Il Signore:
«Questa Mia Dottrina serve a far conoscere all’uomo da dove egli è veramente venuto,
che cosa egli è, e qual è la meta a cui deve pervenire e alla quale anche perverrà»
(Il Grande Vangelo di Giovanni, vol.5, cap.215)
Jakob Lorber
lo “scrivano di Dio”
1800-1864

Sede: Associazione Jakob Lorber - Via Vetrego 148 - 30035 MIRANO Venezia
Tel - Fax 041-43 61 54 - Conto corrente postale n° 14722300 - CF n° 90076750273
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Giornalino mensile riservato ai Soci e ai Simpatizzanti dell’Associazione Jakob Lorber

n° 149 LUGLIO 2010

L’Associazione Jakob Lorber si era assunta il compito di inviare alle Biblioteche italiane la
proposta di “donazione di due libri”. (Vedi Giornalino n.142, pag.12, dicembre 2009)
In accordo con la Casa editrice, vennero scelti i libri “Infanzia di Gesù” e “FINE DEL MONDO
entro il 2031”.
L’Associazione avrebbe inviato, a nome dell’editore, la sottostante proposta, oltre a degli allegati
contenenti le copertine a colori, il retro dei libri e l’indice:
Gentile Responsabile della Biblioteca
La nostra Casa editrice Le propone l’invio GRATUITO dei due volumi descritti negli
allegati alla presente E-mail dal titolo:
- L’INFANZIA DI GESU’
- “FINE DEL MONDO” ENTRO IL 2031 (e inizio di una Nuova Era di pace e di amore).
Nel caso in cui uno o entrambi i libri rientrino nelle linee guida della Vs. Biblioteca e Lei
ritenga opportuno riceverne GRATUITAMENTE uno o entrambi per l’inserimento nel
Catalogo, allora La preghiamo di risponderci anche con un semplice “SI” e i due libri,
oppure uno dei due da Lei scelto, Le verranno spediti GRATUITAMENTE.
Teniamo a precisare che entrambi i libri sono depositati legalmente presso le
Biblioteche di Roma, Firenze e Milano.
La ringraziamo sinceramente per la Sua cortese risposta.
Cordiali saluti.
Damiano Frosio
Editore della Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
Sito Internet http://www.jakoblorber.it

Da novembre 2009 a giugno 2010 l’Associazione ha spedito tale proposta a ben 1612 Biblioteche
italiane, e precisamente a 1414 Biblioteche comunali ed a 198 carcerarie.
SCARSO RISULTATO (RISPETTO ALL’ENORME LAVORO)
Soltanto 22 Biblioteche hanno accettato i libri, e sono situate nelle Regioni colorate in celeste.
BASILICATA – CALABRIA – CAMPANIA – EMILIA ROMAGNA – LAZIO –
LOMBARDIA – MARCHE – PUGLIA – SICILIA -TRENTINO ALTO ADIGE –
UMBRIA – VENETO.

Il costo complessivo di tale iniziativa, pagato interamente
dall’Associazione, è stato di 726 Euro.
Considerato lo scarso risultato raggiunto, l’Associazione e la Casa editrice
hanno ritenuto opportuno cessare questa iniziativa.
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PREMESSA DELL’ASSOCIAZIONE: Circa 5-6 amici ed amiche di Lorber ci hanno
ringraziato telefonicamente per il dono dei due DVD sul pellegrinaggio alla Madonna di Medjugorje
e sulle testimonianze dei 6 veggenti. Tale dono, allegato al precedente Giornalino n. 148, è stato
fatto nella speranza che nessuno del nostro Gruppo ritenga più “opere di Satana” le apparizioni
della Madonna di Medjugorje, Lourdes, Fatima ecc., dato negli scritti di Lorber viene spiegato
“come” discernere i VERI profeti e veggenti da quelli falsi.
Pubblichiamo ora l’E-mail inviataci dal nostro amico Luigi di Roma.

--------------------------------------------------------------------RINGRAZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE
Grazie di cuore all’Associazione per avermi inviato i due DVD, attinenti alle “Testimonianze
divine” < rilasciate dai veggenti di Medjugorje>.
Tali realtà, hanno contribuito maggiormente ad alimentare il mio cuore, quindi ho analizzato ed
apprezzato attentamente l’umiltà di semplici persone che da anni operano altruisticamente al fin di
bene, evidenziando così le numerose esperienze spirituali.
Sono certo, che tutti coloro che hanno o stanno assaporando queste realtà, esulteranno di gioia, ma
sono altrettanto certo che prima o poi, la luce rischiarerà anche le menti offuscate dal galoppante
materialismo.
Cari amici, dopo questo breve epilogo, vorrei farvi cosa gradita, trascrivendovi in sintesi
l’insegnamento di Sant’Agostino, ma prima di entrare nel merito dell’attuale evoluzione spirituale,
cercherò di formulare la precedente biografia, per far si che possiate ampliare la conoscenza ed
apprezzare ulteriormente l’insegnamento divino con fede.
Sant’Agostino, manifestandosi quasi ovunque alle persone umili e sincere di cuore, è uno dei
maggiori divulgatori dell’insegnamento morale e spirituale, che esula dalla fede comune.
Attraverso la vita trascorsa di questo grande filosofo cristiano, dovremmo esaminarci giorno dopo
giorno, per far si che la nostra fede non si abbandoni alle illusioni della vita materiale.
Sant’Agostino appartiene a quella vigorosa falange dei reali sacerdoti della chiesa, ai quali la
cristianità deve le sue basi più salde.
Come accade a molti altri, egli fu strappato al paganesimo, o meglio alla più profonda empietà,
dallo splendore della verità. Quando in mezzo ai suoi eccessi, sentì nella sua anima quella strana
vibrazione che lo richiamò a se stesso e gli fece comprendere che la felicità era altrove, anziché nei
piaceri snervanti e fuggevoli; quando in fine, sulla via di Damasco, udì anche lui la santa voce
gridargli: < Saul, Saul, perché mi perseguiti? > egli proruppe: < Mio DIO, mio DIO, perdonami, io
credo, io sono cristiano! >.
Da quel momento divenne uno dei sostenitori più risoluti del Vangelo. Nelle importantissime
confessioni che questo Spirito superiore ci ha lasciate, si possono leggere le parole che pronunciò
quando perse Santa Monica: < Sono persuaso che mia madre tornerà a visitarmi e mi darà i suoi
consigli rivelandomi ciò che ci attende nella vita futura >.
- Fratelli cari di trascendentali età, "che insegnamento in queste parole, e quale splendida visione
della vita futura!"Tali parole, vibrate anche dal mio cuore, sono certo che infonderanno la giusta fede, ma quella fede
che dona esortansa e ci rende liberi dal condizionamento umano.
Quindi, fede, fede, fede! Ed il piccolo lumicino che dimora ancora nei nostri cuori, diverrà una
chiara luce.
Grazie ancora, ed un fraterno saluto come sempre,
Luigi da Roma.
Tel./Fax: +39 06 5083333
Mobile: +39 338 4725869
E-mail: lucarelli.lu@tiscali.it
Indirizzo: Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, 119 - 00128 Roma - Italy
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L’amico Nicola ci invita a vedere un filmato su Internet, che conterrebbe le prove
riguardo ad una civiltà che abita, o avrebbe abitato, sulla Luna. Ecco l’introduzione al filmato:

UFO - La Luna è davvero un luogo incontaminato?
H2659 - 17 novembre 2007 - Alcuni testimoni attendibili che fanno parte del Disclosure Project
affermano, con prove alla mano, che la Luna non è quel satellite naturale che noi immaginiamo come
un luogo "deserto e incontaminato".
Nel coverup mondiale sugli UFO sembrerebbe siano state inserite quelle prove in grado di accertare che
alcune civiltà extraterrestri sono (o sono state) molto più vicine a noi di quanto potremmo mai supporre.
Karl Wolf, sergente dell’USAF, fu assegnato alla NSA nel 1965 e ha recentemente rivelato, all’interno
del Disclosure Project, che sul lato oscuro della Luna sono state scoperte "strane strutture artificiali"
quando gli USA mapparono la superficie prima dell’atterraggio del 1969.
Naturalmente anche queste foto vennero nascoste al mondo intero... insieme a tutto il resto.
www.disclosureproject.com Vedere filmato su http://www.youtube.com/watch?v=HEvwhBJhxN4
(Risponde Giuseppe Vesco:) Nel ringraziare Nicola per questo suo suggerimento, devo dire di aver
dato una veloce occhiata a tale filmato, nel quale si vedono “strane cose”, come ad esempio delle
costruzioni che sembrano degli “ingressi sotterranei”. Poi ho trovato altri filmati con i seguenti titoli:
STRANA STRUTTURA FILMATA SULLA LUNA
VIDEO CENSURATO DALLA NASA, EDIFICIO SULLA LUNA
APOLLO 11: SCOPERTE NEL 1969 COSTRUZIONI SULLA LUNA

(e ancora altri filmati sulle stranezze e sui misteri del suolo lunare. Ovviamente in
mezzo a tutto ciò ci possono anche essere parecchie cose inventate da qualche
burlone, le cosiddette “bufale”, perciò bisogna andare con i piedi di piombo......)
A questo punto, di fronte alla mole di notizie sulla Luna trovate su Internet (vere, false, segrete,
censurate, ecc.), è opportuno pubblicare almeno una Rivelazione del Signore su tale argomento,
dato che il Signore ha comunicato al mistico Lorber numerose notizie sul nostro Satellite, in
particolare sulla sua funzione, sui “due” tipi di abitanti, sulle caverne sotterranee in cui sono
costretti a vivere quelli che dimorano sulla faccia nascosta, a causa dell’eccessivo freddo e
dell’eccessivo caldo.
Pubblichiamo anche la scheda a colori elaborata dalla nostra Associazione e pubblicata sul nostro
Sito internet www.jakoblorber.it. Tale scheda è il riassunto di quasi tutte le informazioni
comunicate dal Signore sulla Luna.
(Leggere anche il Giornalino n.86, con notizie ancora più straordinarie riguardo la vita sulla Luna)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Il Signore:) 9. Ma affinché voi possiate concepire a fondo la Luna
e la sua abitabilità, dovete sapere che la Luna è effettivamente “Luna”
soltanto dalla parte rivolta verso il pianeta [Terra]; sulla parte
opposta invece non è “Luna”, ma è un continente tutto compatto.
Ciò che è dunque “Luna” non è compatto, ma è invece molto poroso,
all’incirca così come lo sarebbe una schiuma di mare solidificata, le cui
parti più compatte emergono come montagne, mentre invece le parti
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Fotografia della faccia
nascosta della Luna

più molli sono sprofondate verso il centro dell’intero corpo celeste in una specie di nicchie e di
imbuti. In alcuni di questi si trova dell’aria atmosferica che non ha potuto ancora sfuggire,
aria che, osservata mediante forti telescopi, assume all’incirca l’aspetto come se fosse acqua.
Tutti i punti culminanti, come pure gli imbuti meno profondi, non hanno assolutamente aria
atmosferica, ma soltanto etere, tale e quale a quello che si trova nello spazio libero fra il Sole e i
Pianeti.
Questa parte della Luna non è perciò abitata da nessun essere organico, ma i suoi abitanti sono
di natura spirituale.
Questi abitanti spirituali, durante la vita corporale, furono autentici adoratori del
mondo, ed ora vengono confinati là per il loro ravvedimento, affinché in questo modo si
possano ancora del tutto saziare a sufficienza del mondo. E quando poi, dopo considerevoli
periodi di tempo, si accorgono che la loro spasimante contemplazione del mondo non porta
alcun frutto e prestano ascolto ai maestri inviati là, allora coloro che sono disposti ad agire
vengono immediatamente trasferiti ad un grado di libertà superiore e più beata.
I meno docili invece vengono di nuovo rivestiti di corpi sul suolo della Luna, e lì devono
tirare avanti in modo molto misero e stentato. In primo luogo, essi devono lottare con il
più intenso freddo e con le più fitte tenebre, ma in secondo luogo poi anche con un calore
più insopportabile, poiché là la notte dura quasi 14 pieni giorni terrestri ed altrettanto
anche di nuovo il giorno. Verso la fine di ciascuna notte la temperatura raggiunge là
l’intensità del freddo come sulla Terra al Polo Nord, e dalla metà [del ciclo lunare] fino
alla fine del giorno il clima si fa così rovente che nessun essere vivente può resistere
restando sulla superficie.
10. Gli abitanti [della Luna], come pure tutti gli altri esseri organici, dimorano
dentro il terreno. In queste dimore sotterranee essi sono costretti a passare
più della metà del giorno ed anche più della metà della notte; per conseguenza là non ci
sono né case né città come da voi, bensì le abitazioni si trovano nelle profondità
del terreno lunare, qui e là anche in grotte e caverne dentro le montagne.
11. Là non vi sono alberi che portano frutto, bensì solamente piante da radici, come per
esempio da voi le patate, rape, carote e simili. Queste piante vengono piantate all’inizio del
giorno e giungono a perfetta maturazione alla fine del giorno. Quando inizia il periodo
crepuscolare, gli uomini escono fuori dalle loro caverne e raccolgono questi frutti
che vengono poi subito trasportati nelle loro abitazioni sotterranee, i quali frutti devono
servire loro da nutrimento per tutto il tempo della notte e dell’intero giorno successivo.
12. Tra gli animali domestici c’è solo una specie di pecora terrestre, degna di nota, la quale per
questi abitanti è ciò che è la renna per vostri abitanti nordici.
13. Tanto quanto nei fiumi come anche nei laghi, che sul terreno lunare sono piuttosto
numerosi, vivono ancora una quantità di animali acquatici, come pure alcune specie di piccoli
uccelli – non dissimili dai vostri passeri –, come anche intere legioni di insetti e altri animaletti
di terra ad una, due, tre e quattro gambe, il cui scopo ed una descrizione più dettagliata voi
l’apprenderete in un’altra occasione. Per ora vi sia sufficiente quanto vi è stato detto.
14. Ma particolarmente, Miei cari, badate bene a non dover pure voi un giorno diventare
abitanti di questo misero corpo celeste! Infatti questa scuola della vita dai bagliori giallicci è
una scuola assolutamente penosa, e sarebbe meglio morire quattordici volte in un giorno sulla
Terra che non vivere là per la durata anche di un solo giorno, poiché gli abitanti [della
Luna] là stanno molto peggio di coloro che qui [sulla Terra] sono sepolti nei cimiteri. Questi
non sanno di essere sepolti, ma gli abitanti della Luna devono vivere nei loro sepolcri, dove

spesso vengono sepolti nelle loro abitazioni sotterranee da frane oppure da
improvvise inondazioni d’acqua.
15. Ciò che riguarda ulteriori fenomeni degni di nota che riguardano tanto il suolo lunare
quanto anche i suoi abitanti, Io ve li comunicherò in una prossima occasione. [...]
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(estratto dal retro della scheda a colori)

LA VITA SULLA LUNA
ORIGINE DELLA LUNA
Molti milioni di anni fa, un’enorme massa materiale si staccò dalla Terra, e precisamente
dall’oceano Pacifico(1) e vagò per migliaia di anni in un’orbita molto irregolare attorno al nostro
Pianeta. La maggior parte di questa enorme massa era del tutto molle e a metà liquida, perciò, a
causa della rotazione sul proprio asse, assunse la forma di una grande sfera. Essendo però tale
rotazione troppo lenta, mentre la rivoluzione intorno alla Terra era molto rapida, avvenne che – in
base alla legge della forza centrifuga – tutta la parte liquida si accumulò nel lato opposto al nostro
Pianeta. Con l’andare dei tempi, il centro di gravità andò sempre più spostandosi dalla parte della
massa liquida e, per l’effetto della compattazione e della conseguente minor trasudazione, come
pure per l’effetto della resistenza provocata dalle onde che si infrangevano sulle alte montagne,
avvenne che il movimento di rotazione dell’ammasso intorno al proprio asse andò via via
diminuendo fino a cessare completamente. Da quel momento la Luna mostrò alla Terra sempre la
stessa faccia(2).
COSTITUZIONE E SCOPO
La Luna è un mondo desolato e triste. Le sue due facce hanno una composizione diversa: quella
rivolta alla Terra ha una massa spugnosa, le cui zone più compatte emergono come montagne
mentre le più molli si sprofondano a formare nicchie e imbuti; l’altra parte invece si presenta
come una zona terrestre ben compatta(3), dove l’acqua è simile (come densità) all’aria della Terra,
mentre l’aria è simile all’etere tra Sole e Terra. Sulla parte rivolta versa la Terra non c’è aria, né
acqua, ma sul fondo dei crateri più profondi c’è dell’aria atmosferica che, se vista con potenti
telescopi, sembrerebbe acqua. Nella parte opposta, invece, c’è la vita: esseri umani, animali
domestici, acquatici, piccoli uccelli e insetti(3), piante, acqua e nubi(4). Lo scopo "materiale" di
questo satellite è principalmente quello di assorbire e distribuire il magnetismo della Terra(3),
mentre lo scopo "spirituale” è di accogliere i fanatici delle cose mondane, provenienti dalla Terra,
e renderli maturi per la Grazia divina(5). La Luna, dunque, è un vero e proprio "istituto di
correzione spirituale”(6).
L’ALTA E BASSA MAREA NON DIPENDONO DALLA LUNA
La Luna non influisce sulla marea, in quanto il flusso e riflusso del mare è la conseguenza
dell’incessante ispirazione ed espirazione della Terra(7). L’alta e bassa marea dipendono dal
diametro del Pianeta, il quale aumenta nella fase di ispirazione e diminuisce nell’espirazione.
INFLUSSO LUNARE E SONNAMBULISMO
La luce lunare ha la proprietà – solo su alcune persone – di influire sui nervi vitali, in modo che
l’anima, attraverso la sua facoltà visiva, può percepire le cose più occulte (8). Queste persone sono
particolarmente influenzabili quando dormono e sognano, per il fatto che la loro anima è di
origine lunare. Soprattutto nel plenilunio, i sonnambuli si sentono fortemente attratti verso il
luogo da dove sono pervenuti e in cui vissero prima dl essere incarnati sulla Terra. Solitamente
sono di animo molto buono e mansueto, e proprio perciò il loro corpo viene più facilmente
posseduto da parte di una o più anime maligne che sulla Terra avevano vissuto con grande
inclinazione alla sensualità e all’egoismo. Per tale motivo essi vengono incitati a grande umiltà e
a trovare poco piacere nella vita, poiché, a causa della possessione, diventano molto caparbi,
sensuali, inclini alla prepotenza e al litigio, chiusi in se stessi e maliziosi, anche se non sono mai
completamente cattivi. Possono venire guariti attraverso la preghiera, il digiuno e l’imposizione
delle mani nel Nome del Signore(9). Ci sono anche sonnambuli le cui anime provengono da altri
mondi(10), come pure sonnambuli che, per varie cause, hanno il sangue che contiene maggiori
quantità di elementi metallici, e ciò determina – a causa del fatto che non è la luce lunare ad
influire direttamente ma è la luce solare che respinge molto fluido magnetico dalla Luna alla
Terra – una saturazione dei nervi, e allora l’anima si separa dal corpo e costoro tentano di salire
sui tetti o sui campanili dove c’è minor fluido magnetico che li opprime. Quando l’anima rientra
poi nel corpo, essi non ricordano nulla(11). Possono venire rapidamente guariti attraverso
l’imposizione delle mani di un vero credente nel Signore e mediante dei bagni freddi(9).
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I DEFUNTI TOTALMENTE MATERIALISTI VENGONO CONFINATI SULLA LUNA
Le anime dei defunti che sulla Terra amarono sopra ogni cosa e ad ogni costo tutto ciò che è del
mondo e che erano completamente privi di amore verso Dio e verso il prossimo, vengono confinate
sulla faccia della Luna sempre rivolta al nostro Pianeta. In questo modo, tali esseri spirituali,
avvolti in una tenue, aeriforme veste materiale, possono ammirare da lì a sazietà la loro bella
Terra per alcune migliaia di anni e possono così compiangere se stessi per non esserne più gli
avidi ed avari abitanti. Essi percepiscono ancora le sensazioni materiali, come il freddo, il caldo
ecc. e conservano il ricordo di aver vissuto agiatamente sulla Terra, possedendo beni e godendo di
considerazione. Ora però si trovano soli e abbandonati a se stessi, soffrono la fame e la sete;
questa triste condizione è necessaria per disabituarli dalla loro eccessiva brama del mondo e
pian piano si persuadono che tutti i tesori e beni terreni – che amavano così tanto – altro
non erano che cose illusorie e senza valore.
Una volta riconosciuto ciò, inizia il loro perfezionamento(12).

GLI ABITANTI DELLA LUNA
Gli abitanti della Luna che si trovano sulla parte sempre rivolta al nostro
Pianeta sono – come abbiamo ora detto – le anime dei fanatici materialisti vissuti
sulla Terra.
Hanno una specie di corpo di una consistenza molto vaporosa da apparire quasi del
tutto trasparente, sono piccoli di statura, di color grigio scuro e dall’aspetto triste(4).
Sulla parte opposta, invece, a causa del terribile freddo e dell’insopportabile calore(13),

gli abitanti hanno dei corpi strutturati diversamente da quelli degli uomini
terrestri.(GVG6/157/21)
Hanno una vita fortemente interiore e meditativa(14), vivono in caverne sotterranee(15)
oppure in grotte e spelonche entro le montagne e si cibano di piante da radici, come ad
esempio patate, rape, carote, che vengono seminate all’alba e si maturano alla fine del
“giorno” o ciclo lunare di quattordici giorni(3).
I seleniti sono alti poco più di 60 centimetri e assomigliano agli abitanti terrestri
delle popolazioni nane delle regioni artiche. Il maschio è più robusto della femmina,
quanto un uomo terrestre le è rispetto a un fanciullo decenne. Per tale ragione i maschi
sono di una tenerezza estrema con le loro donne, e le portano a cavalcioni sulle spalle. La
donna partorisce solo due volte in tutta la sua vita: una di giorno generando quattro
maschi, e una di notte generando quattro femmine. Tutti i seleniti sono dotati della
seconda vista e vengono istruiti interiormente nella conoscenza di Dio. I loro corpi
possono venire posseduti dagli spiriti degli uomini terrestri libidinosi, affinché possano
migliorare liberandosi dalla loro frenesia mondana(16). Infatti, se per un selenita è una gioia
portare la propria donna sulle spalle per tutta la vita, per un libidinoso terrestre incarnato
nel corpo del selenita diventa una nausea, e rimane talmente saziato della voluttuosa carne
che non vuole mai più averne a che fare(6).
(1)

(8)

(9)

TE/13; (2)GVG4/107; (3)LU/1; (4)GFD1/5; (6)LU/2 risposta; (7)TN/26;
GVG6/120-121; (10)GVG5/240; (11)LU/5; (12)GVG4/107, GVG6/157, GVG8/78;
LU/1; (14)GVG10/14; (15)RB2/295; (16)LU/2.
Bibliografia: GVG6/192; GVG7/58; GFD1/7.

(13)

Associazione Jakob Lorber, Via Vetrego 148, 30035 MIRANO Venezia.
Design Vittorio Zocco.
Autore Giuseppe Vesco.
1.a edizione 2008
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GVG4/114;
GVG1/153,

(di Giuseppe Vesco)

Numerose Rivelazioni nell’opera di Lorber comunicano che “Eva era una parte tolta ad
Adamo” e poi altre Rivelazioni spiegano che “queste due parti separate (una maschile e una
femminile) si devono di nuovo ricongiungere in un solo essere nell’Aldilà”, e infine ci sono
numerosissime Rivelazioni in cui il Signore ripete spesso la seguente frase: “Per diventare alla
fine una cosa sola con Me”. Vediamo subito delle Rivelazioni dalle quali l’autore del presente
articolo ha ideato il titolo sopra descritto.
[PREMESSA dell’autore: Robert Blum fu un rivoluzionario che venne poi fucilato. Egli, sulla
Terra, era sposato ed aveva dei figli (IC1/6). Ma nell’Aldilà, il Signore gli ha dato una “nuova”
moglie (IC1/124), il cui nome è Elena (che però non era quella che aveva sulla Terra), ma è
questa Elena la “sua” vera donna, ovvero la “sua seconda metà”.
E una “nuova” moglie viene data nell’Aldilà a quegli uomini che sulla Terra NON si erano sposati
per VERO amore, ma si sposarono perché attratti dalla “bellezza esteriore”, o dal “denaro”, o dal
“potere”, o dalla “sessualità”, ecc., ecc. E così pure nell’Aldilà viene dato un “nuovo” marito alla
donna che NON si era sposata per VERO amore.
Inoltre nell’Aldilà viene data una moglie a chi era scapolo sulla Terra, oppure viene dato un
marito a chi era zitella, oppure viene data una moglie al prete o al frate, e un marito alla suora.
Ed è proprio con questa sua vera e “nuova” moglie Elena, prostituta sulla Terra (IC1/66), che
Robert Blum (Roberto) deve formare nell’Aldilà un unico essere, come descritto nelle Rivelazioni
che ora seguono, tenendo presente però che il vero traguardo finale – per l’uomo celeste – è di
amare il Signore sopra ogni cosa, e di amare invece la sua donna dello stesso amore che egli
nutre per un organo del proprio corpo.
E la donna deve essere consapevole di questo e deve gioire, come gioisce Elena, di amore
eterno e celestiale, come ora si può apprendere dalle seguenti e meravigliose Rivelazioni.]

(Dal libro “Dall’Inferno al Cielo”, vol.2, cap.157)
(Il Signore:) 12. E poi al nono gradino legge ancora: «Il solo amore per la donna è amore di sé!
Infatti chi si lascia trascinare dall’amore per la donna al punto che gli diventi gravoso l’amore
per il prossimo e l’amore per Dio, costui ama se stesso nell’essere femminile! Perciò non
lasciarti prendere dall’incantevole aspetto di una donna oltre la giusta misura, altrimenti
sprofondi nella sua debolezza, mentre la donna deve sorgere nella tua forza fino a divenire un
essere con te e in te! Come però tu ami l’uno o l’altro organo del tuo essere, così ama anche la
donna, affinché lei diventi una cosa sola con te! Però ama Dio sopra ogni cosa,
affinché tu possa rinascere, in un tale potentissimo amore, quale un vero cittadino liberissimo
dei Cieli più puri di Dio in eterno e la tua donna come un unico essere insieme a te!»
13. Ed ancora legge al decimo gradino: «Cerca, cerca, cerca, affinché non ti affatichi troppo
quando diventerai grande! Guarda l’Umiltà, la Mansuetudine e la Bontà del Signore! Egli è il
Signore dall’eternità. Tutto ciò che racchiude l’infinito, è assolutamente opera Sua propria. La Sua
Forza è così grande che tutte le opere dell’incommensurabilità potrebbero sprofondare nell’eterno
nulla davanti ad un lieve soffio dalla Sua bocca, e tuttavia Egli rimane semplice e completamente
senza pretese presso i Suoi figli, come se fosse quasi il più piccolo fra loro. Egli li ama e si
intrattiene con loro come se avesse solo loro in tutto l’intero infinito, il quale certo trabocca di
miriadi di esseri purissimi, stupendamente magnifici e colmi di amore e di sapienza! Perciò cerca,
cerca, cerca di diventare il più piccolo e di rimanere tale in eterno!»
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14. Su questo ultimo gradino Roberto è così commosso dall’amore per Me che comincia a
piangere a dirotto. Egli guarda ora la sublime iscrizione, ora di nuovo Me e qualche volta anche la
sua “nuova” donna e dice dopo un momento di stupore: «O tu, santa iscrizione! Sei così
semplice, senza grandiose parole scritte qui sull’oro più puro e tuttavia così eternamente vere come
Colui stesso il cui Dito onnipotente ti ha scolpito qui in quest’oro! O Dio! Ora, ora soltanto
comincia a penetrare in me un immenso amore per Te solamente, e nello stesso tempo mi accorgo
che non Ti ho mai amato in modo pienamente vero! Ma ora sarà diverso! Tu soltanto sei ora il

Signore del mio cuore, della mia vita! Eterno, invincibile Amore, a Te nient’altro che
amore, amore, amore, Tu mio Dio e Padre Gesù!
15. Quando mi hai dato la bellissima Elena per compagna, il mio cuore provava per Te più
gratitudine interiore che vero amore, e con la più rigorosa obbedienza ai Tuoi comandamenti
credevo di possedere già con certezza la perfezione; ma quanto ero lontano dalla vera meta! Sì, non
sapevo nemmeno bene come si potesse amare Te più di Elena avendola vicina; ma ora è cambiato!
Amo soltanto Te al di sopra di tutti e vedo in questo amore risvegliarsi una vita completamente
nuova! O Signore e Padre, o Gesù, Tu mio unico amore!».
(Dall’Inferno al Cielo, vol.2, cap.158)

1. Con queste parole Roberto balza letteralmente giù dall’altura della piramide e corre
precipitoso da Me, dimenticando perfino la sua bellissima donna. Giunto da Me, vuole
subito caderMi ai piedi e vuole svuotare completamente il suo cuore davanti a Me; ma Io gli
faccio presente che questa volta ha dimenticato Elena, la sua donna.
2. A questo punto Roberto risponde beatamente commosso: «O Signore, Padre Gesù, chi può
vicino a Te avere in mente qualcos’altro all’infuori di Te! Amo la pia e bellissima Elena
come un sano membro del mio essere oppure del mio corpo spirituale, ma il mio tutto
sei ora in eterno solamente Tu, il mio Dio, mio Signore e Padre!
Che cosa varrebbe senza Te un mondo intero pieno di Elene? Nulla! Ma se ho Te,
posso essere completamente felice anche senza una Elena. Tuttavia però la voglio andare
a prendere, poiché è un dono dalla Tua Mano e perciò mi è anche infinitamente preziosa,
gradevole e cara»
3. Dico Io: «Sì, va a prenderla, perché ci sta guardando tutta malinconica e, dal modo in
cui l’hai lasciata, crede di averti offeso!»
4. Roberto si affretta da Elena e le dice: «Vieni, vieni, amatissima donna mia! Solo a causa
dell’immenso amore per il Signore ti ho dimenticato per alcuni istanti; ma ora tutto è già
nuovamente in ordine! Vieni dunque con me dal Signore e non essere più triste!»
5. Dice Elena: «Il mio cuore pieno d’amore ringrazia il Signore e te, poiché tu mi guardi
nuovamente! Mi è venuta veramente una fitta al cuore, credendo nella mia anima di avere
peccato in qualche modo nei tuoi confronti; ma ora va tutto più che bene, perché soltanto
l’amore giusto e vero per Dio, il Padre santo, ti ha distolto da me! Ora conduci anche me
davanti a Lui, il quale è l’unico Proprietario del mio cuore e sempre lo sarà. Lascia che i
nostri cuori diventino una cosa sola davanti a Lui, dato che fu Lui che inizialmente li
colmò con il Suo Amore, affinché - ora che la tua carne viene purificata attraverso la
risurrezione nel fuoco dell’Amore di Dio - anche il mio possa essere purificato insieme,

così da poter gioire di una vita beatissima come un solo cuore, un solo
sentimento, un solo amore, una sola vita ed un solo essere davanti a Lui!».
(DONI DEL CIELO, vol.3, cap.404, par.16)

COS’È IL MATRIMONIO
(Il Signore:)

“Il matrimonio è una libera unione di due cuori, di due anime, di due spiriti,
da cui un giorno dovrà scaturire la grande unione in Me e con Me Stesso
quale scopo finale di tutta l’esistenza”.
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LA “FUSIONE” IN DIO
(IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.2, cap. 88)

Il Signore:
4. [...] infatti per adesso non è ancora
giunto il tempo in cui gli uomini, anche
senza una donna, potranno entrare in
perfettissima unione con Me. E così, per
il momento e per questo motivo, è ancora
necessario per ciascuno prendersi una
donna, affinché attraverso la donna,

4

per mezzo della quale l’uomo venne
diviso da se stesso e così pure da Me,
egli ritorni ad essere compiutamente una
cosa sola dinanzi a Me.
5. Infatti come Eva è sorta da Adamo,
lei, nella donna di ciascun uomo, deve

anche ridiventare compiutamente
una cosa sola con lui, e Adamo deve
diventare una cosa sola in sé
mediante la rinnovata unione con la
donna.
6. E quando Adamo giungerà così di
nuovo ad essere un uomo dinanzi a
Me, soltanto allora egli potrà
diventare di nuovo interamente una
cosa sola con Me.

3

1
10
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Dai Messaggi di Gesù e della Madonna ricevuti dalla mistica che vive nel nascondimento (si tratta di una
madre di famiglia che vive in provincia di Campobasso, sui quali Messaggi però viene fatto un ”discernimento”
da un padre spirituale, vedi www.sapienzaweisheit.com), pubblichiamo le rivelazioni utili per prepararci ad
affrontare i GRANDI E SPAVENTOSI EVENTI CATASTROFICI già annunciati da molti veggenti,
mistici e profeti e che dovrebbero manifestarsi proprio in questa nostra epoca.
Pubblichiamo una parte dei 31 Messaggi di Gesù e di Maria santissima (delle 93 pagine di maggio 2010).
«««««« Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi »»»»»»

il mondo vedrà una grande Luce, mai nel
passato è stata tanto fulgida, come sarà nel futuro, ma questa Luce da alcuni sarà accolta
per rendere più rapido e sicuro il volo verso la felice meta da Me progettata,
sarà però respinta da altri e renderà più duro il loro percorso perché, sposa cara, sai
(05-05-2010) [Dice Gesù:] T dico, sposa cara, che

bene che alla luce vengono viste sia le cose belle e meravigliose che quelle che prima stavano nel
buio ed erano nascoste al punto che solo Io, Io, Dio, le conoscevo.
Il malizioso, infatti, schiva la luce e non vorrebbe che mai ci fosse per non evidenziare le sue
azioni vergognose.

La grande Luce che illuminerà il mondo farà conoscere cose di Cielo ben
nascoste, ma anche cose degne dell’abisso più tenebroso.
Per Mia Volontà, questa Umanità conoscerà cose nuove e contrastanti, cose stupende,
ma anche cose orribili.
Beato colui che ha agito nel nascondimento, facendo cose mirabili ed edificanti;
guai a colui che, agendo con malizia, ha pensato di restare sempre protetto dalle
tenebre.
Pensa, sposa cara, ad un ladro abituale che si è tenuto sempre nascosto, pensa se proprio nel
momento in cui ruba vien colto all’improvviso in flagrante: come sarà triste la sua situazione.
Ti dico, ti ripeto: guai a chi ha fatto nel nascondimento cose vergognose, perché la
sua vergogna, per Mia Volontà, sarà conosciuta da tutti per la sua massima rovina.

l’Umanità è molto malata! Pensa
all’incredulità, pensa alla freddezza di cuore, pensa al paganesimo che è
avanzato, pensa all’idolatria in atto: queste non sono piccole piaghe, ma gravi,
molto gravi, incisive, molto incisive, ecco perché le prove sono dure per tutti.
(06-05-2010) [Dice Gesù:] Piccola Mia sposa,

L’Umanità dalle membra molto malate, deve essere curata con cure forti che possano portare la
guarigione rapida, ho detto “rapida” sai il perché.
Porta al mondo questo Messaggio d’Amore: ogni uomo accolga la prova che gli offro come Dono,
con molta pazienza e, se possibile, con amore, pensando che è il meglio per la sua salvezza e per
quella altrui. Mi chieda con fiducia Aiuto ed Io lo concederò, bussi con fiducia alla

Mia Porta ed Io aprirò; chi chiede ottiene, a chi bussa con fiducia sempre apro.
(09-05-2010) [Dice Gesù:] Sposa cara, ascolta bene le Mie Parole, ancora voglio parlare al mondo in

modo chiaro e forte, per le suppliche dei Miei piccoli più piccoli, stretti attorno alla Madre
Santissima.
Si sappia però che, se il mondo resta sordo alle Mie Parole, mentre è così attento a quelle degli
stolti della Terra che si sono fatti maestri e guide, se il mondo ancora non vuole capire, ti dico,
sposa amata, che conoscerà presto, molto presto il Mio Silenzio Severo. Gli stolti della Terra
parleranno, parleranno, parleranno, chiederanno, ma non otterranno risposta alcuna, ci sarà sul
mondo il Mio Silenzio Severo.
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Piccola Mia, ho concesso tanto tempo al mondo, questo ho fatto, perché il Mio Cuore non
vuole condannare, ma salvare le anime, questo ho fatto, ma ora, piccola Mia, il tempo è
proprio scaduto, ognuno capisca che il tempo è cambiato: c’è un tempo per seminare, ma c’è
anche un tempo per raccogliere, certo il seminatore non semina fuori tempo perché sa che nulla
raccoglierà.
Capisca ognuno le Mie Parole e non ponga indugio alcuno, nessuno viva come se nulla
dovesse accadere, ma capisca quello che deve fare.
Sposa cara, nessuno si affanni per le cose del mondo, nessuno si
affanni, perché la scena mondiale cambierà. Se ancora il processo è graduale, ciò
avviene per le suppliche della Madre Mia che intercede per ogni figlio, intorno a Lei vi
sono i piccoli più piccoli che pregano e si sacrificano, ecco perché, piccola Mia sposa, ecco
perché le cose ancora non sono precipitate, ma procedono con lentezza, perché c’è chi è
ardente nella fede e fa della sua vita un canto di adorazione e lode a Me, Dio.
Mi dici: “Dolce Amore, Gesù Santissimo, possono i sacrifici e le preghiere dei piccoli più
piccoli, possono ottenere un annullamento del castigo?”
Sposa cara, il mondo non sa ciò che il Padre caro ha preparato per i ribelli impenitenti di
questo tempo. Le preghiere possono ottenere una breve dilazione, così i sacrifici dei piccoli, ma
occorre che i segni siano colti per una conversione generale dei cuori.
Il castigo può essere cancellato solo con una conversione generale dei cuori, se
molti si convertono e si aprono al Mio Amore, per questi verranno diminuiti i castighi, ma
diversamente il Braccio, ormai pesante, cadrà sulla Terra e le sofferenze aumente(11-05-2010) [Dice Gesù:]

ranno a dismisura.
Figli cari e tanto amati, anche in questo giorno, meraviglioso Dono di Dio Altissimo, vi invito a pensare all’Amore di Dio per ciascuno di voi. Se a questo
pensate continuamente, se a questo pensate, la gioia resta nel cuore e non viene meno la pace.
Quando al mattino vi alzate, non pensate subito ai problemi della giornata, alle fatiche da
sopportare, pensate, invece, che Dio vi ama e vuole aiutarvi; pensate che Dio vi ama e vuole
sostenervi; pensate a Lui con fiducia e dite: “Gesù, dolce Amore, con Te posso fare
(20-05-2010) [Dice Maria Santissima:]

tutto: con Te posso risolvere i miei problemi; con Te la vita è e resta un volo
verso l’eternità felice”.
Poi, aggiungete: “Gesù, voglio ciò che Tu vuoi per me, sia fatta sempre la Tua
Volontà”.
Figli cari, è questo il semplice segreto per la felicità.
(21-05-2010) [Dice Gesù:] Sposa amata, questo è il tempo della Mia Manifestazione. Beato
l’uomo che è vissuto in questo grande tempo e palpita d’amore per Me, Dio, ora crede senza
vederMi, questo è il suo merito: credere senza nulla vedere. Beato chi crede fermamente

nella Mia Parola, senza vedere, perché sarà premiato ed avrà in anticipo la
Felicità del Paradiso.
parlate al mondo del Mio Amore, ma
parlate al mondo anche della Perfetta Giustizia, ognuno capisca che avrà secondo la
(23-05-2010) [Dice Gesù:] Eletti, amici cari,

sua scelta. Chi desidera la Mia Infinita Misericordia certo l’avrà, chi rifiuta la Mia Misericordia
cade nella rete sottilissima della Mia Giustizia.

Eletti, amici cari, siate arditi nella testimonianza, il mondo è alla
vigilia dei più grandi eventi e deve convertirsi.
Sposa amata, chiedo ai Miei amici fedeli di essere arditi nella testimonianza, il mondo, freddo
ed incredulo, ha poco tempo per cambiare, i grandi eventi forti ed incisivi sono alle
(26-05-2010) [Dice Gesù:]

porte, li può accogliere e sopportare solo chi è pronto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Film

Riviste

Giornali

TV locali

DIVULGAZIONE DELL’OPERA DI JAKOB LORBER
Spazio libero – a disposizione dei lettori – per suggerire
IDEE e INIZIATIVE utili alla divulgazione dell’Opera
LA NUOVA RIVELAZIONE.
Invitiamo i lettori a esprimere il loro punto di vista.
Grazie.
La redazione.

«OFFERTE VARIE»

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

PRO DIVULGAZIONE (D) )
PRO GIORNALINO (G) – PRO FILM (F)

50,00 Vi.Gi. (G)
50,00 Ar.Ag. (spedizione Rivista)

1)
2)
3)
4)
5)

26,00
26,00
26,00
26,00
26,00

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

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

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

100,00
130,00
2633,37
- 578,18

Totale «Offerte varie»
Totale «Soci Sostenitori»
Totale Cassa Associazione maggio
Spese postali, Giornalino, Divulgazione, ecc.

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

2285,19 Totale Cassa Associazione 30 giugno 2010

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
1/1)
1/2)
1/3)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9/1)
9/2)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17/1)
17/2)
18)
19/1)
19/2)
19/3)

IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.1 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.2 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, Vol.3 (da Adamo ed Eva fino a Noè)
LE DODICI ORE (le atrocità dei popoli della Terra nel 1841)
IL GRANDE TEMPO DEI TEMPI (La più grande Opera compiuta dalla Divinità)
LA LUNA (la costituzione, la vita e lo scopo del nostro satellite)
SATURNO a colori (la costituzione e la vita su tale pianeta)
LA MOSCA (le attitudini e lo scopo di questo animale primordiale)
IL GROSSGLOCKNER - è un monte austriaco. (lo scopo delle montagne)
IL SOLE NATURALE (la costituzione e la vita sul nostro ‘pianeta’ Sole)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.1 (il più grande trattato sull’Aldilà)
IL SOLE SPIRITUALE, Vol.2 (il più grande trattato sull’Aldilà)
SPIEGAZIONE DI TESTI BIBLICI (il vero significato delle citazioni bibliche)
L’INFANZIA DI GESÙ (la vita di Gesù fino a 12 anni)
LETTERA DI PAOLO APOSTOLO ALLA COMUNITÀ DI LAODICEA
SCAMBIO DI LETTERE FRA ABGARO, PRINCIPE DI EDESSA, E GESÙ
LA TERRA (la costituzione del nostro pianeta e come vivere su di esso)
OLTRE LA SOGLIA (cosa avviene prima, durante e dopo la morte)
IL VESCOVO MARTINO (la vita errante di un vescovo diventato ‘figlio di Dio’)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.1 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
DALL’INFERNO AL CIELO, Vol.2 (la redenzione dei peccatori nell’Aldilà)
I TRE GIORNI NEL TEMPIO (cosa insegnò Gesù nei tre giorni nel Tempio)
DONI DEL CIELO, Vol.1 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)
DONI DEL CIELO, Vol.2 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici))
DONI DEL CIELO, Vol.3 (Risposte del Signore a Lorber ed ai suoi amici)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.172
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.140
pag.392
pag.432
pag.408

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
7,80 + spese postali
9,00 + spese postali
7,20 + spese postali
30,00 + spese postali
7,75 + spese postali
7,80 + spese postali
13,40 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,80 + spese postali
17,00 + spese postali
6,20 + spese postali
6,20 + spese postali
12,40 + spese postali
8,30 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
8,50 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali
17,00 + spese postali

(la vita e gli insegnamenti di Gesù da 30 a 33 anni)
20/1)
20/2)
20/3)
20/4)
20/5)
20/6)
20/7)
20/8)
20/9)
20/10)

IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL

GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE
GRANDE

VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO
VANGELO

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI
GIOVANNI

1° Volume
2° Volume
3° Volume
4° Volume
5° Volume
6° Volume
7° Volume
8° Volume
9° Volume
10° Volume

pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476

21) CD-ROM (l’intera Opera di Lorber in CD) Tutti i volumi in file Pdf
22) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)
(libro)

pag.66 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali
22,70 + spese postali

€ 20,00 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

IL RITORNO DI CRISTO (profezie di Jakob Lorber e Gottfried Mayerhofer) (Lorber Verlag) pag.136 (libro)
TESTIMONIANZE DALLA NATURA (il regno minerale, vegetale e animale) (Lorber Verlag)pag.266(libro)
LA FORZA SALUTARE DELLA LUCE SOLARE (metodi di guarigione) (Lorber Verlag)pag.62 (libro)
SUPPLEMENTO AL G.V.G. (chiarimenti sul Vecchio e Nuovo Testamento) (Lorber Verlag)pag.186(libro)
SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Lucilla Zava)
pag.180 (libro)
GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420 (libro)
IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472 (libro)
“FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Jakob Lorber – Giuseppe Vesco)
pag.198 (libro)

€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 + spese postali
11,50 + spese postali
7,20 + spese postali
9,30 + spese postali
9,30 + spese postali
14,00 + spese postali
19,00 + spese postali
13,00 + spese postali

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
39)
40)

53 PREDICHE DEL SIGNORE
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA VITA
(Gottfried Mayerhofer)
SEGRETI DELLA CREAZIONE
(Gottfried Mayerhofer)
LA VOCE DEL MAESTRO
(Eva Bell Werber)
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