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DIVINE PARABOLE; TRADOTTE PER TELEPATIA
VIVENTE; DETTATE DAL DIVINO PADRE GEOVA;
L’ULTIMA DOTTRINA CHE RICEVERA IL PIANETA
TERRA; NASCE NUOVA SCIENZA E NUOVO
MONDO.E la Terra era disordinata e vuota; e le tenebre
erano sulla faccia dell’abisso; e lo spirito di Dio
si muoveva sulla faccia delle acque: Aveva come
significato che esistendo disordine, si arriva a un
ordine; il libero arbitrio dello spirito e la materia, iniziano con disordine, dato che nascono in
innocenza e privi di scienza; questo disordine
erano tenebre con tendenza all’ordine della luce;
erano gas venuti dai soli Alfa ed Omega; quelli
elementi antichissimi, son gli stessi che vedete
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nella natura della Terra; niente nasce con saggezza; tutto inizia con ignoranza; è un diritto
universale della materia e lo spirito; questi gas
dal loro colore oscuro e in infinite sfumature,
davano l’impressione di un colossale abisso; è lo
stesso principio di una pozzanghera di acqua; ne
nascono, odori e gas; ciò che è in alto è uguale a
ciò che è in basso; questi gas subirono una trasformazione infinita; per effetto del magnetismo
dei soli; parlo di un’era in cui ancora non nasceva
il sole che vi illumina; c’erano i cieli aperti; scene
mai viste da occhi umani, succedevano in ogni
istante; esseri di remoti mondi, viaggiavano del
tutto naturalmente; come viaggiate voi; ciò che
è in alto è uguale a ciò che è in basso; man mano
trascorreva il tempo, i gas si trasformarono in
gas di colori; dalle loro molecole sorse nuova
maturità; un processo che ancora succede in
vostro mondo; quando matura la frutta che vi
serve di alimento state assistendo allo sviluppo
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del vostro pianeta; la maturità e sviluppo di tutto
quanto esiste, avviene per dimensioni microscopiche; che non riesce a percepire il vostro occhio
umano; questa forma di manifestarsi la materia,
non è l’unica; se esistono mondi come i granelli
de sabbia di un deserto, ugualmente succede
con i loro rispettivi principi; non dimenticare
che la materia ha diritti come li avete voi; nessuno è meno davanti al divino Padre; voi avete
individualità; la materia altrettanto; dentro le
sue proprie leggi; come voi godete delle vostre;
nella conoscenza futura e immediata, l’umanità
solo avrà un solo universo; l’Universo Vivente
del Padre Geova; o universo espansivo pensante;
in questo universo si trovano tutti quelli che
la mente possa immaginare; basta pensare una
teoria universale, e questa teoria in forma d’idea, dà luogo a mondi, universi e galassie; in un
grado tale, che sfugge al calcolo stesso dell’autore
dell’idea; che senza rendersi conto, riempie lo
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spazio di nuovi futuri mondi; questo succede
dall’istante stesso in cui ogni creatura inizia a
pensare; e perdura fino all’ultimo alito di vita; è
la raccolta galattica; è stato scritto che ognuno
si crea il proprio cielo.-

Sì, figliolo; questo disegno celeste fa vedere come
era il gas primitivo della terra; ogni materia inizia
da microscopiche densità; pasa per infiniti stati
di ebollizione; il gas del disegno è ingrandito; il
principio della Terra fu come un microbo che si
espanse attraverso il tempo; è cresciuta come si
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sviluppa un seme; che pur essendo piccolino
diventa grande; ciò che è colossale ha lo stesso
principio che ciò che è microscopico; ciò che è
in alto è uguale a ciò che è in basso; tutto quanto
vi circonda, fu microbo; non solo il vostro mondo;
ma, anche tutto l’universo; questo è stato scritto
nelle mie divine scritture: Bisogna essere umile
per diventare grande nel cielo; sia per la materia,
sia per lo spirito; la fede umana prende solo in
considerazione se stessa; dimentica che l’universo è vivente; che la materia ha gli stessi diritti
che ha lo spirito; nessuno è meno davanti al Creatore; su ciò si basa la sua infinita giustizia;
quando voi siete nel grembo della vostra madre
terrenale, iniziate da essere microscopici; nessuno nasce grande; né voi né la vostra dimora
planetaria; la nascita della terra, fu come la
nascita di un bambino; ebbe bisogno di essere
assistita e sorvegliata; dagli stessi che ancora vi
osservano; i dischi volanti furono quelli che
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guidarono la Terra; queste navi solari sono da
prima che nascessero gli attuali soli; nessuna
mente umana può calcolare le loro antichità; è
stato scritto che il divino Padre non ha né principio né fine; potete aggiungere: Perché la vostra
scienza è così recente, che ancora non è capace
di contare le molecole che possiede il vostro pianeta; e ogni molecola del vostro mondo; possiede
una antichità superiore al pianeta stesso; perché
gli umili e microscopici, sono primi in ogni
ordine di cose; esiste qui una gerarchia nel
tempo; e più microbo sei, più antico sei; ciò che
è microscopico sostiene ciò che è grande; la spiegazione di questa rivelazione è nella composizione degli elementi cosmici; nessuna creatura
umana ha presenziato a tale cosa; perché la creatura umana non è la prima; né nel proprio pianeta, né nell’universo; prima ce ne furono tante
creature, come le sabbie che contiene un deserto;
qualcosa ne sa la conoscenza umana; ciò che sa
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è pochissimo; perché così lo chiese nel Regno
dei Cieli; attenendosi alla legge che ogni spirito
è messo in prova nella vita che ha scelto; non
solo nei propri avvenimenti; ma anche in ogni
ricerca della verità; vale a dire, in ogni investigazione sia dell’ordine che sia; è per questo che
tutto costa, costa sudore di fronte; niente è dato
alla creatura umana, tranne che per proprio
sforzo; perché così l’ha chiesto nel Regno dei
Cieli; e così gliene è stato concesso; la nascita
vivente della terra o di qualsiasi pianeta dell’universo, compie la stessa legge; ciò che è in alto
è uguale a ciò che è in basso; in alto sono legge
solari; in basso sono leggi umane ; ma, ne hanno
uno stesso principio creatore; e differenti manifestazioni; è il libero arbitrio espansivo che
prende forme variegate e infinite; arriverà un
istante determinato nel tempo, che la Terra finirà;
come succede a mondi ormai invecchiati; il cui
numero nella più microscopica unità di tempo
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che potete immaginare; è come i granelli che
contiene un deserto; in cui ogni granello di sabbia è un mondo; quando la Terra entrerà nell’era
di mondo in agonia, inizierà a rimpicciolirsi e
spaccarsi; un esempio ne abbiamo nelle rughe di
un anziano; la stessa cosa che accade a un
anziano, succederà alla Terra nei suoi momenti
finali; perderà coesione; diventerà friabile; non
potrà reggere peso; la sua gravità; sparirà lentamente; la sua luce sarà opaca; al grado di diventare tenebre; la fine del vostro mondo, è come
era all’inizio! ridiventerà un gas; ma freddo;
come è un cadavere; il sole che ora l’illumina;
diventerà rosso; dopo di passare per tutte le sfumature dell’arancione; al di là del rosso, c’è il
nero; sarà un sole con filosofia di tenebre;
quest’ultimo sono leggi solari; l’avervi illuminato
per secoli e secoli è solo un istante nella vita del
sole; sparirà il vostro sistema solare, e il vostro
sole continuerà, come se niente fosse successo;
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continuerà ad essere luminaria per tempi superiori, a quello che impiego in illuminare il vostro
pianeta Terra; sarà un sole che aspetterà ordini
celestiali; nel Macrocosmo esistono sistemi di
soli che non hanno l’orbita del vostro; c’è di tutto
nel gregge del Signore; quelli soli il cui numero
è come i granelli di sabbia di un deserto, hanno
infiniti spostamenti geometrici; molti percorrono
l’universo; hanno missioni come le avrebbe un
profeta sulla terra; ciò che è in alto è uguale a ciò
che è in basso; il vostro Primogenito vi promise
di venire al mondo, brillante come un sole di
saggezza; i Primogeniti sono soli viventi; sono la
più alta gerarchia nella Trinità Solare; sostituiscono il divino Padre Geova, in remoti mondi; il
loro numero è come le sabbie che contiene un
deserto; essendo questa comparazione, la più
microscopica che esiste; il gas originale del vostro
pianeta, durò nella sua forma un tempo infinitamente superiore a quello con cui va avanti il
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vostro pianeta; voglio dire, la forma sferica; ecco
una divina rivelazione: il vostro pianeta è passato
per moltissime forme geometriche; fino ad arrivare all’attuale; iniziò da punticino di fuoco e si
estese in forma lineale; fu alfa ed è finito in
omega; fu linea ed è finito in cerchio; e alla fine
sarà di nuovo linea; il gas primitivo assumeva
tutte le forme geometriche; in virtù del suo libero
arbitrio; si espandeva e si contraeva; aveva molecole di fuoco; il processo di materializzazione, fu
un processo di calorie; una caloria sconosciuta
alla conoscenza umana; ecco un’altra divina rivelazione; le acque attuali sono le ceneri delle inaudite calorie; l’acqua fece la terra; il fuoco fece
l’acqua; il fuoco nacque dalla piccola scintilla che
uscì dal sole Alfa; il fuoco fu primo; l’acqua fu
seconda; e la Terra fu terza; tutto questo successe
in un istante; che è più veloce dei vostri istanti;
un istante in quelli tempi, non erano istanti
umani; erano istanti celestiali o solari; in
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quell’istante nessuno sapeva, il futuro de quel
gas; solo il Padre e la Madre Solare Omega lo
sapevano; come un bambino ancora non nato;
non se ne sa il suo aspetto; ciò che è in alto è
uguale a ciò che è in basso; insieme al gas del
vostro pianeta, c’erano infiniti altri; in quantità
tali, come le sabbie di un deserto; e ancora in
questi stessi istanti, i soli Alfa ed Omega continuano a creare piccole scintille; e ne nascono
continuamente, i gas di futuri pianeti; finirà la
terra, e ancora continueranno a generare mondi;
vi ho parlato solo di un paio di soli; senza contare
anche gli altri che generano; il cui numero è come
le sabbie che contiene un deserto; ciò significa
che l’Universo Vivente del Padre Geova; è espansivo iniziando dai microbi stessi; è espansivo
l’invisibile e il visibile; questa espansione costituisce il movimento eterno; non ne esiste altro;
e se esiste un altro, è relativo e proporzionale
alla scienza che l’ha creato; appartenendo
13

all’universo stesso; ed è una delle sabbie del
deserto; il movimento continuo, è il tutto sopra
il tutto; dal movimento nasce la materia; e non
ce n’è materia che non sia stata movimento; tuto
esiste nell’universo; le vostre idee hanno movimento; e che voi ci credete o no, pure rumore;
tutto respira nella creazione; e nel respirare c’è
rumore e movimento; perfino il vuoto respira;
ne contiene un nulla apparente; e anche il nulla
respira e provoca rumore; perché è vivente; è
sufficiente vivere e si possiedono tutti i diritti
del Padre; ciò che è del Padre, è anche del figlio;
e ciò che possiede il figlio, lo possiede il Padre;
cioè: tutti ritornano e tutto ritorna a uno stesso
punto; materia e spirito sono una stessa cosa;
manifestate in forma di universo; né l’una né
l’altra hanno privilegio; solo il Padre è unico; ogni
mondo quando esaurisce il suo tempo, torna a
essere ciò che era prima di essere stato mondo;
torna a essere elemento cosmico; torna carico di
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una esperienza in più; portata avanti in un lontano pianeta; l’esperienza di avere conosciuto
una materia sconosciuta a essi; una delle tante
nell’universo; e si prepara per fare nuove alleanze
con sconosciuti elementi dell’universo; cerca
nuova esperienza; e nasce di nuovo in un altro
spazio, tempo e filosofia; in mezzo all’infinito
universo espansivo pensante, ci sono delle creature quasi sconosciute, chiamate spiriti umani;
ovvero piccole scimmie di carne; perché appartengono ai mondi della carne; cioè pianeti polvere; nell’universo nessuno conosce tutto; e non
sarà mai conosciuto tutto; solo il Padre Geova,
sa tutto; e lo conosce, prima che sia nato quel
tutto; la terra si vede da lontana distanza come
un granello di sabbia; e finisce per sparire; e non
è l’unica; esistono tanti pianeti terra, come granelli di sabbia che ci sono in un deserto; il gas
primitivo del vostro mondo, è lo stesso che
adesso contemplate già maturato; ha avuto uno
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sviluppo e ancora ne ha; questo gas è ancora
fuoco solare fatto materia; è un processo in cui
intervengono creature sconosciute da qualsiasi
essere umano; queste creature governano gli elementi; senza di loro non ce ne sarebbe incarnazione o materializzazione; né della materia né
dello spirito; l’essenza di queste creature è il
magnetismo vivente; sono conosciute nel Regno
dei Cieli, come i divini cherubini; sono così
microscopici, che non li vedrete mai; soltanto
quando arriverete a padre solare vi sarà dato il
vederli; bisogna rinascere in quantità tali, come
le sabbie che contiene un deserto; ecco la causa
di tutte le cause; la cosa più microscopica che la
vostra mente possa immaginare, la sostenta il
divino cherubino; la loro storia, è la storia del
Padre; perché tutto, lo ha creato il Padre; i cherubini sono stati nominati nelle scritture; ma,
non è stato spiegato; loro partecipano a ogni
avvenimento nell’universo; sono l’alfa e l’omega
16

di tutto quanto esiste; e in quanto tali, parteciparono alla creazione del gas della terra; loro
sono quelli che rinnovano gli elementi; li dirigono e li controllano; non esiste molecola, in cui
loro non ci siano; questa divina rivelazione spiega
tutti i misteri della natura e dell’universo; tutto
si sa con il passare del tempo; e se non si sapeva,
è perché siete in prova di vita; con l’arrivo del
giudizio finale, il mistero smette di essere
mistero; diventa legge e passa all’ordine normale
delle cose; quando si arriva a questo punto, ne
nasce una nuova morale; che può essere corretta
o scorretta; è corretta quando nei momenti di
mistero e di prova, non si viola la legge di Dio;
ed è scorretta quando negli stessi momenti di
mistero e di prova, si viola la divina legge; l’immoralità, la provoca l’uomo; mai i mandati celestiali; l’uomo ha precipitato l’uomo, nel piangere
e digrignare dei denti; perché si sono dimenticati
della morale dei Comandamenti; la morale
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vivente di Dio sta in tutte le cose; una microscopica violazione a essa, è sufficiente per non
entrare nel Regno dei Cieli; perché anche là ripercuote; la mia divina morale è così espansiva come
l’universo stesso; ai violatori di essa, vengono
chiuse tutte le porte in tutto l’infinito; perché
sono riconosciuti dai divini cherubini; che ovunque sono; e in quanto tali, leggono la mente;
perché sono nella mente; la più microscopica
violazione della legge, si traduce in tenebre; e lo
spirito violatore, riceve il trattamento riservato
ai demoni; e non ci sono mezzi termini; non si
può servire due signori; o si serve la luce, la
morale del Padre, oppure si serve le tenebre; il
Creatore non prega nessuno; ma, li fa vedere la
luce de la sua parola; dà le opportunità e in forma
silenziosa; e non si lascia vedere; e tutto, lo vede;
perché è ovunque; la dottrina dell’Agnello di Dio,
presupone da un inizio che tutti avete compiuto,
ciò che avete promesso nel Regno dei Cieli; da
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tutte le richieste, la richiesta suprema è obbedire
la morale del divino Padre; lo avete fatto? avete
adorato il Padre che vi ha dato l’essere, secondo
dopo secondo lungo tutto l’arco delle vostre esistenze; poiché vi stato mandato: al di sopra di
ogni cosa; perché vi dico che basta l’avere smesso
di pensare nel vostro Creatore un secondo o
meno, e siete violatori della legge; non entrerete
nel Regno die Cieli; a molti vi sembrerà esagerato; non lo è; perché voi stessi avete messo questa condizione; e vi è stato concesso; ogni
richiesta, si concede; e ogni richiesta, si compie
nel Regno dei Cieli; avete fatto questa richiesta,
senza conoscere la Terra; anche se molti spiriti
avevano esperienze di altri pianeti Terra; perché
c’è di tutto nel gregge del Signore; ignoravate le
condizioni che avreste trovato nel pianeta; perché
avete chiesto l’oblio totale del vostro passato; e
vi è stato concesso; non per nulla la vostra vita
terrenale, si chiama prova della vita terrestre;
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perché ogni spirito è messo alla prova, nel nascere
di nuovo; voi vi trovavate nel sole Alfa, quando
egli sprigionò la sua scintilla dalla quale esiste
adesso la Terra; vedeste in stato d’innocenza,
come nasceva il vostro futuro mondo; vedeste i
divini preparativi solari; vedeste i divini cherubini materializzandosi nelle molecole del gas
terrestre; vedeste i dischi volanti in quantità tali,
che oscurano il sole Alfa; vedeste per mezzo di
schermi di televisione solare, il percorso della
piccola scintilla del futuro pianeta; e ancor più;
vedeste voi stessi nelle vostre future esistenze;
il divino Padre può fare tutto; materializza i fatti
prima che questi siano nati; fa vedere ai suoi
propri figli, le loro future cadute; e i figli ignorano
tale cosa; la vedono, ma non hanno l’esperienza
della azione stessa; hanno bisogno di provarla;
hanno bisogno di assaggiare il sale di tale esperienza; tutte le creature in generale, vedono nel
Regno dei Cieli, i loro futuri atti; le loro future
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esistenze; e in virtù dei loro liberi arbitri, vanno
dai padri solari, alla ricerca d’istruzione e conoscenza; perché i padri solari hanno vissuto più a
lungo e sanno di più; questa ricerca della conoscenza, è infinita; perché gli spiriti viaggiano alla
velocità del fulmine; e vanno da un sole all’altro;
di paradiso in paradiso; e tutte le luminarie
solari, li attendono al di sopra di ogni cosa; perché sanno che ogni umile e ogni piccolino come
n’è uno spirito umano, è grande nel Regno dei
Cieli; e perché questo è piacevole per il divino
Padre; da questi viaggi celestiali, gli spiriti imparano; e da questa divina esperienza sono nate
tutte le legende; ciò che è in alto è uguale a ciò
che è in basso; e ogni genio è un viaggiatore
infaticabile; lo stesso un rivoluzionario; gli inventori frequentano molto, i mondi-laboratorio; e a
ogni disordinato e trascurato, piace visitare
mondi arretrati; i ricchi frequentano i mondi
dell’illusione e delle cose facili; sono gli spiriti
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più arretrati; vivono solo un presente; e annullano se stessi; perché non entrano nel Regno dei
Cieli; gli illusi devono cercare la realtà spirituale;
il merito spirituale non risiede solo in un presente; questo è microscopico; per entrare nel
Regno dei Cieli, bisogna rinascere infinitamente;
come nel gas primitivo della Terra, continuano a
succedersi le trasformazioni, così anche gli spiriti
si succedono nelle loro esistenze; il rinascere è
per la materia, quanto per lo spirito; entrambi
hanno gli stessi diritti; da questa conoscenza
parte ogni giustizia; siccome nella Terra si ignora
questo, è che la sua giustizia passa; io lo dissi:
La Terra passerà; ma, le mie parole non passeranno; perché da esse nasce nuova dottrina; io,
lo dissi anche in altre termini: Ogni albero che
non piantò il divino Padre sarà sradicato; intendevo dire: Che colui o coloro che hanno creato
dottrine, scienze o religioni, e non hanno presso
in considerazione la divina morale dei miei
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Comandamenti, i tali spariscono dalla conoscenza umana; è parte del giudizio finale; il termino albero, significa filosofia nel Regno dei
Cieli; le galassie e le stelle formano famiglie; con
tronchi e ramificazioni; è il libero arbitrio della
Trinità Solare espresso in forme geometriche;
tutto è geometrico; perfino il nulla e la morale
sono geometrici; essendo la morale e la materia
nello geometrico, ogni creazione contiene
morale; scienza e morale sono inseparabili; perché nell’eterna perfezione entrambe si alternano;
e fanno alleanze in tutte le filosofie planetarie
dell’universo; l’una e l’altra vanno conoscendosi;
e fanno una sola filosofia; ogni mondo è diverso
nelle sue forme; ma, hanno morale dentro delle
loro proprie leggi; e tutti sono uguali davanti a
Dio; nessuno è meno; perché tutto, è stato ha
creato dal Padre; il gas primitivo della Terra, non
fu opera della umanità stessa; e tuttavia fu creato
da esseri viventi e con morale propria; le creature
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dello spazio sono e saranno moraliste; perché i
loro sentimenti esigono ai propri spiriti, rispettarli; nessuno nasce senza morale; perché per la
morale vivente vive; le idee di ciascuno, hanno
l’influenza stessa della morale che ha creato il
pianeta; ogni molecola dell’idea, è magnetizzata
di linee microscopiche solari; non si nasce nell’istante di nascere, con alcun corpo; il corpo è
prodotto delle azioni dello spirito; è stato scritto
che ognuno si crea il proprio cielo; quando si
nasce nei soli, gli spiriti hanno forma di candela;
di colore bianco; sono energie in stato libero;
pensano e non sanno perché pensano; vivono un
sogno che è allo stesso tempo vita; sono moltitudini di candele che nascono intorno ai soli;
ecco l’Alfa e l’Omega della creazione umana; la
candela è linea carica con magnetismo solare; i
soli sono l’omega e la sostentazione di ciò che
deve ancora accadere; omega è la fine del principio; il principio umano è stato ed è una filosofia
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di prove; d’incertezze; di un oblio momentaneo
del proprio passato; tutto il passato della Terra,
è solo un momento o istante nel Regno dei Cieli;
perché nel Macrocosmo, regna il tempo celeste;
dove un secondo celeste equivale a un secolo
terrestre; questo dimostra che la Terra e i suoi
abitanti, stanno appena iniziando; la sua microscopica espansione dentro della espansione
stessa dell’universo, è solo un punticino o polvere perso nello spazio; e anche se il gas primitivo della Terra, ha tanti secoli come sabbie
contiene un deserto; e non smette di essere una
polvere; un microscopico mondo sconosciuto nel
resto dell’universo; questa solitudine in mezzo
di un universo infinitamente popolato, l’ha chiesto la creatura umana e le è stata concessa; come
ha anche chiesto di essere visitato dai dischi
volanti; e le è anche stato concesso; anticamente
queste visite erano più frequenti; e nel principio
del mondo, era un movimento normale di navi;
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colossali navi attraversavano il gas della Terra;
eseguendo infinite leggi; affinché il gas si completasse; l’influenza di queste navi, è sconosciuta
al mondo; è arrivata l’ora che lo sappia; prima o
poi si sanno le cose; incluso le cose misteriose;
le cose dello spirito; e le cose occulte fatte dagli
uomini; niente assolutamente niente rimane
occulto in un giudizio finale; perché così l’avete
chiesto e così vi sarà concesso; questo porterà a
un pentimento, come non ha mai visto il mondo;
grandi prodigi vedrete; e le leggi con cui si regolano tali prodigi, non sono di questo mondo;
sono leggi solari; che muoveranno le molecole
della natura; piangere e digrignare dei denti vi
aspettano mondo dell’immoralità!! non entrerete
nel Regno dei Cieli; e non è la prima volta; dopo
ogni esistenza nelle dimore planetarie, viene un
giudizio; a ogni esistenza immorale, più eternizzate la vostra non entrata nel Regno; ogni secondo
vissuto in qualsiasi grado d’immoralità, equivale
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a un’esistenza di nuove prove; dovete fare la
somma delle vostre esistenze immorali, e vi renderete conto, che costa caro farsi beffa delle leggi
del Padre; dovete fare la somma dei secondi che
contiene un minuto; un’ora; un giorno; un mese;
un anno; e tutti gli anni che ha durato ogni
immoralità; ogni secondo corrisponde all’aggiunta delle vostre proprie azioni; ogni secondo
corrisponde a un cielo in meno; ed equivale a
rinascere, in mondi in sofferenza; niente vi ha
importato del mondo, il danno che facevate agli
altri; molti si sono persi per causa vostra; molti
vi hanno imitato; di certo il mondo vi maledirà
e compatirà; guai a coloro che non mi hanno mai
studiato; solo hanno dedicato il tempo libero,
alle cose fatue; all’illusione! perché nessuno
entrerà nel Regno del Padre; mai gli ingrati sono
entrati; siano della categoria che siano; perché ci
sono anche gli ingrati nelle prove della vita; ricevono abbondanza e non ringraziano; nessuno
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entrerà nel mio Regno; calcolate che basta un
microscopico secondo o meno di alcuna violazione e non entrerete nel Regno dei Cieli; è per
questo che il piangere e il digrignare dei denti, è
universale; gli errori commessi iniziano dai
dodici anni in poi; fino all’ultimo alito di vita del
vostro corpo; solo i bambini sono beati; è per
questo che vi è stato detto: lasciate che i bambini
vengano a Me; perché di loro è il Regno dei Cieli;
fu un anticipo degli eventi, del giudizio finale;
come voi progredite in scienza, così anche progrediscono le leggi che vi furono date; prima che
nascesse il vostro mondo; la rivelazione si
estende in tutti i mezzi di comunicazione; libri,
giornali, radio, televisione, cinema; perché in essi
si trova Dio; non vi è forse stato insegnato che
il vostro Creatore è ovunque; coloro che si stupiscono di questo, sono spiriti ignoranti; che non
si sono mai preoccupati dei mandati del Signore;
sebbene promessero compiere la legge; il vostro
28

mondo si trasformerà; e saranno gli umili coloro
che lo trasformeranno; no i cosiddetti grandi del
mondo e delle ricchezze; i tali saranno disprezzati; è stato scritto che gli umili sono i primi;
primi in tutto ciò che è immaginato; primi in
governare un pianeta con Trinità Rivelata; in
verità, il mondo avrebbe dovuto sempre essere
governato dagli umili; secoli e secoli, le mie scritture lo vengono dicendo: gli umili sono i primi
nel Regno dei Cieli; il minimo che poteva fare il
destino umano, era che fossero anche i primi
nella Terra; perché l’essere primo nel cielo davanti
al divino Padre, include tutto ciò che esiste; il
mondo cieco a ciò che è spirituale, si ha lasciato
governare dagli ambiziosi; dai ricchi; da quelli
che non entreranno nel Regno dei Cieli; da quelli
illusi in un presente; da quelli che si sono dimenticati, che non si può servire due signori; o si
serve l’oro, o si serve Dio; l’avervi abituati alle
comodità

e

illusioni

di

questi

demoni
29

dell’ambizione, vi costa l’entrata nel Regno dei
Cieli; se loro non entrano nel Regno, nemmeno
entrano i loro seguaci; così si glorificano i rivoluzionari; coloro che lottano per gli altri; per i
comodi e gli spiriti apatici; spiriti routinari che
non se sforzano per niente; spiriti rutinari che si
sono creati una roccia spirituale; in verità vi dico,
che è più facile che entri un rivoluzionario nel
Regno dei Cieli, che tutto un mondo che si è
addormentato nella comodità; mio Figlio Primogenito Solare Cristo, è stato il primo rivoluzionario; pur essendo egli il primo in ogni potere,
preferì combattere il materialismo romano, con
le stesse leggi umane; scelse la difficoltà e imperfezione delle vostre leggi; ha guadagnato infinitamente di più davanti al Padre; il suo divino
punteggio celestiale, è aggiunta solare; non ha
paragone nel calcolo umano; il mio divino Figlio
ha seguito la divina legge del Padre: Ti guadagnerai il pane, con il sudore di fronte; le cose
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facili non hanno merito nel Regno dei Cieli; perché lì tutti possiedono poteri infiniti; stanno in
un mondo di uguaglianza; ma, non sono arrivati
a limite alcuno; né arriveranno mai; molti studiosi delle mie sacre scritture, si sono domandato
attraverso i secoli, il perché il mio Figlio Primogenito si lasciava sconfiggere; perché si lasciò
uccidere; la verità è che ha preferito compiacere
il Padre; un’atteggiamento che doveva essere
adottato dalla vostra umanità, molti secoli fa;
non vi è forse stato insegnato che dovevate adorare il vostro Dio e Signore al di sopra di ogni
cosa? al di sopra di ogni comodità? al di sopra di
ogni illusione? al di sopra di voi stessi? certamente che lo sapevate? ma avete trovato più
comodo il dimenticarlo; questa ignoranza uscita
dalla vostra propria volontà, fa che nessuno di
voi entri nel Regno dei Cieli; e a coloro che si
sono preoccupati intellettualmente delle mie
sacre scritture, li chiedo: smettete di farlo
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nemmeno per un secondo nella vostra vita? se
stato così, siete sicuri che non entrerete nel mio
Regno; perché la promessa che avete fatto nel
Regno, includeva tutta la vostra vita; dal primo
fino all’ultimo alito di vita; questo è stato così,
perché avete visto nel Regno, come il Creatore
infondeva soffio di vita nei vostri propri aliti; che
fecero divina alleanza con il vostro spirito.-

ALFA E OMEGA.-
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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.33

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
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.
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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 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
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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.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
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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.ALFA E OMEGA.-

MATERIALIZZAZIONE DELL’APOCALISSE, CAPITOLO 5
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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
dal Padre Eterno.
La scienza, psicologia,
morale e la giustizia divina.
I Rotoli
38 dell’Agnello:
Apocalisse 5

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

