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MESSAGGIO TELEPATICO DEL PADRE ETERNO AL
MONDO TERRESTRE; SECONDO MESSAGGIO; IL
PRIMO MESSAGGIO FU OCCULTATO AL MONDO
PER LA ROCCIA RELIGIOSA.Si figli; si nasce cercando la verità; si inizia dal
mondo della conoscenza, la Rivelazione attesa
per secoli e secoli; il vostro Creatore si avvale
delle dottrine viventi per fare avanzare i mondi;
nel passato vi inviò la Legge Mosaica, a cui succedette la Dottrina Cristiana; la terza quella che
incomincia, è la Dottrina dell’Agnello di Dio; questa Dottrina sarà chiamata anche Scienza Celeste;
il suo principio sta negli elementi stessi della
natura; la Scrittura Telepatica è il mezzo di comunicazione di cui si avvale il Creatore dell’Universo; sempre è stato così; nel passato le dottrine
dei profeti, si ricevevano per telepatia; perché
tutte le cose hanno un principio ed un motivo
per essere; la Dottrina dell’Agnello di Dio, non
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ha termine; perché l’Universo non ce l’ha; e per
lo stesso motivo, si estenderà per tutta la Terra;
sarà tradotta in tutte le lingue del mondo; la sua
influenza sarà tale, che farà cadere il materialismo sfruttatore; perché una nuova morale viene
al mondo; la morale propria del Millennio di Pace;
le Dottrine del Padre Eterno, trasformano sempre
i mondi; come successe nel passato della Terra; la
nuova Rivelazione fu chiesto per gli attuali spiriti
umani; e vi fu concesso; ogni istante vissuto nelle
vostro esistenze, lo chiedeste e vi fu concesso; la
nuova Rivelazione è la continuazione delle Sacre
Scritture; una cosa è essere studioso delle Scritture, e un’altra essere religioso; la prima cosa è
eterna perché il vostro spirito cerca sempre la sua
propria origine; il secondo è il commercio della
fede; le religioni sono le prime ad essere accusate
davanti al mondo; nella Dottrina dell’Agnello
di Dio; le cosiddette religioni nella sua morale
umana hanno diviso il mondo della fede; non
hanno diritto a fare tale cosa; hanno dimenticato
che solo esiste un solo Dio; una sola verità; solo
Satana divide se stesso; gli spiriti religiosi sono
gli stessi farisei dell’epoca romana; chiesero al
Creatore di nascere di nuovo ed emendare errori
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del passato; e gli fu concessa loro la prova; i religiosi del mondo, non si dimentichino che ogni
spirito è provato nel destino che scelse; voi spiriti della roccia, faceste la stessa cosa in lontani
mondi; divideste altri greggi; lasciaste la confusione spirituale in altre creature; riempiste di
tempio materiali molti pianeti; e lo faceste di
nuovo sulla Terra; è per quel motivo che sarete
giudicati per primi; voi violando la legge, vi convertite nello stesso anti-Cristo; ed ogni violatore
dei Comandamenti, in realtà lo è; voi dite la sacra
madre chiesa; Io vi dico che nessuno in questo
mondo è sacro o santo; la vera umiltà non ha
bisogno di titoli che sono sconosciuti nel Regno
dei Cieli; perfino il vostro microscopico pianeta
lo è; solo il Padre e certi profeti conoscono il
pianeta-polvere chiamata Terra; la causa di ciò è
che l’Universo vivente del Padre Geova non ha
fine; e chi si crede grande, non lo è; per voi si
scrisse la parola meretrice; perché comerciavate
con la mia divina legge; ciechi guide di ciechi; che
trasmettete ad altri ciechi, vostri errori; estendendosi la nuova Dottrina, si dividerà la vostra
roccia di egoismo spirituale; la parola roccia non
simbolizza eternità di niente; la Terra è relativa
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e non eterna; voi credete che la vostra chiesa sia
eterna; gli avvenimenti che verranno, vi tireranno
fuori da questo errore; solo gli umili di cuore,
hanno guadagnato l’eternità; non quelli che insegnano la morale dentro l’immoralità; quando mio
Figlio Primogenito disse nel passato della Terra:
Su questa roccia costruirò la mia Chiesa, lo disse
vedendo il futuro dell’umanità; perché la Trinità
Solare sta da tutte le parti; sta anche nei tempi
viventi: Passato, presente e futuro; E che cosa è
quello che vide? Vide tutte le vostre violazioni;
vide come perseguitavate le innocenti creature;
perché non condividevano le vostre idee; vide
come li mandavate ai roghi; vide come perseguitavate grandi studiosi e scrittori; per solo il fatto
di farvi vedere l’errore; vide come incoronavate
re terrestri; la roccia egoista sa che solo esiste un
Re di re; il divino Padre; quello che da e toglie la
vita; il titolo di re è del mondo celeste; al demonio lo si chiama spirito-re; i Comandamenti non
insegnano a farsi re; essi fanno essere umili in
tutte le cose; vide come benedicevate le armi con
cui si ammazzano i figli del Padre; sapendo voi
demoni che il divino Comandamento dice: Non
ammazzerai; vide il commercio della fede; e vide
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ogni immoralità nei vostri spiriti; sarebbe stato
meglio non chiedere di nascere di nuovo prima di
cadere in violazione; le vostre religioni sono sconosciute nel Regno dei Cieli; ed è ignorata ogni
morale che pretenda di dividere la fede dei figli
del Padre; l’unico tempio conosciuto nel Regno,
è il tempio del lavoro; il lavoro è il mandato più
antico che esiste; prima che nascesse il vostro
microscopico pianeta, il lavoro era ed è praticato
in colossali mondi; il tempio del lavoro non si
riduce mai a polvere; i vostri tempio materiali,
si che diventano polvere; e con ciò sparisce in
questo pianeta, l’adorazione materiale; un’adorazione che non dovette mai insegnarsi; per
questa adorazione che poggia sull’ipocrisia, siete
indietro di venti secoli in questo mondo; nel suo
piano morale e spirituale.-
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Si figliolo; questo disegno celeste significa che
tutta la giustizia si riproduce allo stesso modo di
come si riproducono gli esseri; tutti gli spiriti
umani videro questa giustizia nel Regno dei Cieli;
perché a tutti essi fu permesso vedere la sua giustizia; tutto esiste nel Regno dei Cieli; nessuno
viene cieco al mondo dal punto di vista spirituale;
la giustizia si modella ai vostri atti; perché
ognuno promise di farsi il proprio cielo; la giustizia ha la propria legge nei Comandamenti
viventi; che sono la stessa bacchetta con cui
sarete misurati; ognuna delle vostre idee possiede un’intenzione; ed ogni intenzione diventa
fisica e vivente nel Regno; l’intenzione è giudicata
quando lo spirito ha commesso violazione con
questa; il Corpo Umano è un prodotto di leggi
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magnetiche; uscite dal Macrocosmo; e chiamate
leggi divine; chi nega di essere divino nella cosa
microscopica che rappresenta, nega al Padre; che
vuole la cosa migliore per i suoi figli; e chi nega
al Padre, nega la propria eternità; perché in infiniti cieli gli leggono la mente; e quando quelle
creature celestiali, leggono negli spiriti, lo fanno
giudicando; chi nega al Padre, anche i cieli viventi
gli negano l’entrata; ciò che si fa sotto, si ripercuote sopra; ed dovunque vada il vostro spirito,
la legge è la stessa; i miei mandati sono uguali
tanto sopra quanto sotto; quella che cambia è la
filosofia che per un istante si vive; la vostra giustizia è e sarà spirituale; il materiale non rimane
nel vostro sale di vita; nella vostra conoscenza;
l’unica realtà per tutti gli spiriti, è l’eternità che
vive; non è l’effimero; che sentì quando possedeva corpo fisico; un corpo di carne che sollecitò;
e gli fu concesso; concedere un corpo fisico, non
è come concedere una cosa qualunque; il corpo
è vivente che momentaneamente chiese anche
tale geometria fisica; ed gli fu concessa; l’eredità
è uguale per tutti; materia e spirito hanno diritti
uguali; entrambe chiedono; si fondono leggi spirituales e leggi materiali; conosciuta nel Regno
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dei Cieli, come Arca dell’Alleanze; perché la
materializzazione di un spirito, non si lascia al
caso; si fa con responsabilità; dire il contrario, è
come sottovalutare se stesso; e chi si sottovaluta,
sottovaluta al Padre ; che si trova in lui; Non vi
fu insegnato che il vostro Creatore sta da tutte
le parti? nell’immaginato e nell’inimmaginato?
Certamente che lo sapete di bocca; più, non per
conoscenza propria; per sforzo proprio; per
sudore della fronte; per merito proprio; quello
che cerca trova; perché è premiato nel grado che
in cui egli usò nella più grandiosa ricerca; perché
potete cercare molte cose nelle vostre esistenze;
e se non cercate il Padre che vi diede la vita, non
entrerete nel Regno di i Cieli; gli ingrate non sono
mai entrati; solo gli umili; quelli che sopportarono le proprie prove nella vita; perché furono
prove chieste per loro stessi, nel Regno; ogni
prova che passa nella vita ad ogni istante, ad ogni
secondo, fu richiesta; e vi fu concessa; perfino la
forma e caratteristica delle vostre morti, chiedeste; ed all’interno delle vostre prove, chiedeste
di compiere la più elevata morale; l’unica; perché
senza essa non entrerete mai nel Regno dei Cieli;
e chiedeste che tale morale, vi fosse insegnata
8

MESSAGGIO TELEPATICO DEL PADRE ETERNO...

sulla Terra; e vi furono concessi i divini Comandamenti; essi sono la bacchetta; perché per essi
sarete giudicati; e così sarà fino alla fine di questo
pianeta; gli spiriti umani potrebbero, non studiarmi mai ; più, il non vivere nella morale dei
miei Comandamenti, questa è tenebra; perché
mai entrerereste dove sta il Padre; è tanto inaudito il tempo che stareste lontano dalla luce che
dovreste nascere da nuovo per leggere la cifra;
quello che non sta nella vostra microscopica evoluzione; la giustizia che chiedeste, comincia dal
più microscopico che la vostra mente possa concepire; così fu, perché il piccolo, l’umile, sono i
primi in tutto; primi nel Regno dei Cieli e sua
divina giustizia; e primi davanti al divino Padre
Geova; e la cosa più microscopica che la vostra
mente possa concepire, sono le vostre idee; le
stesse che generate quotidianamente; le stesse
che chiedeste nel Regno; le stesse che sentite e
che non vedete; tutte le vostre idee, viaggiano
fisicamente allo spazio; esse hanno lo stesso
vostro diritto; voi chiedeste di nascere nella
materia; esse ugualmente; voi chiedeste di vivere
in un tempo e in un spazio; allo stesso modo, le
vostre idee; quello di sopra è uguale a quello di
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sotto; l’eredità delle domande è uguale in tutti;
chiedono i giganteschi e chiedono i microscopici;
chiedono la materia e chiedono il nulla viventi;
ed il Padre concede tutto; perché è infinito; le
vostre idee percorrono nello spazio, distanze
inaudite; distanze che non calcolerete mai; solo
il Padre lo sa; le vostre idee sono conosciute nel
Regno, come seme galattico; perché da esse
nascono i vostri mondi dal vostro proprio cielo;
così fu scritto nel mio libero arbitrio: Ognuno si
fa il proprio cielo; perché tutti avete in forma
microscopica, l’eredità del Padre; quello che possiede il Padre, lo possiedono i figli; come succede
coi genitori terrestri; le sue caratteristiche ereditarie sono trasmesse ai figli; quello di sopra è
uguale a quello di sotto; l’eredità che vi diede
vostro Padre, fu di innocenza e carente di filosofia; perché è il vostro libero arbitrio quello che
sceglie; e tutto quello che siete stati, è il vostro
merito; perché tutto si guadagna con il sudore
della fronte; con lo sforzo spirituale; non c’è
niente che non costi nella creazione del Padre,
tutto costa e costerà; perché senza il merito spiritual di ognuno, non si può entrare nel Regno
dei Cieli; le comodità del vostro mondo, non
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valgono niente nel cielo; ogni comodità goduta
nel mondo, è un premio già goduto; ed è per
questo che fu scritto: Ed ottennero la loro ricompensa; ogni piacere materiale, non è merito nel
cielo; e molto meno quando tali piaceri, sono
prodotto di una filosofia che per niente prese in
considerazione, i Comandamenti del Padre; tale
filosofia ha i giorni contati; perché il Creatore da
e toglie; la vostra filosofia materialista, sarà
tagliata nella sua espansione; perché tutto ha il
suo tempo; perché tutto è relativo ai Comandamenti del Padre; una relatività che voi stessi chiedeste nella vostra prova di vita; la caduta del
vostro sistema di vita, è la caduta del vostro
giogo; sarà il più grande avvenimento per gli
umili; gli sfruttati e gli sdegnati; perché tutti sono
uguali davanti a Dio; nessuno nacque ricco e nessuno nacque povero; tale situazione la crearono
gli spiriti ambiziosi; quelli che vivono un solo
presente; gli spiriti più indietro nella loro evoluzione; con questo effimero modo di pensare di
fronte all’eternità, non hanno fatto un’altra cosa
che soggiogare al mondo; tutti questi demoni,
saranno giudicati per dal mondo stesso; perché
nessuno vuole la dannazione della sua anima; la
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luce della Dottrina dell’Agnello di Dio, trasformerà il mondo; perché così è scritto nel Regno
dei Cieli; il mondo della Terra ha fatto il contrario
di quello che gli fu ordinato; per secoli e secoli il
mio divino mandato viene dicendo che gli umili
sono i primi; in ogni ordine di cose; E che cosa
avete fatto col mandato celestiale? Il mondo è
governato dai miei umili, dato che sono i primi
in tutto? Certamente che no; perché vedo che
tutto cio che è umile viene disprezzato; non può
risaltare in quell’immoralità che chiamate alta
società; E con che diritto avete creato tale società?
sta per caso nelle mie Scritture? in realtà vi dico
demoni della vanità, che ogni albero filosofico che
non piantò il Creatore, sarà strappato dalla radice;
così è tutta l’evoluzione vivente; E chi vi creó e vi
fece re? non sapete che solo il divino Padre è il Re
di re? Ed il titolo Re non è di questo mondo;
appartiene al mondo celeste; Satana viene chiamato spirito-re; i divini Comandamenti ad insegnano essere umili su tutte le cose; non insegnano
a farsi re; in realtà vi dico demoni della maledetta
nobiltà che nessuno di voi entrerà al Regno dei
Cieli; ed insieme a voi, neppure i vostri figli fino
alla terza generazione; perché nell’Universo
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vivente del Padre Geova, ogni eredità si trasmette;
nessuno dovette essere vanitoso neppure per un
microscopico secondo di tempo; perché basta un
secondo o meno di violazione, per non entrare al
Regno dei Cieli; maledetti re del mondo; l’innocenza dei vostri figli, vi malediranno; perché per
colpa voi, non entreranno nel Regno; e come loro,
tutti quelli e quelle che vi servirono nella vostra
maledetta filosofia; nessun demonio chiamato
nobile entrerà al Regno; perché nel Regno si
conosce solo il merito del lavoro; la filosofia universale; quella che chiese tutto umile e tutto
onesto; quelli che furono e sono i re nella Terra,
furono e sono spiriti illusi nella vanità; hanno nei
loro spiriti, l’influenza galattica di altre esistenze;
esistenze dove tutto era lucentezza materiale e
niente era intellettuale; un sale di vita propria
delle tenebre; e non esiste demonio che non sia
stato re in qualche mondo; questa filosofia è
capeggiata dallo stesso satana; dallo stesso istante
in cui si ribellò; e tutta la legione che con lui si
ribellò; tutti gli spiriti umani che chiesero di
avere un gregge, una nazione, con un re come
capo, appartengono alla legione di satana; perché
tutti usciste del cielo; e perfino il demonio uscì
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dal cielo; restando nel cielo, gli spiriti acquisiscono abitudini di altre creature; così come succede tra voi; perché quello che sta sopra è uguale
a quello che sta sotto; gli imitatori di satana, sono
ripartiti tra i religiosi, ricchi, re e i maledetti che
credono in filosofie di forza; inoltre, nessun
demonio rimarrà; la Parola vivente del divino
Padre, tutto depura; tutto trasforma; come trasformò il mondo antico con la Legge Mosáica; e
posteriormente con la Dottrina Cristiana; ora lo
fa con la Dottrina dell’Agnello di Dio; nient’altro
di più facile per il Creatore dell’Universo che
trasformare i mondi della la carne, con la sua
Parola vivente; la stessa Parola che alcuni istanti
celesti fa disse: Si faccia la luce e la luce fu fatta;
la stessa Parola che creó ogni Scrittura Sacra; la
stessa Parola che vi dette i Comandamenti; e la
stessa Parola che vi giudica prima di tutto per
l’intelletto, ed in seguito per le leggi fisiche; perché ogni spirito lo chiese così; chiese di essere
provato nello stesso giudizio finale; come chiese
di essere provato in ogni istante nella vita; incominciando con le difficoltà nell’interpretare le
mie Scritture; assolutamente tutto voi chiedeste;
fino ai dettagli più minimi della Scienza
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dell’Agnello di Dio; questo vi dà un’idea che perfino l’invisibile per voi, è controllato dal Regno
dei Cieli; vostre sensazioni sconosciute; la giustizia è per il vostro pensare; le vostre idee; le
vostre intenzioni; voi stessi lo chiedeste così nel
Regno; e chiedeste anche la dimenticanza che
avete della vostra origine; la forma e i dettagli
con cui foste creati; inoltre, saprete tutto; perché
chiedeste di conoscere nella Terra, la Luce dell’Agnello di Dio; chiedeste di essere consolati nella
conoscenza; chiedeste una nuova Dottrina; e
chiedeste la sorpresa nell’arrivo di questa Dottrina; la Dottrina dell’Agnello di Dio, doveva
essere conosciuta già molto tempo fa; l’incredulità ed il materialismo della roccia religiosa, vi
occultò la verità; essi hanno i Piani dell’Agnello;
i primi Rotoli furono posti nelle sue mani; perché
furono provati; ogni spirito è provato; questi
demoni che insegnano una fede nella quale neppure essi credono, chiesero di essere i primi ad
avere conoscenza della verità; e gli fu concessa;
il motivo per cui occultarono la verità, si deve al
fatto che hanno coltivato una roccia egoista nei
suoi cuori; sono quelli che meno credono; sono
influenzati per le leggi dell’adorazione materiale;
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eredità faraonica; che porta a esaltare la persona;
in realtà vi dico demoni dell’adorazione, che nessun falso di mia Parola, entrerà al Regno dei Cieli;
nessuna roccia egoista entrerà; sarete maledetti
per questa generazione e le quelle che verranno;
per voi demoni, questa umanità non entrerà nel
Regno; perché tutti i secondi di vita trascorsi,
furono tempo vissuto in violazione; basta un
secondo o meno di qualunque tipo di violazione,
e non si entra nel Regno dei Cieli; ed occultando
la verità al mondo, allontanaste questa umanità,
dal Regno; perché perpetuaste l’errore; molto
maggiore è il numero di secondi vissuti in errore;
ogni secondo di violazione, è un cielo che si
chiude alla creatura; tutti dovete sommare i
secondi contenuti in un minuto, in una ora, in
un giorno, in una settimana, in un anno, ed il
numero di secondi dei vostri anni vissuti; ed il
calcolo si deve fare dai dodici anni; prima di
quell’età, ogni spirito è innocente davanti a Dio;
e tutti quelli e quelle che abbiano maltrattato di
fatto o a voce per un secondo o meno, uno dei
miei innocenti, quest’ultimi non entrano al
Regno dei Cieli; perché essi in altre esistenze, si
lamentarono nel Regno, quando essendo
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innocenti, furono maltrattati; è per questo motivo
che fu scritto: Non fare ad un altro, quello che
non ti piacerebbe se ti venisse fatto; pertanto
nessun cattivo padre o madre o patrigno o matrigna o responsabile che ebbe bambini a suo carico,
non entreranno al mio Regno; i loro destini sono
soggetti alla giustizia dei miei innocenti; perché
tutto ciò che è piccolo è grande nel Regno dei
Cieli; Non vi fu insegnato che tutto ciò che è
umile viene prima davanti al Padre? Questo significa che tutto ciò che è microscopico risiede in
primo luogo nella giustizia del Padre Geova; pertanto il vostro i spirito non è primo nel Regno; i
primi sono tutti quelli che il vostro spirito
disprezzò sulla Terra; i vostri spiriti non possono
chiedere di essere i primi; perché vi fu ordinato
di essere umili su tutte le cose; l’ultimo è sempre
umile; non dà importanza a sé stesso; in realtà
vi dico che tutti quelli che vi diedero importanza
nella vita, non entreranno nel Regno dei Cieli;
benché quest’importanza indebita, sia durato un
secondo o meno di un secondo; e tutto il male
pensato che è stato fatto nella stessa quantità di
tempo, non entra al Regno dei Cieli; la caduta di
questa umanità, si deve al concetto falso e
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mondano che vi inculcò il falsa morale della roccia religiosa; questa meretrice che per secoli e
secoli ha commerciato con la fede, ha inoltre fatto
le cose secondo i suoi interessi passeggeri; non
prese in considerazione l’umile; l’umile non si
circonda di lussi; non falsifica se stesso; perché
tutti gli umili hanno passato quello che stanno
passando coloro che cercano l’abbagliamento;
ogni materialista è un spirito arretrato; che si
illude con un microscopico presente; ancor di
più; sono ignoranti delle leggi dello spirito; tale
è la caratteristica dei cosiddetti Papi; testa della
meretrice; queste creature sono sconosciute nel
Regno; perché nessuno è entrato; solo gli umili
e i semplici entrano; ed anche ogni religione è
sconosciuta; e perfino il vostro pianeta-polvere
lo è; questo si deve ad infinite leggi; una di queste
è che l’Universo è infinito; tanto infinito che ogni
fantasia diviene realtà; l’altra legge è che ognuno
si fa il suo proprio cielo; e fu cosi che i cosiddetti
Papi e i suoi seguaci, alimentarono una filosofia
di adorazione materialista, creandosi loro stessi
i propri mondi con tale filosofia; perché ogni
mondo è circondato da un cielo; ed ognuno si fa
il proprio cielo; l’adorazione materialista non è
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un albero piantato dal divino Padre; e non si
conosce nel Regno; come non si conosce nessuna
dottrina o scienza o setta che non abbiano preso
in considerazione i miei umili; perché in realtà
vi dico che questo pianeta avrebbe dovuto essere
governato dagli umili perché essi sono i primi
nel Regno; sono i primi sopra, e devono esserlo
anche sotto; ed è stato fatto tutto il contrario;
governano questo mondo, quelli che non lo chiesero nel Regno; gli spiriti delle tenebre vi governano; perché nei suoi posti, non lo fanno in nome
della luce; non mi menzionano nei loro discorsi;
la meta di essi non è il Creatore; è una cosa effimera; quello che dura solo un sospiro di fronte
all’eternità; leggo le loro menti; vedo i loro calcoli; perché sto da tutte le parti; vedo che loro
stessi si costruiscono i loro mondi di tenebre; in
realtà vi dico governanti orgogliosi e vanitosi, che
nessuno di voi rimarrà; e non rimarrà nessuno
che non abbia preso in considerazione i miei
mandati; se gli umili avessero governato il mondo
dal principio, vi assicuro che questo mondo non
avrebbe bisogno di un giudizio; sono i violatori
quelli che creano i giudizi; nessun violatore
entrerà al Regno del Padre; la legge è in voi stessi;
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sempre a stato così; basta pensare e state creando
il vostro giudizio; materia e spirito pensano alle
loro rispettive leggi; perché nessuno è diseredato;
tutti hanno gli stessi diritti; nessuno ha meno
valore davanti al Padre; questi diritti si manifestano in tutte le forme immaginabili; ogni forma
che vedete nel mondo che chiedeste, voi presenziaste la loro domanda; perché prima di venire
alle dimore planetarie, si fanno alleanze con gli
elementi della natura futura; e tutto quanto i
vostri occhi hanno visto, durante la vostra esistenza, lo chiedeste in divine alleanze; è per questo che nell’Universo vivente del Padre Geova, la
materia e lo spirito hanno diritto a chiedere giustizia; la materia e lo spirito, possiedono un
libero arbitrio; indipendenti l’uno dall’altro; se
così non fosse, non ci sarebbe perfezione nella
giustizia; non ci sarebbe equilibrio nei diritti di
ognuno; la giustizia del Padre essendo la giustizia
stessa, si manifesta in infinite forme; perché
niente in Lui, ha limiti; ogni giustizia nasce dagli
stessi atti realizzati per la creatura; è il sale del
vita, quella dà forma alla sua giustizia; il sale del
vita è la stessa conoscenza appresa in una esistenza; ed in virtù del suo libero arbitrio gli spiriti
20
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non avanzano uguali nel risultato della conoscenza; alcuni primi ed altri dopo; questa legge
spiega la disuguaglianza fisica tra di voi; ogni
conoscenza o sale di vita acquisito, si perpetua
in voi; inoltre, tutto è relativo in grado infinito;
voi stessi create l’abilità e la qualità delle vostre
relatività viventi; la vostra abilità da la filosofia
al vostro modo di pensare; e la qualità genera la
vostra gerarchia spirituale nel Regno dei Cieli; la
maggiore qualità si raggiunge col l’umiltà; seguita
dell’allegria ed il lavoro; ecco il complemento del
Comunismo Celestiale nel Regno dei Cieli; un
Comunismo Celestiale, con filosofia da bambino;
quello che non coltivò l’allegria durante la sua
vita, non entra al Regno dei Cieli; nessun idiota
di carattere entrerà; benché l’idiozia o collera, sia
stato di un secondo o meno; tutti prometteste
nel Regno dei Cieli, essere allegri nella vita; imitando lo stesso cielo; prometteste di essere allegri
in qualunque circostanza; non chiedeste di essere
idioti caratterialmente; perché sapevate che questo è ignorato nel Regno; e sapevate che essendo
idioti, non ci sareste entrati; se nelle vostre esistenze avete avuto collera, si deve al sistema di
vita ingiusto che scelsero gli uomini; ed i Creatori
ALFA E OMEGA
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di tale sistema, dovranno pagarli in questo giudizio; perché così lo chiesero; e così sarà concesso
loro; sui demoni che crearono il capitalismo
sfruttatore, cadrà tutto il peso della divina giustizia; questi demoni dell’ambizione e del predominio, promisero al Padre Eterno di lodare la sua
divina legge in questo mondo; no, nel trasformasi
nei suoi propri boia; perché questo sistema di
vita il cui prodotto è la scienza del bene e la
comodità, è il giogo di questo mondo; un giogo
che arriva alla sua fine; perché l’inizio dei nuovi
tempi arrivò; mondo nuovo con tempo nuovo;
morale nuova, con destino nuovo; Non vi fu insegnato che il Creatore rinnova tutte le cose? Il
Giudizio Finale incomincia con la Dottrina
dell’Agnello di Dio; una fine doloroso; perché
ogni violazione alla legge del Padre, porta solo
dolore; come avete sperimentato l’ingiustizia
nelle vostre vite; ingiustizia nata da un sistema
di vita che non creó il divino Padre; e che è ignorato nel Regno dei Cieli.-

ALFA E OMEGA.-
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QUELLO CHE VERRÀ.QUELLO CHE DEVE VENIRE, ESCE DA OGNUNO; PERCHÉ FU SCRITTO
CHE OGNUNO SAREBBE GIUDICATO PER LE SUE OPERE; IL DIVINO
GIUDIZIO DI DIO, È IDEA PER IDEA, A PARTIRE DA I DODICI ANNI; PERCHÉ I BAMBINI SONO GLI UNICI CHE NON HANNO DIVINO GIUDIZIO;
IL DIVINO GIUDIZIO DI DIO, È PER I COSIDDETTI ADULTI DELLA PROVA
DI LA VITA; CIÒ PENSATO IN UN SECONDO, AVRÀ L’EQUIVALENZA DI
UNA ESISTENZA; CHE SECONDO COME SI PENSÒ, POTRÀ ESSERE
ESISTENZA DI LUCE GUADAGNATA, O ESISTENZA DI LUCE PERSA;
QUESTO SI DEVE AL FATTO CHE DIO, NON HA LIMITI; L’ETERNO PER
UN MICROSCOPICO SFORZO MENTALE DELLE SUE CREATURE, OFFRE
IN PREMI, ESISTENZE COMPLETE.-

TITOLI DEI ROTOLI TELEPATICI.1.- NELLA PROVA DI LA VITA, MOLTI NON RISPETTARONO LA PAROLA
PRESA; COLORO CHE CADDERO IN QUESTO INADEMPIMENTO, NON
ENTRERANNO AL REGNO DEI CIELI; COLUI CHE NON RISPETTÒ
QUELLO CHE PROMISE AD UN ALTRO, NEANCHE PER LUI SI COMPIRÀ;
GLI INAFFIDABILI FECERO PIÙ AMARA ANCORA, LA CONVIVENZA
UMANA; MOLTI PERSERO LA FIDUCIA NEI SUOI SIMILI PER CAUSA
DEGLI INAFFIDABILI; TUTTI GLI INAFFIDABILI DELLA PROVA DI LA
VITA, DOVRANNO PAGARE IN ESISTENZE, LA LORO MANCANZA DI
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RISPETTO PER GLI ALTRI; QUESTO NUMERO DI ESISTENZE EQUIVALE
AL NUMERO DI PORI DI CARNE, CHE AVEVA IN SÉ STESSO, COLUI CHE
FU INGANNATO; È PIÙ FACILE CHE ENTRI AL REGNO DEI CIELI, UNO
CHE FU SINCERO CON TUTTI; A CHE POSSA ENTRARE, UNO CHE NON
SEPPE OPPORRE RESISTENZA MENTALE, ALL’ESTRANEA PROMESSA
NON COMPIUTA.2.- NELLA PROVA DI LA VITA, MOLTI PROTESTARONO PER INGIUSTIZIE
DELLO STRANO MONDO, USCITO DALLE STRANE LEGGI DELL’ORO;
OGNI PROTESTA AD UNO STRANO SISTEMA DI VITA, NON SCRITTO
NEL REGNO DEI CIELI, È INFINITAMENTE PREMIATO NEL REGNO DEI
CIELI; QUESTO PREMIO CELESTIALE È SECONDO PER SECONDO; ED
OGNI SECONDO SI MOLTIPLICA PER MILLE; PERCHÉ È UN PUNTEGGIO
COLLETTIVO; LA PROTESTA NON ERA PER SÉ STESSO; MA INCLUDEVA
TUTTI GLI ALTRI; QUESTO PUNTEGGIO COINVOLGE TUTTA L’UMANITÀ;
QUELLI CHE PROTESTARONO IN FORMA PUBBLICA, HANNO GUADAGNATO TANTI PUNTI DI LUCE, TANTO QUANTO IL NUMERO TOTALE DI
PORI DI CARNE, DI TUTTA L’UMANITÀ.3.- NELLA PROVA DI LA VITA, MOLTI CADDERO NEL FACILE; NIENTE FU
FACILE NELLA PROVA DI LA VITA, NIENTE RICEVE PREMIO; LA COSA
FACILE È PREMIO ANTICIPATO PER LO SPIRITO; LA PROVA DELLA VITA
CONSISTEVA, ISTANTE PER ISTANTE, NEL SUPERARE SÉ STESSO,
IN TUTTE LE SENSAZIONI CHE CONOBBE LO SPIRITO; LA SENSAZIONE DI L’ABBONDANZA, FU QUELLA CHE PIÙ RITARDÒ E DIVISE IL
FRUTTO SPIRITUALE; PERCHÉ ALLONTANÒ LO SPIRITO DEL LAVORO;
IL LAVORO RAPPRESENTA IL PIÙ ELEVATO PUNTEGGIO DI LUCE; PERCHÉ USCÌ DAL DIVINO CREATORE DELL’UNIVERSO; È PIÙ FACILE CHE
ENTRINO AL REGNO DI I CIELI, QUELLI CHE IMITARONO LE COSE DIO,
NEI LONTANI PIANETI DI PROVA; CHE POSSANO ENTRARE, QUELLI
CHE NON LO IMITARONO.-
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4.- NELLA PROVA DELLA VITA, MOLTI FURONO INDIFFERENTI, A
QUELLO CHE LORO STESSI CHIESERO NEL REGNO DEI CIELI; TUTTI
FURONO PROVATI NELLA VITA, ISTANTE PER ISTANTE; QUESTA LEGGE
SARÀ COMPRESA, MAN MANO CHE IL MONDO DELLA PROVA, CONOSCA LA TERZA DOTTRINA CHE GIUDICA AL MONDO; E TUTTO VEDRÀ
NELLA TELEVISIONE SOLARE; CHIAMATA NEL DIVINO VANGELO, IL
LIBRO DELLA VITA.5.- NELLA PROVA DELLA VITA, MOLTI CERCARONO QUELLO CHE LA
PROPRIA MENTE GLI DETTÒ; OGNI RICERCA DOVETTE ESSERE, PENSANDO A DIO; PERCHÉ COSÌ PROMISE QUELLO SPIRITO UMANO;
LA RICERCA PARLA DAVANTI A DIO, NELLE SUE LEGGI DI RICERCA;
OGNI RICERCA SI LAMENTA AL DIVINO PADRE GEOVA, QUANDO
LA LASCIANO SENZA IL DIVINO SEGNO DI DIO; È PIÙ FACILE CHE
ENTRINO AL REGNO DEI CIELI, COLORO CHE NELLE SUE PROPRIE
RICERCHE, PRESERO IN CONSIDERAZIONE DIO; CHE POSSANO
ENTRARE, QUELLI CHE NON LO CONSIDERARONO.-
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PROFEZIA DETTATA PER TELEPATIA VIVENTE,
DAL DIVINO PADRE GEOVA; ESTRATTA DAI
ROTOLI DELL’AGNELLO DI DIO.Gli spiriti del Nordamerica che chiesero la prova
della vita a Dio, gli chiesero di essere giudicati
per gli elementi, dentro le leggi stesse della vita;
perché essi non conoscevano in cosa consisteva
la sensazione di essere giudicati dagli elementi
di un pianeta di prove, che non conoscevano;
perché quando si chiede a Dio, forme di vita che
non si conoscono, tale domanda si fa, partendo
da la più grande innocenza, che la mente possa
immaginare; è così che tutte le sensazioni che
ognuno possiede dentro la sua individualità,
lo spirito non le conosceva; è per questo che il
divino Vangelo di Dio dice: Ogni spirito è provato
nelle proprie sensazioni, per Dio; ed anche si
menziona: La prova della vita.Gli spiriti del Nordamerica, non soffrirono
26
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grandi danni nella seconda guerra mondiale,
da parte degli uomini, perché il danno uscito
dagli uomini, non l’avevano chiesto a Dio; essi
chiesero il danno degli elementi, se è che essi,
arrivassero a violare la divina legge di Dio; e la
violarono; perché essi perfezionandosi, lo fecero
in base a leggi disuguali; il disuguale non piace
a Dio; perché il diseguale non raggiunge mai la
vera felicità; il disuguale perpetua l’ingiustizia e
l’infelicità; la cosa disuguale produce un’estranea
felicità effimera, e riposa nell’ingiustizia di cui
soffrono milioni di esseri; tentare di conquistare
la felicità per tutti, senza rinunciare al disuguale,
è semplicemente una chimera; lo dimostra il fatto
irrefutabile di centinaia secoli, consumati in leggi
disuguali; i creatori della felicità in base a leggi
disuguali, potrebbero disporre di milioni di anni
dinanzi a loro, e mai raggiungerebbero la perfetta felicità per tutti; ai creatori di un strano
sistema di vita, basato nel disuguale, spettano
momenti orribili; perché si realizzerà in essi, il
divino giudizio degli elementi; primo sarà freddo,
dopo acqua e infine fuoco; nel giudizio dell’acqua,
strariperanno gli oceani; inondando tre quarti
del Nordamerica; il fuoco del sole, brucerà le sue
ALFA E OMEGA
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terre e non rimarrà vestigio di acqua per bere;
perché tutto evaporerà; gli elementi distruggeranno in pochi minuti, quello che costò anni e
secoli di lavoro; il potere economico del Nordamerica, sarà ridotta del 70 percento; è per questo
è che fu scritto nel divino Vangelo di Dio: Settanta volte mille; questa divina parabola di Dio,
significava uno strano benessere, raggiunto uno
squilibrio numerico; perché il 7 non possiede il
suo termine mezzo in uguaglianza; le metà di
7, non sono uguali; una ha più, e l’altra meno;
il 1000 rappresenta la venuta di una Dottrina
giusta; perché è un numero di potenza; nuova
potenza nasce dall’estranea psicologia della
disuguaglianza; e significa che tutte le nazioni
che furono obbligate a vivere nel diseguale, si
svegliano e formano una sola Nazione; queste
nazioni riescono a staccarsi dallo squilibrio e creano l’equilibrio; si rendono indipendenti dall’antico sistema di leggi disuguali; quando gli spiriti
del Nordamerica, chiesero a Dio, di essere giudicati dagli elementi, fecero una domanda proprio
da pazzi; perché gli elementi sono infiniti e non
hanno limiti; invece la punizione degli uomini,
contro gli uomini, è limitata; i danni che causa
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una guerra tra gli uomini, presto si ripara; sta
dentro i limiti umani; l’esperienza che lasciò la
seconda guerra mondiale, lo dimostrò; la caduta
del Nordamerica come potenza mondiale, avverrà
per povertà; e tanto immensa sarà questa povertà,
che i suoi abitanti mendicheranno perfino il cibo;
e si realizza in essi, quello che nel divino Vangelo di Dio, fu scritto: Per le vostre opere sarete
giudicati, l’opera nordamericana, lasciò un saldo
di milioni di poveri, di tutte le categorie; che
in parte furono obbligati ad esserlo; perché la
bestia nordamericana, si prese lo strano libertinaggio di fare uso della forza, per imporre le
sue leggi, e la prova della vita consisteva, nel
non essere tentato dall’uso della forza; perché
essendo Dio tutto amore, tutti senza eccezione
alcuna, gli avevano chiesto leggi di amore; come
il divino Giudizio Finale, chiesto dall’umanità
a Dio, includeva tutte le cose immaginabili, è
che quelli che furono tentati dall’uso della forza,
durante la prova della vita, cadono per la forza,
la forza degli elementi, li distrugge; se avessero
seminato amore, riceverebbero amore.-

ALFA E OMEGA.18 Marzo 1977
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DICE ALFA E OMEGA:
Ci sono Titoli che avvicinano già - dice il Padre - ai 10,000 Titoli, giustamente; che si chiama: QUELLO CHE VERRÀ; sono Titoli, la parte di
sopra del Rotolo; 10,000, si passa al quaderno, sta nel quaderno; i puri
Titoli sono sufficienti per fare milioni di libri e si chiama: QUELLO CHE
VERRÀ, solo Titoli; questo si traduce - dice il Padre -, in tutte le lingue
della Terra, perché quella di Dio è universale.-

ANNUNCI DELLA TERZA DOTTRINA NEL VANGELO
L’arrivo del Consolatore: Giovanni 14,16 / 14,26 / 15,26 / 16,7
Gesù insegnerà molte altre cose: Giovanni 16,12
La venuta del vero Spirito : Giovanni 16,13
Non parlerebbe in parabola: Giovanni 16,25
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Il Regno dei Cieli come: Le 3 misure di farina, ogni misura ogniuna
Dottrina: Matteo 13,33
I Rotoli dell’Agnello: Apocalisse 5
Nuovo Vangelo Eterno: Apocalisse 14,6

I ROTOLI DELL’AGNELLO DI DIO
MATERIALIZZAZIONE DELL’APOCALISSE, CAPITOLO 5

I piani sono fatti in rotoli di carta fine e carta cartoncino, con disegni a colori.
Esistono altri rotoli più grandi dei normali, sono
dipinti con acquarello, sono del volume di una parete
e corrispondono al tema: L’Origine dell’Universo.
C’è anche il tema intitolato: Cose e leggi che si vedono
nel Regno dei Cieli.
Gli spiriti vedono i cherubini, secondo la sua frequenza di sentire; con i divini cherubini succede la
stessa cosa; ti parlerò di questo figlio, con maggiore
profondità, quando ti detti L’Origine della Materia;
sarà un lavoro di 3,000 rotoli Telepatici.Questo divino lavoro sarà conosciuto per la prima
volta, nella storia di questa umanità; era riportato
che un Primogenito Telepatico avrebbe tale missione;
Le Imbarcazioni Argentate saranno spiegate in 300
piani; più, quello no è il limite; è il principio; e la Traduzione delle Sacre Scritture, saranno 6000 rotoli di
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cartoncino; ogni rotolo rappresenta una parabola delle
Scritture; la Scrittura Telepatica non ha fine; perché
l’Universo non ha fine; neanche la Parola vivente di
Dio.C’è un lavoro di circa 500 rotoli de La Bestia.
Quello si spiega in un lavoro di 300 rotoli... La Trinità
si chiama, è meraviglioso; essi si esprimono in tutti
i pianeti, si comunicano per telepatia e conservano i
propri liberi arbitri; è come che se si vedesse che il
Padre esce dal Figlio, e dopo entra nel Figlio; e quelle
sono Leggi Solari, non sono umane.Questi rotoli vanno in Cina... allarmano, vanno alla
Cina Popolare, i rotoli dei I Numeri, ai matematici
cinesi... e la spiegazione della nuova lingua che sta
anche qui, Alfa e Omega; anche quaesto va in Cina;
il Padre premia, i paesi più sofferenti dell’evoluzione
umana; è scritto: Tutto ciò che è umile viene per
primo.Stanno per andare già via; altri sono andati in India, ai
Dalai Lama che hanno vari Rotoli... Sì, sono già stati
inviati là; ci sono circa 2,000 Rotoli.
Qui si può parlare di anni; sono 4,000 Rotoli... e tutti
i giorni nasce un Rotolo.-
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Tutta la Rivelazione dell’Agnello di Dio, si farà in
rotoli di cartoncino e carta fine; affinché si realizzi
la Scrittura data al mondo; i Rotoli figurano in una
delle visioni delle Scritture; e loro conoscenza non
ha fine; dal frutto si conosce l’albero; per il potere di
trasformazione, si conosce ogni Dottrina che proviene
da Dio; e basta che una dottrina conduca al bene, perché sia di Dio; tutto ciò che è contrario al bene, è del
male; è delle tenebre; nessuna dottrina si compara alla
Dottrina dell’Agnello di Dio; perché a nessun è stato
permesso di giudicare il mondo; perché nell’eterna
Parola vivente di Dio, tutto possiede gerarchia.-
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Scienza Celeste
La luce della Dottrina dell’Agnello di
Dio, trasformerà il mondo; perché così
è scritto nel Regno dei Cieli.-

Visita https://www.alfayomega.com/it/
e leggere il messaggio telepatico il Padre Eterno.
La scienza, psicologia,
morale e la giustizia divina.

I Rotoli dell’Agnello:
Apocalisse 5

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

