Giornalino n. 184 sono state pubblicate diverse Rivelazioni riguardo la VERA
CONFESSIONE, mentre in questo Giornalino n.185 vengono ora pubblicate le Rivelazioni
riguardo all’Ostia consacrata. Nel prossimo Giornalino n. 186 quelle sulla Fata Morgana.
Ecco le stranamente “poche” Rivelazioni che riguardano l’OSTIA consacrata e/o COMUNIONE.
----------------------------------------------------------------------------

OSTIA
(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap. 383)

Chi è autorizzato a dispensare la Carne e il Sangue di Cristo.
Sulla vera Santa Cena e sul vero significato del Corpo e del Sangue di Cristo.
Domanda di Ans. H.-solerte della Parola: “O Signore, Tu buono, caro, santo Padre!
Da Te sono autorizzati soltanto i sacerdoti delle confessioni cristiane, nel memoriale della
Cena, a dispensare la Tua Carne e il Tuo Sangue sotto l’apparenza del pane e del vino, oppure
anche un laico che umilmente Ti ama potrebbe fare la stessa cosa – e ciò tanto più quando egli,
illuminato da Te, riconosce che nella Chiesa in cui è stato educato si indulge all’idolatria, e che il
clero di questa Chiesa diffonde tenebre anziché Luce, e bada che vengano osservati dal popolo
più i suoi precetti che la Tua santa Parola?”.

1. Nella Scrittura c’è solamente: “Fate questo in Mia memoria!”.
Ma su chi debba farlo in senso particolare, di ciò non è scritto nulla. Che possa fare questo
chiunque sia rinato, ossia battezzato, dall’acqua e dallo Spirito Santo nel Mio Nome, lo mostra
certo chiaramente la Scrittura, che lo consiglia a tutti e non a singoli.
2. Se non fosse così, allora il laico non potrebbe pregare neppure il “Padrenostro” ed anche
non potrebbe fare nient’altro di ciò che nel Vangelo è comandato di fare, poiché certamente
solo gli apostoli e i discepoli hanno ricevuto [direttamente] da Me la Dottrina e i
Comandamenti. Io però non ho mai detto agli apostoli: “Fate questo voi in particolare, e i
fedeli non lo possono fare sotto pena di gravissimo peccato mortale!” – bensì ovunque è detto:
“Fate questo!”.
E questo vale ugualmente per tutti, sia messaggeri oppure [loro] discepoli. Infatti “Uno è il
Maestro e Signore di tutti voi, voi tutti invece siete fratelli! Ma dall’amore vi si riconoscerà se
siete Miei discepoli.”
Così è detto nella Scrittura.
3. Chi dovrà fare una cosa e ha il dovere di farla per raggiungere la vita eterna, costui faccia
anche l’altra! Infatti chi non adempie pienamente la Parola che Io ho insegnato, costui è come
un frutto che non è potuto giungere all’auspicata piena maturazione per mancanza della forte
luce solare.
4. Ma così come ogni buon cristiano può battezzare, quando una persona è atta a ricevere il
Battesimo dello Spirito, così è un dovere anche maggiore per ogni retto cristiano veramente
evangelico, qualora possa farlo, offrire ai fratelli e alle sorelle in Mia Memoria una giusta
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Cena d’amore consistente in buon pane e vino – in cui si deve solo osservare che non
abbiano a parteciparvi anche i “porci” che non credono in Me e che solo Mi scherniscono e
Mi disprezzano.
5. Io però vi dico: “In verità, in verità, ogni volta che voi Mi amate, mangiate e nel fare
questo vi ricordate di Me, e specialmente tutte le volte che nel Mio Nome date da mangiare e
da bere a dei fratelli poveri, altrettanto spesso voi assumete la vera Cena d’amore in voi e la
elargite anche nel modo più degno.
6. Quello infatti che voi fate ai poveri, lo fate a Me Stesso!
Volete forse fare qualcosa di ancora più grande e più santo?
A Me, il Signore, non è nota nessuna azione più grande e più santa!
7. Questo è l’autentico “Hoc est enim Corpus meum”(1) (“Questo è il mio Corpo”), e
cioè che voi compiate vere opere d’amore! Poiché una giusta opera d’amore nel Mio
Nome è propriamente il Mio vero, veritissimo “Corpo”, il quale è dato per molti, anzi
per tutti, non solo per gli apostoli o i sacerdoti, per il vero conseguimento della vita eterna.
8. Ugualmente stanno le cose riguardo al Calice che qui è il Mio “Sangue”, cioè la Mia
Parola che dovrebbe essere versata a tutti i popoli – come il sangue a tutte le membra del
corpo – nella primitiva purezza e autenticità, dunque come un vino puro, genuino, ma non
come un vino non puro, ultra annacquato.
9. Di conseguenza dove in una Cena d’amore il Mio Nome è veramente professato nel cuore,
là viene gustato anche il Calice nello Spirito e nella Verità.
Qualcuno di voi vuole ancora di più?
10. Che cosa è meglio dunque: amore oppure Ostia o il cosiddetto Vino consacrato?
Io vi dico: “Dove Io non sono nell’amore degli uomini e nella Mia Parola, là pane e

vino sono un nulla!
Dove invece Io sono nell’amore e nella Parola, là Io sono come continua eterna
Santa Cena nel cuore, nell’anima e nello spirito di ogni uomo – anche senza la
Consacrazione sacerdotale!”. Amen. Amen. Amen.
(dal libro DONI DEL CIELO, vol.3, cap. 384)

La remissione dei peccati da parte della Chiesa non è mai stata ordinata da Dio.
Gli unici mezzi attraverso i quali si può ottenere il perdono dei peccati senza alcuna
confessione. Un rinato nello spirito sa bene come comportarsi con gli impostori.
1. Scrivi pure!
Tra una confessione con la quale vengono rimessi i peccati nella chiesa romana – ed una
confessione nella quale un uomo purificato – attraverso la Mia viva Parola e battezzato con
lo Spirito Santo – si mostra a qualche prete solo a causa del culto esteriore, vi è una
differenza ampia quanto un cielo.
2. Infatti nel primo caso viene commessa un’azione che nella Scrittura non viene ordinata
in nessuna parte per la presunta remissione dei peccati. Nel secondo caso invece il peccatore
è già da tempo completamente purificato ed ha da mostrarsi solo a qualche prete ragionevole;
questo mostrarsi può anche proprio consistere in una specie di confessione, nella quale colui
che si è presentato può indicare al prete in cosa, come e quando egli ha peccato e da quando
ha abbandonato completamente questi peccati attraverso la Mia Grazia e non li ha più
commessi.
3. Il prete ragionevole gli impartirà poi anche la solita assoluzione esteriore, secondo la quale
colui che si mostra in questo modo può ricevere la comunione secondo il culto, per soddisfare
le richieste esteriori della chiesa nella quale egli si trova.
1

Questo è (infatti) il mio Corpo”, formula ecclesiastica in latino della Consacrazione del pane nella S. Messa. [N.d.T.]
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4. Ma si intende da sé che se qualcuno si imbattesse in un prete sciocco che gli volesse
rifiutare l’assoluzione, ci si deve allontanare da lui e precisamente con la migliore coscienza.
Infatti a chi Io Stesso rimetto i peccati, a costui essi sono già rimessi, anche se dovessero
trattenerglieli mille preti!

Colui al quale è stata negata l’assoluzione non deve farsi
nessuno scrupolo a causa della Comunione! Perché chi porta Me
Stesso nello spirito dell’Amore, Grazia e Misericordia nel cuore,
costui può pienamente rinunciare con facilità al culto della
Comunione prettamente esteriore!
5.

6. Il mezzo migliore però per la remissione dei peccati è di non commetterli più, ma di quelli
commessi pentirsene veramente, dare in compenso l’elemosina ai poveri per amore per Me e
perdonare di cuore tutti i propri nemici e pregare per loro nello spirito e nella verità.
Infatti se uno si pente di aver peccato, allora spiace anche a Me il fatto di averlo voluto
punire per questo.
Ma l’elemosina copre lo stesso la maggior parte dei peccati.
E a colui che perdona, sarà anche perdonato, avesse egli tanti peccati quanti granelli di sabbia
vi sono nel mare e fili d’erba sulla terra!
7. Questi sono dunque gli unici mezzi attraverso i quali ogni peccatore senza alcuna
confessione può ottenere la remissione dei peccati, e del resto non ne esistono altri!
8. Ma se qualcuno in questo modo ha ottenuto da Me la giusta e l’unica valida remissione dei
peccati, avendo soddisfatto le prescritte condizioni evangeliche attivamente nello spirito e nella
verità, allora egli si può mostrare se lo vuole, per amore del culto esteriore, ad un prete
ragionevole.
Come “condizione per la beatitudine” questo Consiglio, però, non ha alcun valore! Ma esso
vi è dato unicamente affinché voi, attraverso la sua osservanza completamente innocua,
possiate cavarvela tanto più incontestati nelle vostre relazioni terrene!
9. Voi potete fare tutto ciò che richiede il culto esteriore, per non dare a nessuno un qualsiasi
scandalo. Infatti questi sono i segni della rinascita del vostro spirito, in modo che anche voi
potete attaccare i serpenti e scorpioni di questo tempo ed essi non vi danneggeranno, e se anche
doveste bere il calice avvelenato (cioè ascoltare la dottrina di Babele) il veleno non vi guasterà.
10. Io penso che questo sarà abbastanza chiaro!?
Fate e vivete in modo conforme a ciò! Amen.
(dal libro DONI DEL CIELO, vol.2, cap. 179)

Amore, la Forza fondamentale della Vita. L’intera Creazione
e tutti gli uomini sono “particelle” di Lucifero e del suo seguito.
Solo chi ama il Signore entra in Comunione con Lui e avrà tutto.
1. “Vegliate e pregate per non cadere in tentazione! Anche se il vostro spirito è volonteroso,
tuttavia è debole la vostra carne.”
2. Chi non porta costantemente questa eterna verità nel cuore e sulla bocca, costui non è mai
sicuro dalla caduta. Ma quanto è difficile per chi è caduto, sollevarsi di nuovo e poi rialzarsi
completamente, ve lo mostra il mondo intero e, come esempio oltremodo comprensibile, la
vostra stessa vita, se volete solo un poco esaminarla con attenzione. L’intera Creazione visibile
compresi gli uomini è certamente costituita solo da particelle di Lucifero, il grande spirito
caduto ed esiliato nella materia, e del suo seguito.
3. La “carne” dunque è debole! Però con ciò non dovete forse intendere la carne del vostro
corpo, che in questo caso è una carne morta – bensì la carne dello spirito che è il suo amore.
Questa, dovete intendere, è la carne molto debole che è ancora esposta ad ogni tentazione.
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Questa carne è in voi ancora simile a una canna nell’acqua e ad una banderuola segnavento –
tutte cose che si orientano secondo i venti.
4. Io vi dico però che colui la cui “carne” è ancora debole, evita di salire sui monti e nemmeno
può cercarsi sui monti una roccia solida su cui poter erigere la sua casa; egli invece preferisce
rimanere tranquillamente in fondo alla valle e lì vi costruisce la sua casa sulla sabbia.
5. Fino a quando né acque, né venti furiosi battono e urtano le deboli pareti della sua casa,
certo la casa sta pur eretta come quella sull’alta, solida roccia; e voi vi meravigliate
dell’abitante della roccia per come gli sia potuto venire in mente di costruire la sua casa su una
simile alta, nuda roccia.
Ma quando poi arrivano la tempesta e le acque e i venti si sollevano, allora l’abitante della
roccia non vi domanderà a sua volta: “O voi tranquilli stolti! Come vi è mai potuto venire in
mente di costruirvi una casa nella sabbia della valle?!”
6. Vedete, così è ancora debole la vostra “carne” e voi non potete ancora separarvi dalla casa
nella sabbia.
Io vi dico perciò che dovete vegliare e pregare, affinché – quando verrà la tempesta – non
soccombiate alla tentazione. A che vi giova tutta la conoscenza, a che vi giova la buona
volontà, se la volontà non è sostenuta dall’amore, che è la carne dello spirito!? Seguirà mai
allora un’azione?
7. L’amore è l’eterna molla motrice della volontà, come la volontà è l’opera stessa. Giudicate
però voi stessi: A che serve un potente meccanismo d’orologio, se esso non ha
contemporaneamente anche una molla motrice che sia sufficientemente potente e robusta da
mettere in adeguato movimento questo potente meccanismo?
Quando la volontà tocca parecchie cose e comunque non accade nulla, ciò succede per il fatto
che queste cose le ha toccate soltanto la volontà, ma non contemporaneamente anche l’amore.
Quante ragazze spesso desiderano la volontà di un corteggiatore che ambisce a sposarsi, ma poi
non di rado nessuna di quelle desiderate in questo modo diventa la moglie del corteggiatore,
bensì lo diventa una ragazza del tutto forestiera, e questo avviene perché egli l’ha desiderata non
con la sola volontà, ma anche, nell’unione della volontà, con l’amore giustamente forte.
8. Ma dove stava la causa del fatto?
Sicuramente non nella volontà, poiché questa è simile a un meccanismo d’orologio che, o non
ha affatto una molla motrice, oppure ne ha una troppo debole, sonnacchiosa – ma la causa sta
invece nell’amore giustamente forte, il quale è l’unica forza che muove la volontà.
9. Perciò rafforzate il vostro amore! Questo è il vero vegliare e pregare con Me, che sono
l’eterno Amore Stesso!
Ovvero, detto a voi ancor più chiaramente:
10. Amate e agite con Me in questo amore! Non siate solo volonterosi, ma siate attivi
nell’amore, ossia siate attivi [attingendo] dal Mio Amore per voi e, da questo poi, dal vostro
amore per Me!
11. Osservate il Mio facile Comandamento dell’amore, confidate in Me completamente!
Costruite su questa Roccia la vostra casa, così sarete al sicuro e potrete burlarvi delle acque e
dei venti quando verranno! La vostra casa infatti sta su una roccia, e il meccanismo a
orologeria della vostra vita ha una molla motrice buona e resistente. Voi avete allora, con uno
spirito volonteroso, una carne forte. Sì, allora avrete sperimentato la vera resurrezione della
carne, in quella carne vedrete eternamente Dio, l’eterno Amore, faccia a faccia, e vivrete e
gusterete senza fine un nuovo amore per Dio!

12. Vedete, questa è la vera Cena!(2) Questo è il vero Corpo dell’eterno Amore
che fu dato per voi, e il vero Sangue che fu versato per voi! Questo Corpo e questo
Sangue prendete, e mangiatene e bevetene tutti, affinché la vostra carne così diventi
forte e risorga per la vera, eterna Vita!
2

Abendmahl = Sacra Cena, Santa Eucaristia, Cena del Signore, Comunione. [N.d.R.]
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13. Il Mio Amore è la vera, grande Cena! Chi segue i Miei Comandamenti, i
quali non sono nient’altro che puro Amore, costui segue anche il Mio Amore, il che
significa che egli Mi ama veramente.
14. Ma chi Mi ama nella pratica, costui mangia veramente la Mia Carne e beve
nel giusto senso il Mio Sangue, e tutto ciò è il vero Pane e il vero Vino dei Cieli,
degli angeli e di ogni vita!
In verità, chi mangerà di questo Pane e berrà di questo Vino, costui non avrà mai
più fame, né sete per l’eternità!
15. Ed ora ancora una Parola per quella tale!
16. Vedi, tu che sei quella tale, questo Mio Corpo e questo Mio Sangue siano anche per te il
più alto legame della tua vita corporale con la Mia! Mangiane e bevine a tuo piacere! Io ti dico
che mai ne mangerai e berrai troppo! Perché questo Pane sazia costantemente e intanto
produce però sempre un appetito ancora maggiore, come questo Vino genera una sempre
maggiore voglia di bere!
17. Se tu farai questo, allora – quando verrà lo “Sposo” – avrai olio in grande quantità e sarai
accolta con gioia dallo Sposo. Poiché il Mio Amore è il vero olio per la lampada della vita, che
qui è anche una vera Unzione dell’ancora debole carne per la viva resurrezione!
18. Che giova alla lampada il solo stoppino, che qui è uno spirito volonteroso, se gli manca
l’olio dell’amore?
Dunque provvediti solo dell’olio! Lo stoppino ti sarà dato con la lampada. Ma l’olio te lo
devi prendere tu stessa per tempo da Me, prima che possa farsi troppo tardi.
19. Ma questo è il “vegliare e pregare con Me” e questa è anche la “vera, santa Cena” che
Io ti offro oggi come sempre perché tu ne gusti liberamente.
Mangiane e bevine!
Però non mischiare fra il Pane nessuno zibibbo(3) del mondo e nessun lievito del mondo e non
annacquare il Vino – così risorgerai veramente, nella carne dell’amore dello spirito, per la
vera, eterna vita!
Amen.
20. Questo sia per te, da parte Mia, un eterno legame!
Amen.
(dal libro DONI DEL CIELO, vol.1, cap. 8)

Tre domande.
1) Non sbaglia la Chiesa cattolica–romana a sottrarre ai laici il Calice, considerato che in
Matteo 26, 27 è scritto: “Bevetene tutti?”

2) Può l’Ostia essere adorata?
3) Dobbiamo prestare piena fede ai libri di Emanuel Swedenborg?

[Il Signore:] 1. Per le tre domande che ti sono state sottoposte per avere una
risposta, Io voglio dare agli interroganti tre dure risposte, poiché essi domandano
prima del tempo, e con questo vogliono arricchire il loro sapere piuttosto che
l’amore per Me, il quale tuttavia sta più in alto di ogni sapere. Essi non riflettono
su che cosa sia necessario per primo. Il dono della sapienza viene a ciascuno
secondo il grado di amore per Me, il quale è il vero “Pane” e il vero “Calice”,
ovvero il “Mio Corpo” e il “Mio Sangue”, di cui testimoniano tutti i profeti, da
Mosè fino a Giovanni, e da Giovanni fino ad Emanuel Swedenborg, e tutti i
sapienti istruiti dal Mio Amore.
3

Uva dolce appassita. [N.d.T.]
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2. Voi vedete il sole nella goccia di rugiada e dite: “Questa è una fedele immagine
del sole, le manca solo il calore”. Io però dico: “È più facile riscaldare la goccia,
che mettervi dentro una fedele immagine di un sole così grande. Dal momento che
Io faccio quest’ultima cosa, perché dunque voi non fate la prima, che è più facile, e
di conseguenza domandate tanto scioccamente se l’Ostia debba essere adorata o
no? Non ho detto e mostrato a voi tutti già a sufficienza in che cosa consiste la vera
adorazione, e come Io e la materia ci rapportiamo?!
3. (Risposta alla prima domanda:) Che cosa vuole dunque la vostra inopportuna
saccenteria? Ora sappiate dunque ciò che volete sapere e tenetevelo molto bene a
mente! Rendete vivo il vostro cuore e guardate a Emmaus! Quando là Io ho
spezzato il pane, i discepoli Mi riconobbero anche senza calice, ed arsero nel loro
amore per Me. La stessa cosa fate anche voi! Gustate il pane nel vero, puro amore
per Me, e non scandalizzatevi della forma, che non è nulla, ma mirate solo
all’amore e alla fede che da esso cresce! E Io Stesso vi porgerò il Calice, pieno di
Spirito santo, che è il Mio Sangue.
4) Il vino del Calice è una bevanda in cui dimora la prostituzione nello spirito di
ogni impurità. E voi non dovete averne sete, e dovete lasciarlo bere solo ai servi,
che sono qui un sepolcro dell’immondizia e bagnano così il loro sterile terreno a
causa della perversione del loro amore, affinché un qualche frutto che vi cresce
diventi libero e fiorisca come un girasole sui sepolcri dell’immondizia.
5. Solo il calice che Io vi porgerò è il vero Calice, dove si trova ogni Spirito di
Verità e di ogni vita! Di questo Calice dovete aver sete!

Per quanto riguarda l’Ostia nella
Cena eucaristica, essa è un pane, impastato con farina, come il
pane di Emmaus, ed è ugualmente soltanto materia, non ha vita e non
può dare vita, ma è morto e dà la morte.
7. Solo colui che lo spezza, lo benedice e lo dà, solo costui ha vita e
può dare la vita a tutti quelli che gustano il pane in segno del vero
amore e nella conseguente fede viva. Infatti dove in voi è vero amore
per Me, là anche il Dono è per segno. Ma dove è il Dono, là non è
6. (Risposta alla seconda domanda:)

lontano anche il

Donatore, al Quale solamente si deve
ogni adorazione.

8. Cercate dunque per prima cosa l’Amore in Me attraverso la volontaria
osservanza dei Comandamenti, così il Dono vi illuminerà, e voi

riconoscerete il Donatore nel Dono, arderete di amore per Lui e
adorerete la Sua grande Santità.
9. Perciò per prima cosa amate, allora il Dono sarà giusto, sarà per
voi Luce, vivente nel pane. E soltanto allora la benedizione del
Donatore sarà nel Dono. E poi adorerete nello spirito e nella verità
la santità del Dono.
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(Dal libro LA TERRA, cap. 18 – 26 gennaio 1847)

La crosta della Terra
[Il Signore:] 1. Dopo aver esplorato la Terra mediana, rechiamoci, come prima detto, alla Terra
esterna, la quale in un certo qual modo costituisce la pelle ovvero la crosta della Terra.
2. Questa parte esterna della Terra è quella che in sé ha, meno di tutte, una costruzione meccanicaingegnosa; però quello che le manca in questa sfera, viene compensato in essa da altre innumerevoli
formazioni e configurazioni, ed in essa domina un’abbondanza in un certo qual modo mischiata di
tutto che alla mente umana non sarebbe affatto possibile concepire e comprendere il come e tutto
quello che avviene in questa crosta terrestre.
3. Nelle due Terre precedenti noi abbiamo riscontrato che tutto era più semplice, così come abbiamo
constatato che l’effetto accanto all’attività che lo precede è, per così dire, molto semplice. L’attività
interna e l’operare interno si potrebbe paragonare ad una semplicissima ruota motrice della quale non
si scorge altro se non che essa si gira, vigorosamente e diligentemente, intorno al proprio asse; ma se si
entra poi nella camera, dove un meccanismo molto complicato viene messo nel più svariato
movimento mediante la semplice azione della prima ruota motrice e dove, mediante questa, le molte
ruote, perni e meccanismi producono i più straordinari effetti, allora si resta meravigliati se si richiama
alla mente che tutto ciò viene ottenuto per l’azione della semplice ruota motrice che gira al di fuori.
4. Perciò anche la semplice attività nell’interno della Terra può venire considerata come una
semplice ruota motrice, tramite la quale però innumerevoli effetti fra i più svariati vengono prodotti
appunto su questa terza Terra ovvero la più esterna. Sennonché voi non dovete immaginarvi la Terra
esterna come forse separata da uno spazio vuoto colmo d’aria oppure da un qualcosa di intermedio –
eventualmente un mare sotterraneo –, bensì queste due Terre sono così intimamente e solidamente
congiunte l’una all’altra come lo è la corteccia con il legno di un albero.
5. Vicinissima alla Terra solida poggia una pelle sensibile della Terra, spessa parecchie miglia, sulla
quale pelle viene poi l’epidermide, ovvero l’effettiva pelle della Terra insensibile, nella quale soltanto
si millecuplano davvero gli effetti della vita interiore, organica della Terra. È proprio qui che tutto
viene formato in se stesso come fuori da se stesso, e cioè il seme, per come è costituito in sé in quanto
seme, viene o formato di fresco come anche viene [elaborato] in sé in modo [da prefigurare] quella che
un giorno dovrà essere la sua forma esteriore dopo la germogliatura, oppure viene preparata qui la
forza per il seme ed essa viene separata a seconda della propria tipologia, come essa è adatta alla
vivificazione del seme già esistente sia per le piante che per gli animali; da detto seme la forza viene
gradualmente accolta dal regno vegetale, come dall’acqua e da innumerevoli piccoli animaletti e poi
viene utilizzata in modo del tutto intelligente.
6. Per ottenere una simile preparazione [della forza] ci vuole certamente anche una complessità
infinita anzitutto della costruzione meccanico-organica di questa parte della Terra. Solo che ciò non
servirebbe a molto, perché tutta questa meccanica non produrrebbe che poco o addirittura niente, bensì
la disposizione di questa parte della Terra deve avere, accanto alla meravigliosamente complicatissima
disposizione meccanica per la separazione e distribuzione dei succhi e delle forze ascendenti
dall’interno della Terra, anche una seconda disposizione ancora più complicata all’infinito, per mezzo
della quale possano venire accolti ed assegnati alla loro giusta destinazione gli influssi estremamente
sottili dall’infinito spazio universo esterno.
7. Che ad ottenere un tale scopo non sia sufficiente un semplice allestimento, voi lo potete rilevare
facilmente considerando con la dovuta attenzione anche solo una singola pianta. Quante svariate parti
essa possiede, e che grande quantità di ogni parte deve essere presente in una pianta come ad esempio:
spine, peli, protuberanze, ripostigli, fibre, fili, liquidi, grassi e ancora altre di simili, e il tutto congiunto
per mezzo di un meccanismo ingegnosissimo semplicemente per la rappresentazione di questa singola
pianta. Ma se già una pianta richiede così tanto, quanto di questa svariatissima disposizione dovrà
essere presente in questa terza parte della Terra, laddove si tratta della formazione, in primo luogo,
dello svariato e ricco minerale esterno, poi di tutto il mondo vegetale e infine del mondo animale
innumerevolmente molteplice!
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8. Un granello di sabbia, che certamente è il minerale più semplice, è congiunto così
ingegnosamente che voi restereste assolutamente sbalorditi se vi fosse possibile vedere come è
ingegnosissimamente congiunto in se stesso. Voi vi scoprireste una quantità dei più svariati
cristalli, i quali sono tanto regolarmente connessi tra di loro al punto che il più abile matematico
non potrebbe calcolarli mai tanto precisamente. Questa però è ancora la cosa minore. Se voi
poteste poi esaminare più precisamente questi singoli cristalli, scoprireste che essi altro non sono
che dei complessi di puri e semplici cadaveri animali, e cioè di una specie di infusori i quali
però sono molto più piccoli di quella specie di gran lunga più progredita che si vede nella goccia
d’acqua in stato di fermentazione; e se osservaste ancora più da vicino a loro volta questi
cadaveri di animali infusori, voi scoprireste in ciascuno di tali cadaveri una quantità
innumerevole di animaletti atomici, i quali sono serviti da cibo e da nutrimento appunto a
questi infusori, ora incollati l’uno all’altro in forma di cristallo, quando essi erano in vita. E se
infine voi riusciste ad osservare scrutando un simile animaletto atomico, certamente più con gli
occhi spirituali che con quelli naturali per quanto acutissimamente armati, voi scoprireste, in
ognuno di simili animaletti atomici, un minuscolo globo cosmico nel quale, nelle
proporzioni più piccole, appare come raffigurato l’intero Universo. Concentrate dei
milioni [di animaletti atomici] in un simile piccolo cristallo che è composto dalla connessione
di mille infusori, e considerate che il granello di sabbia è composto da cento di simili
cristalli, in questo modo voi potrete pressappoco farvi un piccolo concetto della
supremamente ingegnosa rappresentazione di questo semplicissimo pezzo di minerale.
9. Quante cose ci vogliono per realizzare un simile semplicissimo pezzetto di minerale!
Quanto ingegnoso deve essere il meccanismo nell’officina dove vengono fabbricati questi
semplici grani di sabbia, considerato che un tale granellino di sabbia deve essere preceduto
già da due generazioni di animali, dove ogni singolo animaletto ha un organismo così
ingegnoso che voi non giungereste mai a raffigurarvi un concetto dell’ingegnosissima
maniera [di fabbricazione] dello stesso! Infatti un simile animaletto ha occhi, ha orecchi, ha
altri organi di senso ed ha, oltre a ciò, un movimento del tutto libero. Udite, raffigurare
questo va molto al di là di tutti i concetti umani! Ancora più verso l’enigmatico va
la raffigurazione dell’Universo in uno sferico animaletto atomico di forma ovale. Raffigurare poi
da tutto ciò, subito dopo, un granello di sabbia, ci vuole certo un meccanismo di riproduzione
ingegnosissimo nella nostra Terra esterna. Ma quanto poi ci vuole per formare gli altri minerali
e per dare loro la determinata qualità e forma, e quanto ci vuole per formare le molte e
svariatissime specie di piante, e quanto infine ci vuole per la formazione di numerosissime
specie animali, per le quali il numero “un milione” è troppo poco!
10. Da questa rappresentazione che tocca l’argomento solo in modo estremamente superficiale,
voi comprenderete facilmente che qui una rappresentazione particolare di questo
complicatissimo organismo di formazione è del tutto impossibile; e se anche volessimo

davvero rappresentare la cosa in modo particolare, allora mille scrivani dovrebbero
lavorare nettamente un bilione di anni. [...] Tutto il resto, come già detto più di una volta,
potrà venire facilmente compreso nella parte spirituale, ed allora un minuto sarà più fecondo
di un intero milione di anni terrestri.
Dunque la prossima volta noi esamineremo solo qualcosa riguardante la speciale
disposizione di questa Terra esterna.

Oltre 100 milioni di Universi

–
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in un granello di sabbia !

(Suggeriti dal Signore nel libro LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE – anno 1851)
DENOMINAZIONE

PROBLEMI FISICI

PRODOTTO PREZZO
€ 18,10

GLOBULI SOLARI
(S02-Sonnenperlen, 4 g)

QUALSIASI PROBLEMA FISICO

+ spese postali

€ 20,70

OLIO DI PETALI DI PAPAVERO
(S04-Mohnblütenöl, 100 ml)

DOLORI ARTICOLARI
SCIATICA – GOTTA – ARTROSI

UNGUENTO EVANGELICO
(S11-Evangelische Salbe, 100 ml)

STRESS – PREOCCUPAZIONI OFFUSCAMENTO NELLA MENTE DOLORI AL CUORE – NERVI DEBOLI

+ spese postali

BACCHE DI GINEPRO
(S06-Wacholderbeeren, 15 g)

INFIAMMAZIONI INTESTINALI
COLERA – PESTE – IDROPISIA*
* accumulo di liquidi nel corpo

€ 14,70

CRISTALLI DI SALE MARINO
(S10-Meersalzkristalle in
Pflanzenkapseln)

7 capsule
OLIO PER LA CRESCITA
DEI CAPELLI
(Haaröl Kairos, 100 ml)

POLVERE DI CASTAGNE
(S61-Kastanienpulver, 75 g)
comunicato a
Gottfried Mayerhofer
DENTIFRICIO
Cenere di prugno
(S26-ZwetschkenholzZahncreme, 35 ml)

Assunzione orale.
Dieta e astinenza sessuale.
3 globuli al giorno per 7 giorni.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 2)

40 globuli

TINTURA DI ARNICA
(S08-Arnika-Sonnentrinktur, 20 ml)

USO

PROBLEMI DELLA PELLE
ERUZIONI CUTANEE
TUMESCENZE ESTERNE
PIAGHE VENEREE – TIGNA

FORTIFICA IL SISTEMA OSSEO,
I DENTI E I CAPELLI

FAVORISCE LA CRESCITA DEI
CAPELLI – AGISCE CONTRO LA
SPACCATURA DEL CAPELLO
(doppie punte)

+ spese postali

€ 15,70

+ spese postali

€ 16,20
+ spese postali

€ 19,70
+ spese postali

Applicazione esterna
con panno di lino
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)
Applicazione esterna.
Frizionamento mattino e sera.
(Informazioni precise sul libro
Doni del Cielo, vol.2, cap.332)

Assunzione orale.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 10)
Applicazione esterna con
panno di lino. Rigorosa DIETA.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 7)

Assunzione orale, una sola
volta all’anno, una capsula al
mese per 6 mesi.
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 5)

€ 24,30
+ spese postali

PROBLEMI DEL SANGUE
DEL SESSO FEMMINILE

+ spese postali

PREVENZIONE DENTI CARIATI
E LORO RINFORZAMENTO

+ spese postali

€ 21,20

€ 14,90

Applicazione sul cuoio capelluto.
Rigorosa DIETA
(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 12)

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap.1 e 13

(Informazioni precise sul libro
Forza Salutare Cap. 1 e 9)

NOTE. In molti casi non si ottiene il miglioramento senza fare la Dieta (Cfr. Forza salutare Cap.2, v. 6-10-11 e Cap. 4)

Spese postali di

€ 15,00 (pacco postale dall’Austria a casa Vostra + lettera + istruzioni con CCP).

COME ORDINARE e a CHI PAGARE gli “ARCANI SOLARI”
1) Scrivere (lettera o e-mail) oppure telefonare all’Associazione, indicando il nome dei prodotti e il
proprio indirizzo postale;
2) L’Associazione Vi invia un Bollettino postale già compilato. Basta andare alle Poste e pagare;
3) Dopo 10 giorni dal pagamento del Bollettino, riceverete il pacco con i prodotti.
Scrivere a: Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO (Venezia)
oppure
E-mail associazionelorber@alice.it
oppure
Telefonare al numero 041- 43 61 54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodotti: “Nuhrovia GmbH”, Birkenweg 9, A-5145 Neukirchen (Austria). Tel. 0043-772920236 - www.nuhrovia.com
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60 “Operai nella Vigna del Signore” per la STAMPA dell’Opera di Lorber
Alessandra B. (Como)
Alexandra R. (Brescia)
Alfio P. (Rimini)
Andrea C. (Rimini)
Angelo C. (Venezia)
Anna E.V. (Matera)
Anna R.V. (Bologna)
Antonino I. (Milano)
Antonio S. (Milano)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Terenzio D.C. (Trento)

Domenico B. (Roma)
Dradi R. (Brescia)
Edi T. (Cremona)
Ermanno M. (Como)
Eugenio Z. (Brunico)
Felice B. (Padova)
Giampiero V. (Lecce)
Gianluca C. (Rimini)
Gino M. (Milano)
Gioacchino C. (Varese)
Giorgio B. (Venezia)
Giovanna C. (Roma)

Conferenze

Giovanni F. (Brescia)
Giovanni V. (Bergamo)
Giuseppe A. (Rimini)
Giuseppe B. (Piacenza)
Giuseppe R. (Salerno)
Giuseppe V. (Venezia)
Grazia S. (Milano)
Ilario F. (Rimini)
Ingrid W. (Torino)
Innocenzo P. (Matera)
Jeff S. (America)
Laura S. (Milano)

Riviste e Giornali

Liebert H. (Milano)
Luca B. (Firenze)
Luca B. (Udine)
Lucia L. (Trento)
Luciano B. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Maria B. (Gorizia)
Maria G.C. (Bergamo)
Marinella S. (Bergamo)
Mario D. P. (Catania)
Mario P. (Milano)
Marta B. (Milano)

Prestito libri

Massimo D. (Firenze)
Massimo T. (Venezia)
Mauro C. (Venezia)
Pietro B. (Vicenza)
Pietro D. R. (Padova)
Pietro T. (Milano)
Rinaldo S. (Bergamo)
Rita G. (Germania)
Teresa D. (Venezia)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo M. (Ravenna)
Vittorio B. (Imperia)

Radio e TV

44 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
Agostino M. (Torino)
Amelia M. (Vibo Valentia)
Anna Maria B. (Venezia)
Anna Rita V. (Bologna)
Antonio P. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Danilo F. (Rimini)
Dario G. (Milano)
Domenico B. (Roma)
Fausto H. (Bolzano)
Francesco G. (Padova)

Gabriele F. (Forlì-Cesena)
Gaetano S. (Viterbo)
Gennaro A. (Caserta)
Gian Alfredo C. (Reggio Emilia)
Giovanna C. (Roma)
Giovanni A. (Napoli)
Giovanni F. (Brescia)
Giovanni F. (Vicenza)
Giuseppe V. (Catanzaro)
Giuseppe V. (Venezia)
Ida D. (Trieste)
Igor Z. (Trieste)

Immacolata N. (Napoli)
Innocenzo P.(Matera)
Lucia L. (Trento)
Luciano P. (Bergamo)
Marcello G. (Frosinone)
Maria C. (Udine)
Maria Grazia C. (Bergamo)
Maria Luisa B. (Milano)
Marta B. (Milano)
Mirella R. (Padova)
Paolo S. (Padova)
Pietro B. (Vicenza)

«OFFERTE VARIE»
DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (A)

100,00 An.M.Ba.

(D)

Pietro T. (Milano)
Roberto
(Ancona)
Silvana G. (Salerno)
Stefania F. (Vercelli)
Terenzio D.C. (Trento)
Valter F. (Vicenza)
Vincenzo C. (Ferrara)
Vincenzo G. (Lucca)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»
1)
2)
3)
4)

26,00
26,00
0,00
83,34

In.Pi.
Pi.Ta.
Te.D.Ca.
Va.Fi.

(quota giugno)
(quota giugno)
(quota maggio)
(quota giugno)

............................

100,00 Totale «Offerte varie»
135,34 Totale «Soci Sostenitori»
4450,39 Totale Cassa Associazione aprile
- 20,00 Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.
4665,73 Totale Cassa Associazione 30 giugno 2013
A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
Soci Simpatizzanti = una libera offerta
Abbonamento al Giornalino € 40,00
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La Dottrina del Terzo Millennio
il “Nuovo Libro della Vita” dettato dal Signore al mistico Jakob Lorber
1) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
2) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
3) IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
4) LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841
5) IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (Il più grande Atto d’Amore compiuto dalla Divinità)
6) LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
7) SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
8) LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
9) IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
10) IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
11) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
12) IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
13) SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
14) L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
15) LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
16) SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
17) LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
18) OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte
19) IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
20) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
21) DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
22) LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (L. Verlag)
23) I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
24) DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
25) DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
26) DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.400
pag.428
pag.430
pag.160
pag.558
pag.36
pag.42
pag.338
pag.114
pag.548
pag.538
pag.530
pag.62
pag.140
pag.392
pag.432
pag.408

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 7,80
€ 8,00
€ 7,20
€ 30,00
€ 7,75
€ 7,80
€ 13,40
€ 17,00
€ 17,00
€ 8,80
€ 19,00
€ 6,20
€ 6,20
€ 12,40
€ 8,30
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 7,20
€ 8,50
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
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NELL’ALDILÀ (comunicazione di un defunto) (Leopold Engel)
IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI, 11° Volume (Leopold Engel)
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