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LE “EDIZIONI IL CERCHIO DELLA LUNA”
DIVULGANO ALTRI 76 LIBRI-ESTRATTO
Il titolare delle Edizioni IL CERCHIO DELLA LUNA di Verona ha inviato all’Associazione il resoconto
del “venduto” dei libri-estratto del 1° Semestre 2017, sia cartacei che eBook (libri “elettronici”).
Dal prospetto riassuntivo sotto pubblicato, risultano venduti 40 cartacei e 36 elettronici.
Per curiosità, è stata pubblicata anche la “classifica”, in modo che ognuno possa rendersi conto
delle preferenze dei lettori di questa Casa editrice.

VENDUTO 1° Semestre 2017 (da gennaio a dicembre 2017)
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LA TERRA SPIRITUALE – Le Entità che vivono intorno al nostro Pianeta.
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DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
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IL SOGNO: Un collegamento con l’Aldilà
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4

IL SONNO ESTATICO per guarire le malattie del corpo e dell’anima

1

3
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Notizie dalla Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”
Il titolare della Casa editrice “GESU’ La Nuova Rivelazione”, Damiano Frosio, ha chiesto che
venga pubblicato nel Giornalino il nuovo libro di Georg Riehle dal titolo "10 Giorni con Gesù".
Ci ha inviato la seguente Prefazione e la copertina:

Dieci giorni con Gesù - (anno 1942)
In una serie di dieci incontri con i seguaci della Parola divina a mezzo di Georg
Riehle, Gesù, anche se invisibile, Si rende presente in modo palpabile attraverso
la Sua Parola, non soltanto confermando di essere anche Lo stesso Padre da
eternità, ma comunicando agli otto presenti di quella cerchia la loro origine in
Cielo, così da esortarli amorevolmente a proseguire nel percorso d’Amore verso
di Lui nello Spirito, e anche verso il prossimo, nonostante le amare vicissitudini
incombenti nel periodo bellico in cui avvennero questi incontri.
NOTA DELLA REDAZIONE: I libri di Georg Riehle devono essere richiesti a Damiano
Frosio, tel. 035-851163 oppure via email damianofrosio@tiscali.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(di Giuseppe Vesco)

In tutti i luoghi che vado e che dialogo con diverse persone, in tutti i discorsi tra amici, conoscenti
e parenti, ebbene, in tutto ciò NON ce n’è uno che parli di Dio, di Gesù o del Vangelo.
Tutti parlano di soldi, delle trattorie in cui si mangia bene e a poco prezzo, mentre tantissimi
parlano solo di sport e di noti programmi televisivi del tutto vuoti e superficiali.
Insomma, si parla solo di mondano Divertimento e di totale Materialismo!
Allora mi arrabbio e mio sfogo dicendo: “Signore, hai del tutto fallito il Tuo Progetto !”.
Ma poi vado anche oltre, e mi permetto addirittura di giudicarLo: “Lasci fare ad ognuno ciò
che vuole, e poi arrivi Tu solo alla fine con DILUVI universali, uccidendo tutto e tutti”.
E concludo accusandoLo: “Ora – per questa nostra Epoca – permetterai il FUOCO e la
morte di MEZZA Umanità, invece di una intera come l’ultima volta con Noè!”.
Dopo tale “sfogo”, però, mi tornano in mente le Parole che il Signore ha dettato al Suo scrivano
Lorber, come ad esempio quelle con cui Egli ha spiegato che NON può usare la Sua
Onnipotenza, altrimenti ne uscirebbero degli “uomini–macchina” (uomini-robot), oppure mi
torna in mente la Sua metodologia con cui ha stabilito che “ogni uomo deve formare la propria
entità eterna in modo autonomo” se vuole diventare figlio Suo e – solo con ciò – meritarsi quella
meravigliosa Vita insieme a Lui, governare mondi e universi, e diventare un “creatore come Lui”.
Ebbene, dopo tali “ritorni in mente” divento tranquillo e comincio a lodarLo con le parole: “Ma
quanta Pazienza hai Tu, Dio, con questi esseri senza alcuna forza di volontà, con questi vermi
umani falliti senza spina dorsale!”.
E infine concludo dicendoGli: «Hai
chiesto alle Tue creature di portare
una “piccola croce” se vogliono
diventare figli Tuoi”, ma nessuno Ti
ha ascoltato e nessuno Ti ascolta
tutt’oggi, e per conseguenza
nessuna croce viene portata da
questi
ATEI
che
prediligono
assaporare qualche misera goduria
terrena, piuttosto che seguire il Tuo
esempio vivente, ovvero portare
una Croce, che significa: BASTA, BASTA, BASTA ALLE COSE E ALLE GODURIE MATERIALI ».
Ora è venuto il momento di rinunciare alla vita mondana, prendere la Croce sulle spalle e
incamminarsi verso la Via che porta al proprio Padre: il nostro Dio, Fratello e Amico Gesù Cristo.
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(di Giuseppe Vesco)

Nel mondo religioso Musulmano un uomo può sposare fino a QUATTRO mogli, mentre in quello
Cristiano soltanto UNA. Oggigiorno, però, molti Cristiani hanno trovato un comodo escamotage per
avere ANCORA PIU’ mogli dei Musulmani, e cioè il DIVORZIO.
Infatti i Divorzi sono in vorticoso aumento, e sempre meno invece sono i matrimoni dinanzi a Dio, in
quanto ORA è sufficiente sposarsi in Municipio dinanzi al Sindaco, dato che ormai nessuno più
crede ad un qualche Dio.
Ecco cosa succede OGGIGIORNO: il maschio trova una compagna e “prova” a vivere con lei per
qualche tempo: questa “nuova moda” si chiama CONVIVENZA. Poi lui si stanca di lei, o viceversa,
adducendo la comoda “incompatibilità di carattere”, e va a convivere con un’altra e poi ancora
un’altra, e così via finché – finalmente! – trova quella giusta. Vanno a sposarsi in Municipio e non più
in Chiesa (oramai sono sempre meno quelli che credono a Dio) e dopo qualche anno il giovane
marito lascia la sposa con allegato qualche figlioletto.
A questo punto cerca un’altra donna (o già l’aveva durante il matrimonio), chiede il Divorzio (che
ora i Politici hanno reso superveloce: bastano pochi mesi) e così il giovanotto è subito libero di
risposarsi per la seconda volta in Municipio. Dopo un po’ il giovane risposato si stanca (subentrano
le solite incompatibilità e/o giustificazioni), trova un’altra donna (la terza) e così via per tanti anni, al
punto che conosce il numero preciso delle piastrelle della sala matrimoniale del Municipio.
Ebbene, questo è il concetto del matrimonio dei giovani moderni di oggi, mentre solo qualche
decina di anni fa quasi TUTTI si sposavano in Chiesa e quasi nessuno si separava, in quanto veniva
insegnato che “il matrimonio era per sempre”.
A dire tutta la verità, sicuramente anche allora NON tutti i matrimoni erano felici, ma la pazienza e il
grado di sopportazione riuscivano a far superare le difficoltà.
Ma perché ci sono così tanti Divorzi ? Ecco l’unico motivo comunicato dal Signore:

“Il vincolo matrimoniale è un vincolo eternamente indissolubile, se esso
venne concluso per vero e puro amore”. (D/C/3/47)
Ma ora è venuto il momento di lasciare la parola al Signore riguardo al VERO matrimonio dinanzi a
Lui, alla Poligamia e sul come vincere la “fortissima voglia sessuale innata negli uomini”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.3, cap. 63)

– Sulla causa della procreazione di figli deboli e di figli vigorosi.
– Sul motivo per cui il Signore non permette la poligamia nonostante l’abbondante
capacità generativa dell’uomo.
– Ogni uomo deve avere soltanto una donna ed è gia sufficiente se questa partorisce un
figlio ogni tre anni.

1. Lamec allora non rifletté a lungo, ma venne subito fuori con la seguente domanda:
2. «O Signore, Tu migliore, amorosissimo e santo Padre! Siccome già mi hai concesso una
grande Grazia chiamandomi a parlare al Tuo cospetto e ad interrogarTi riguardo alle varie cose
ancora sconosciute per me, mi azzardo ora a fare pieno uso di tale Grazia infinitamente grande.
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3. Vedi, molte

volte ho riflettuto, così tra me e me, se veramente sia
giusto che l’uomo si prenda più mogli!
4. La natura certo si esprime a favore di questo, considerato che l’uomo, quasi ogni giorno,
è atto a generare, mentre la donna, a stretto rigore, non può concepire che una volta all’anno!
5. Se ora si considera questo rapporto alla luce dell’intelletto approvante, allora la
poligamia appare perfettamente conforme alla natura e allo stato delle cose, dato che con ciò
la popolazione non può avere che un vantaggio e mai un danno.
6. Ma se d’altra parte si considera il fatto che il numero degli uomini è all’incirca uguale a
quello delle donne, allora si dovrebbe invece dedurre che Tu non abbia stabilito che ci debba
essere la poligamia, essendo le donne a volte addirittura in numero inferiore degli uomini, a
volte in numero uguale e solo molto raramente sono in numero maggiore, seppure del tutto in
modo non significativo.
7. Questo rapporto dunque contraddice evidentemente l’altro, ossia quello della necessità
naturale dell’uomo, per quanto questa sia regolabile dal punto di vista dell’intelletto, perché
se io ammetto completamente la poligamia, allora immediatamente delle migliaia di uomini
vengono a trovarsi senza donne, quantunque essi siano altrettanto atti alla generazione
quanto coloro che possiedono molte donne.
8. Ma se io non ammetto la poligamia, allora l’uomo, che è atto a generare ogni giorno, non
può ragionevolmente generare che una volta all’anno soltanto, cosa questa che, tuttavia
almeno apparentemente, sta in stridente contrasto con la natura dell’uomo. O Signore,
riguardo a questo punto anzitutto bramerei che Tu mi facessi una vera luce!»
9. E allora il Signore rispose a Lamec: «Vedi, questa è una domanda molto buona e
veramente utile, ed una completa risposta non deve affatto mancare alla vera guida di un
popolo così numeroso; e così dunque ascolta, ed Io darò una giusta risposta a questa tua
saggia domanda.
10. Vedi, se la poligamia stesse entro l’ambito del Mio Ordine, allora certamente già da
principio – quando Adamo fu creato da Me quale primo uomo della Terra, uomo che vive
ancora attualmente sull’altura e che continuerà a vivere ancora per alcuni anni – Io avrei per
questo primo uomo anche creato all’incirca trecentosessanta donne, in modo che avesse
potuto fare un uso naturale della sua quotidiana facoltà generativa!
11. Ma vedi, Io invece creai per lui soltanto una donna, e in questa quantità Io do tuttora
a ciascun essere maschile solamente uno femminile; e da ciò tu puoi immediatamente e
con tutta facilità trarre la conclusione che all’uomo è destinata, da parte Mia,
soltanto una donna, nonostante la sua abbondante capacità generativa.
12. Ma per quanto riguarda questa capacità generativa, essa non è data all’uomo per la
procreazione molteplice, ma soltanto per la vigorosa procreazione; e così l’uomo può
generare con una donna certo pochi figli, ma questi saranno tanto più
vigorosi, mentre dalla procreazione molteplice possono venire alla luce
soltanto dei figli estremamente deboli e immaturi.
13. Infatti ogni seme susciterà un cattivo frutto o assolutamente nessun frutto, se prima
non sia giunto a piena maturazione.
14. Così è anche tanto più il caso dell’uomo, perché allora si tratta di suscitare il

frutto più nobile fra tutti.
15. Perciò si rimanga con una donna, e questa fa già abbastanza se ogni

tre anni matura un frutto soltanto. Hai compreso tutto ciò?»
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(dal libro IL GOVERNO DELLA FAMIGLIA DI DIO, vol.3, cap. 64)

– La tendenza dell’uomo al possesso di molte belle donne dipende dalla ricchezza del
sentimento.
– Una delle cause della nascita di persone deboli o immature.
– L’uomo deve raccogliere il suo sentimento per le belle donne e rivolgerlo al Signore; in
questo modo troverà un compenso più che soddisfacente e poi potrà amare la sua
donna, mentre la donna del suo vicino non rappresenterà mai una tentazione per lui.

1. E Lamec, immensamente lieto per tale importantissimo insegnamento, continuò con le
sue domande e disse al Signore:
2. «O Signore e Padre, questa cosa è senz’altro giusta, ed io ora vedo con assoluta chiarezza
che,

conformemente al Tuo Ordine,

ogni uomo deve avere

soltanto una donna.
3. Però, nel corso del Tuo santo insegnamento, si è affacciata alla mia mente un nuovo
punto, il quale, almeno in apparenza, considerato da un certo lato spirituale-morale, potrebbe
porre a più di uno la base per la poligamia.
4. Ora io, essendo destinato da Te a fungere da guida, non saprei davvero trovare, nella
limitata sfera della mia conoscenza, alcuna parola per indicare come del tutto falsa questa
base! Perciò voglio esporTi questo pericoloso punto in maniera del tutto chiara e senza tacere
niente, poiché Tu mi hai concesso di parlare del tutto benignamente e quindi io, anche per
questa ragione, parlerò al Tuo cospetto su tutto quello che la mia piccola conoscenza mi
suggerirà!»
5. E il Signore allora, un po’ interrompendo Lamec, disse: «È giusto se fai così, però
tralascia le molte parole e le scuse anticipate, perché il tempo è prezioso, e oltre a ciò Io
non sono qui come un uomo stolto al quale occorrono mille parole per afferrare
qualcosa!
6. Non fare dunque cerimonie e vieni sempre immediatamente alla cosa principale, perché
Io so già da molto tempo che cosa tu stai per chiederMi ora! Perciò ti è certo facile parlare,
dato che, trattandosi di Me, puoi certo presumere che Io sicuramente comprenderò del tutto a
fondo quello che dirai.
7. DimMi perciò qual è il punto per te ancora dubbioso, ma senza perderti in dettagli di cui
Io non ho bisogno per poterti dare una pronta risposta! E così parla dunque ora con
coraggio!»
8. E Lamec, un po’ umiliato da questo conciso e stringente rimprovero, espose allora in
poche parole il punto che gli appariva dubbio, dicendo:
9. «L’uomo però ha un sentimento tale che non si limita a prendere una

sola donna, bensì molte; e questo sentimento non si sente davvero mai
sazio. Infatti per quanto qualcuno avesse già due, tre o più ancora fra le
più belle donne ma andasse in un luogo dove ci fossero cento altre donne
dotate di un altro genere di bellezza, ebbene, egli sentirebbe subito in sé
un impulso quasi irresistibile di venire in possesso anche di quelle cento!
10. Ma d’altra parte, considerato che l’uomo non ha creato se stesso, bensì il suo Creatore sei
soltanto Tu, a quale scopo si trova insito in lui un impulso di tale specie, al quale

in conformità al Tuo Ordine non è lecito che venga data soddisfazione?
Si è forse l’uomo dato da solo un tale stimolo così pericoloso?!»
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«Vedi, di tale ricchezza di sentimento
succede precisamente così come succede con la ricca dotazione della
capacità generativa.
11. E allora il Signore gli rispose:

12. Il sentimento, il quale si esprime come un potente impulso o stimolo nel cuore, è
anch’esso una ricca capacità generativa, però soltanto nello spirito.
13. Se però l’uomo è un lussurioso e disperde il proprio seme

dappertutto, dimMi: sarà mai un tale uomo, indebolito fino alle
radici, in grado di generare un frutto di giusta misura anche con una
donna ben feconda, dato il suo potere generativo diluito e molle?
14. Vedi, egli non lo potrà fare! Infatti dalle vinacce non si può torchiare alcun succo
alcolico.

Così pure stanno le cose rispetto alla ricchezza del
sentimento: l’uomo raccolga solamente il suo sentimento nel
cuore e poi lo rivolga a Me; e quando esso avrà raggiunto la
giusta maturazione di forza, allora l’uomo troverà in Me – la
Ragione Prima di tutte le cose e quindi anche di tutte le
donne per quanto belle – il compenso più che soddisfacente e
sufficiente, e poi con tale sentimento colmo di forza potrà
amare una donna in ogni giusta forza, e la donna del suo
vicino non rappresenterà mai una tentazione per lui.
15.

16. E sappi ancora una cosa, e cioè che, su questo mondo, tutto nell’uomo è

soltanto una disposizione chiamata a svilupparsi per uno scopo eterno e
infinitamente sublime; per tale ragione l’uomo non deve fare uso delle forze
che percepisce in sé prima che queste non siano giunte a completa maturazione.
17. Come i frutti della Terra maturano soltanto nella luce del sole, così anche

le forze spirituali dell’uomo maturano soltanto nella Mia Luce.
18. Perciò

ciascun uomo deve volgere le sue forze a Me,
allora egli diventerà, nel Mio Ordine, un uomo potente
e completamente maturo.
Chi però non fa questo, allora costui ascriva a se stesso
la colpa della propria morte.
Hai tu compreso questo?»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITIAMO I LETTORI A LEGGERE IL GIORNALINO N. 112 DAL TITOLO “IL MONDO DI
OGGI E’ QUASI “SODOMA E GOMORRA”, CHE TRATTA DEL VERO MATRIMONIO E DELLA
POLIGAMIA, DI CUI LE PAGINE CHE ORA SEGUONO SONO LA CONCLUSIONE FINALE.
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(GFD/2/146) 8. (Il Signore:) Similmente anche lo sposo scruta la sposa, e questa a

sua volta lo sposo; con ciò il loro amore si fa sempre più risplendente, perché essi
si riconoscono sempre di più e poi si amano tanto più intimamente.
9. E quando il loro amore ha raggiunto un alto grado di ardore, essi si stringono
strettamente l’uno all’altro illuminati per l’eternità in tutte le loro più intime
fibre, poiché si riconoscono, ed in tale riconoscimento anche trovano l’un
nell’altro il pieno compiacimento.
(IG/102) 12. (Il Signore:) Ma

se nel vostro cuore avete concepito vero
amore l’uno per l’altro, allora non lo dovete spezzare!
Infatti da Me non vi è altra legge per il matrimonio se non quella
che sta scritta con lettere infuocate nei vostri cuori.
13.

14. Ma

se già al primo sguardo vi siete
riconosciuti e uniti in conformità a
questa legge viva, allora non dovete
più separarvi, se non volete peccare
davanti a Me!

Io però non ritengo valido alcun vincolo
matrimoniale mondano, bensì solo quello del cuore;
15.

chi spezza questo vincolo, è un vero adultero davanti a Me!
(IG/103) (Il Signore:) 16. Ma quando la morte del corpo vi avrà separati, allora la
parte [coniugale] che sopravvivrà dovrà essere libera esteriormente, ma

l’amore dovrà durare in eterno. Amen!”.
(IG/188) 29.

(Il Signore:) Chi ama la propria moglie più di Me, costui
non è degno di Me, essendo Io più che una donna, creata dalla Mia Potenza!
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Il vincolo matrimoniale è un vincolo
eternamente indissolubile, se esso venne concluso per vero
e puro amore soprattutto in considerazione a Me, come
(DC/3/47) 4. (Il Signore:)

anche in considerazione del reciproco valore umano o almeno se si era
pienamente manifestato così.
Ma se questo non è il caso, allora ciò che viene chiamato matrimonio non ha
alcun nome né valore per il Cielo, bensì ne ha uno più forte e grande per
l’Inferno!
Questo lo capisca ognuno!
(SS/1/100) 11. (Il Signore dice al priore ed ai monaci defunti che si trovano nell’Aldilà, nella
regione spirituale del Mezzogiorno:) «Nella tua nuova casa, in questo Cielo, troverai una
tabella bianca; guardala, di tanto in tanto, in base alle circostanze della tua attività d’amore, e
dalla stessa scorgerai la Mia Volontà. E la moglie che Io ti darò, amala come te

stesso, sii una cosa sola con lei, affinché tu divenga con lei un uomo completo,
il quale è nel completo vero celeste e nel buono dell’attività d’amore.
12. In questa moglie tu sentirai la potenza del tuo amore per Me, e la
moglie, d’altro canto, sentirà la Potenza della Mia Sapienza in te, e così
sarete come una cosa sola nel Mio eterno Amore e nella Mia eterna
Sapienza. Ed il massimo grado della vostra gioia sarà quando diverrete
completamente una cosa sola nell’amore per Me.
13. Qui, dove siamo ora, non occorre che tu provveda al nutrimento, né ad altre necessità,
poiché Io ho già provvisto di ogni cosa per tutte le eternità. Infatti questo è un Regno che Io ho
preparato fin dal principio per coloro che Mi amano, ed è la grande, santa eredità che ho
preparato sulla croce per tutti i Miei figli! Perciò accettatela da Me quale l’unico Donatore di
tutti i doni buoni, e godete le sue immense magnificenze ed i suoi tesori, per sempre,
eternamente. In questo Regno non invecchierete, ma sarete sempre più beati e diventerete
sempre più forti, più giovanili e più splendidi!
14. Questa è la vostra beata sorte, ben commisurata; andate
dunque e scegliete le vostre eterne compagne della vita,
affinché Io vi benedica per un’eterna beatitudine senza fine!”»
(GVG/1/236) 19. Il Signore: «Quello

che Dio ha
unito, nessun uomo deve più separarlo, e
perciò un vero matrimonio resta
indissolubile per l’eternità!
Un falso matrimonio mondano non è
comunque una unione davanti a Dio, e quindi
può venire sciolto,
come agli uomini del mondo accade in tutte le loro unioni e
alleanze, le quali già fin dall’inizio non sono altro che
manifestazioni della più bassa e spregevole prostituzione con cui
i figli di Satana vengono posti ad una misera esistenza».
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(GVG/8/40) 22. Disse l’apostolo Pietro: «E allora non sarà neppure necessario in

futuro che noi, come fanno i sacerdoti nel Tempio, consacriamo i matrimoni?»
23. Risposi Io, il Signore: «Considerati in sé e per sé, assolutamente no. Infatti, per la

conclusione del legame matrimoniale è sufficiente la reciproca promessa
dinanzi ai genitori, oppure ad altri testimoni attendibili; se però in una comunità
che voi avrete fondato nel Mio Nome consacrerete i matrimoni e li benedirete nel Mio Nome,
ciò risulterà di utilità e di rafforzamento del loro legame. Ciò venga fatto soltanto come un
servizio d’amore che procede dalla vostra buona volontà.
24. Ma tutto ciò Io ve lo do come un buon consiglio e non come una Legge, e tanto meno
ancora ciò deve venire tramutato in Legge da parte vostra, poiché quali siano i cattivi effetti
di una Legge coercitiva sulla libera volontà dell’anima Io ve l’ho dimostrato più che a
sufficienza durante questa notte, illustrandovi anche le inevitabili conseguenze, e perciò fra
voi tutto sia soltanto un libero operare nel vero e puro amore e mai una costrizione imposta.
Da ciò soltanto si riconosceranno i Miei veri discepoli, cioè dal fatto che fra loro praticano la
libera legge dell’Amore e si amano così come Io ora amo voi.
25. Una benedizione - a pagamento - del matrimonio da parte di un

sacerdote imperioso e pieno di orgoglio, fatta nel Tempio o fuori del Tempio,
non ha dinanzi a Me alcun valore, ma ha soltanto il Mio totale disgusto.
Però ciò che Mi disgusta è sicuramente anche contro il Mio Ordine, ed è un male ed un
peccato che davvero non porta a nessun uomo nessuna benedizione. Se voi avete compreso
bene ciò che vi ho detto, agite di conseguenza e vi troverete bene!»
26. A questo punto intervenne Agricola dicendo: «Signore e Maestro, sarà bene che anche
noi Romani ci regoliamo così per i matrimoni? E per ciò che riguarda la poligamia, sei
contro o a favore?».
(GVG/8/41) 1. Dissi Io, il Signore: «Chi di voi pagani
seguirà la Mia Dottrina, si dovrà adattare sempre a
mettere in pratica il Mio consiglio; per quanto invece si
riferisce alla poligamia, per i Miei seguaci deve valere
quello che venne stabilito da principio su questa Terra,
dove Dio creò solo un uomo, quale il primo,

e gli diede soltanto una donna.
Infatti quando un uomo ha già sposato una
donna, alla quale ha promesso tutto il suo
amore ed immutata fedeltà e poi ne prende una
seconda ed una terza e talvolta anche di più, è
evidente che egli commette adulterio rispetto alla prima moglie, mentre nella
Legge sta scritto: “Tu non devi commettere adulterio!”.

Io vi dico che la poligamia è un
grande male, perché rende l’anima
molto sensuale, per il grande piacere
della carne, e così la poligamia è e
rimane perciò una maligna lussuria, una
prostituzione e un evidente adulterio!
2.

9

3. Tutti coloro che sono affetti da tali vizi, non entreranno nel Regno di Dio.

E come lo potrebbero? La loro anima è sepolta troppo profondamente nella
massa sensuale del loro corpo e nella loro carne, e non può più né
comprendere né percepire nulla di spirituale!
Perciò tali lussuriosi entrano difficilmente o anche quasi per niente nel
Regno di Dio, poiché Io ho spiegato più che a sufficienza a voi tutti in che cosa
propriamente consiste il Regno di Dio.
4. Però per quanto dannosa sia la poligamia per l’anima dell’uomo, tuttavia Io non vi do
nessuna legge contraria, ma lascio tutto alla libera volontà di ogni uomo, vi indico la Verità e
vi do il buon consiglio.
5. La stessa cosa vale anche quando un uomo [normale] tiene presso di sé delle schiave
quali concubine, poiché anche con loro egli commette adulterio verso la moglie regolare.
6. Un uomo, però, che non ha una moglie regolare, ma che conduce la sua vita lussuriosa
soltanto con concubine, è altrettanto basso e malvagio, anzi spesso ancora peggiore di
qualche debole adultero, poiché egli non danneggia soltanto la sua anima, ma danneggia
anche l’anima delle sue concubine lussuriose. Tali uomini si preparano una sorte

misera ed amara già in questo mondo, ed ancora più misera e cattiva
nell’Aldilà, poiché con la loro condotta hanno disperso quasi tutta la
sostanza vitale eterea della loro anima.

Chiunque, secondo la Mia Dottrina,
desideri una rapida e completa rinascita
dello spirito nella sua anima, conduca
7.

una vita il più possibile casta
e non si lasci
abbindolare ed
affascinare dalla carne delle
ragazze e delle donne,
poiché ciò spinge il senso vitale dell’anima verso fuori, impedendo con ciò in
modo considerevole il risveglio dello spirito nell’anima stessa, ma senza tale
risveglio, però, non si può nemmeno pensare ad una completa rinascita
dell’anima nel suo spirito.

Un buon matrimonio contratto con ragionevole saggezza e
abnegazione di sé non è d’impedimento alla rinascita spirituale,
mentre la lussuria(1) e la lascivia(2) rende invece impossibile la
rinascita; perciò fuggite da esse più che dalla peste!
8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2

Brama sfrenata di piaceri sessuali. [N.d.R.]
Sensualità licenziosa e dissoluta. [N.d.R.]
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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)

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)

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)

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)

GRUPPO PER LA DIVULGAZIONE DI LORBER

Conferenze

Riviste e Giornali

Prestito libri

Radio – TV – Internet – eBook

31 “Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’Opera di Lorber in Italia
(NOTA: Solo chi versa OLTRE i 55 € dell’Abbonamento al Giornalino viene inserito in questo Elenco,
oltre a coloro che collaborano, traducono, correggono e divulgano LA NUOVA RIVELAZIONE)
Adriano A.
(Svizzera)
Angelo C.
(Venezia)
Anna Maria B. (Venezia)
Armando A. (Svizzera)
Damiano F. (Bergamo)
Dario G.
(Milano)
Erwin K.
(Svizzera)
Fausto H.
(Bolzano)
Francesco G. (Padova)
Gabriele F. (Forlì-Cesena)

Gaetano S.
Gennaro A.
Gianluca B.
Gino M.
Giovanni Far.
Giuseppe V.
Giuseppe V.
Ida D.
Igor Z.
Innocenzo P.

(Viterbo)
(Caserta)
(Padova)
(Milano)
(Vicenza)
(Catanzaro)
(Venezia)
(Trieste)
(Trieste)
(Matera)

Luciano P.
Marcello G.
Maria C.
Marta B.
Mario G.M.
Mirella R.
Paolo S.
Pietro B.
Pietro T.
Valter F.

«OFFERTE VARIE»

Vincenzo N.

(Chieti)

QUOTE MENSILI
«SOCI SOSTENITORI»

DIVULGAZIONE (D) – GIORNALINO (G) – ARCANI SOLARI (AS)

25,00 Ma.M.Gr.

(Bergamo)
(Frosinone)
(Udine)
(Milano)
(Lecco)
(Padova)
(Padova)
(Vicenza)
(Milano)
(Vicenza)

(D)

1) .........
2) 26,00
3) 41,66
4) 26,00
5) .........

In.Pi.
(quota luglio)
Pi.Ta.
(quota luglio)
Va.Fi.
(quota luglio)
Gi.Ma. (quota luglio)
Te.D.Ca. (quota giugno)

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

25,00
93,66
4085,91
– 350,00

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

3854,57

Totale Cassa Associazione 31 luglio 2017

A fianco di ogni offerta ci sono le iniziali del nome e cognome del generoso amico-amica.

Abbonamento al Giornalino
€ 55,00
Soci Sostenitori = quota mensile € 26,00
“Operai nella Vigna del Signore” per DIVULGARE l’opera di Lorber = oltre 55 € Anno
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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)
27) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
1° Volume
28) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
2° Volume
29) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
3° Volume
30) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
4° Volume
31) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
5° Volume
32) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
6° Volume
33) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
7° Volume
34) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
8° Volume
35) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
9° Volume
36) IL GRANDE VANGELO DI GIOVANNI
10° Volume
37) BIOGRAFIA DI JAKOB LORBER (a cura di Karl G. Ritter von Leitner)

pag. 618
pag. 606
pag. 600
pag.108
pag.96
pag.52
pag.292
pag.80
pag.100
pag.448
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
pag.560
pag.566
pag.596
pag.600
pag.600
pag.624
pag.596
pag.510
pag.492
pag.476
pag.66

38) IL LIBRO DELLA VITTORIA PER OGNI ANIMA (Alfio Pazzini)
pag.472
39) “FINE DEL MONDO” entro il 2031 (Profezie ) (Giuseppe Vesco)
pag.198
40) GESÙ E L’ORDINE DEGLI ESSENI (Vincenzo Manzoni – Giuseppe Vesco)
pag.420
41) SVELATI I MISTERI DELL’ANTICO EGITTO (Giuseppe Vesco)
pag.184
42) LA VITA OLTRE IL MONDO FISICO
(Giuseppe Vesco)
pag.228
43) GNOMI E FANTASMI
(Giuseppe Vesco)
pag.112
44) DOVE SONO I NOSTRI DEFUNTI
(Giuseppe Vesco)
pag.370
45) IL SOGNO: UN COLLEGAMENTO CON L’ALDILA’ (Giuseppe Vesco)
pag.112
46) IL SONNO ESTATICO PER GUARIRE LE MALATTIE DEL CORPO E DELL’ANIMA (G. Vesco) pag.206
47) LA TERRA SPIRITUALE – LE ENTITA’ CHE VIVONO INTORNO AL NOSTRO PIANETA (G. Vesco) pag.330

€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 22,70 + spese postali
€ 7,80 + spese postali
€ 8,00 + 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
€ 19,00 + 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
€ 7,20 + spese postali
€ 8,50 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + spese postali
€ 17,00 + 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
€ 22,70 + spese postali
€ 7,20 + spese postali

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19,00
13,00
14,00
13,00
14,80
8,80
14,80
12,00
14,80
16,80

+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali
+ spese postali

(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)
(eBook € 2,99)

(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook
(eBook

€ 2,99)
€ 7,99)
€ 2,99)
€ 6,99)
€ 3,99)
€ 6,99)
€ 5,99)
€ 6,99)
€ 7,99)

Tel.- Fax 035-851163 – E-mail: damianofrosio@tiscali.it – Bollettino postale n. 88092325
intestato a: Casa editrice GESÙ LNR, Via V. Veneto 167, 24038 SANT’OMOBONO TERME (Bergamo)
AVVISO: Aggiungere € 9,00 (pacco ordinario, cioè si paga anticipatamente con il bollettino)
€ 15,00 (pacco contrassegno, cioè si paga al postino)

Elenco aggiornato al 31 luglio 2017

Se desideri avere sempre con te l’intera opera LA NUOVA RIVELAZIONE – nella tasca di una
giacca da uomo o nella borsetta da donna – ordina il lettore Tolino Vision 2 (foto a dx) presso
l’Associazione. Costa € 255,00 e puoi leggerla in qualsiasi parte del mondo e perfino al
buio. (display 6”, misure 11x16x0,81 cm)

Telefona allo 041-436154 oppure invia una e-mail a: associazionelorber@alice.it
NOTA: L’Associazione Jakob Lorber è riuscita a realizzare anche questo “prodigio”.
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