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IO LODO IL SIGNORE PER LA VITTORIA, TUTTE LE EARTHA.
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Questo rotoli telepatica, è stato scritto
in spagnolo, in Perù. (1975-1978)

DIVINA ORIGINE DELLE FILOSOFIE; RELAZIONE
TRA IL COMUNISMO TERRESTRE E IL COMUNISMO
CELESTIALE; IL COMUNISMO NASCE CON LA
MATERIA E LO SPIRITO; LE ALLEANZE SONO COMUNI
A TUTTI.Sì, figliolo; le dottrine sono messaggi chiesti dagli
spiriti nel Regno dei Cieli; sono richieste che
influiscono nelle menti degli esseri; di tutte le
filosofie, la più sublime è quella del lavoro; no
quella dello sfruttamento; la dottrina capitalista nel sfruttare gli altri, viola la legge dell’amore del Padre; costituisce uno degli alberi che
non ha piantato il divino Padre; e sarà sradicato
dell’evoluzione umana; la dottrina dell’Agnello
di Dio, la schiaccerà; è stato scritto: e schiaccerà i
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suoi nemici; chiunque violi la legge di amore del
Padre, diventa il suo nemico da solo; perché non
si può servire due signori: o si serve la verità o
la falsità; il capitalismo dice servire tutti; con la
condizione di sfruttarli; agli spiriti creatori dello
sfruttamento, dico: basta un secondo o meno di
tempo di sfruttamento, e non entrate nel Regno
dei Cieli; il vostro dio è l’oro; che l’oro vi risusciti; sapete bene che quando lasciate il mondo in
cui siete, non vi portate nemmeno un molecola
del vostro oro o delle vostre effimere possessioni;
pur sapendolo, ve ne afferrate ; siete dei grandi
illusi; che disgraziatamente contagiate gli altri;
per colpa vostra è stato scritto: Che stia attenta
la sinistra a ciò che fa la destra; la sinistra sono
i figli del lavoro; del merito spirituale; sono gli
sfruttati; i più grandi nel Regno dei Cieli; perché
più sofferta è stata una vita, maggiore è la gloria
che riceve nel Regno; così l’avete chiesto e così
vi è stato concesso; nessun amante dei piaceri
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nei pianeti, ha chiesto glorie nel cielo; hanno
chiesto goderli nella Terra; e li è stato concesso;
e per colpa vostra ricchi e illusi del mondo, è
stato scritto: è più facile che entri una cammello
per la cruna di un ago, che un ricco nel Regno
dei Cieli; è una parabola avvertenza per voi, ciechi alle leggi dello spirito; un’avvertenza che va
avanti da molti secoli e che arriva già alla sua
fine; perché tutto ciò che esiste ha il suo tempo;
e il vostro tempo è scaduto; così l’avete chiesto
spiriti di un solo presente; perché mentre i vostri
occhi vedano l’oro, crederete nella vita; questo
concetto filosofico è sconosciuto nell’universo;
perché è un’imperfezione vivente; una debolezza
propria degli spiriti imperfetti, che hanno chiesto
conoscere il lavoro e lo sfruttamento; dato che
non li conoscevano; e li è stato concesso; ciò che
non hanno chiesto è stato dimenticarsi delle leggi
del Padre; espresse nei Comandamenti.-

5

Sì figliolo; questo disegno celeste insegna tra
altre infinite cose, che la Trinità Solare si trova
in ogni filosofia; si nasce pensando in tre cose;
passato, presente e futuro; ecco il tempo determinato per ogni filosofia umana; il comunismo
come dottrina vivente, è l’unico che rimane; il
passato, presente e futuro, sono ristretti insieme
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al comunismo, a una nuova era; il nuovo mondo
inizia con questo; le generazioni del futuro, non
saranno come quelle odierne; quelle odierne
hanno lotta mentale; perché così l’hanno chiesto
le proprie creature nel Regno dei Cieli; e li è stata
data la lotta di filosofie; d’accordo ai Comandamenti, la filosofia più umile rimane a regnare
sulla Terra; è stato scritto che gli umili sono i
primi; questo è in ogni ordine di cose; che include
la materia e lo spirito; essere i primi davanti al
divino Padre, è esserlo così in alto come in basso;
i mandati del Creatore non includono un mondo
solo; ma infiniti mondi; il cui numero è come i
granelli di sabbia che contiene un deserto; fra
tutte le filosofie che gli uomini hanno chiesto
provare, il Creatore sceglie la più sofferta; la più
spregevole secondo l’egoismo umano; quella che
ha costato più sudore, sangue e lacrime; quella
che più merito spirituale possiede; di certo che
la filosofia dello sfruttamento, non possiede tali
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virtù; è una filosofia comoda al grado di essere
immorale; se il vostro Creatore no vi inviasse la
dottrina dell’Agnello di Dio; siete sicuri che il
vostro mondo finirebbe in schiavo; come è successo e ancora succede in infiniti pianeti Terre;
il vostro Creatore vi invia questa nuova dottrina,
perché voi stessi l’avete chiesta nel Regno dei
Cieli; questa dottrina include il giudizio finale;
perché dopo la prova viene il giudizio; viene il
verdetto; il mondo sarà scosso nella sua natura
e nei suoi spiriti; per secoli e secoli, il mio libero
arbitrio espresso in scritture, gli viene annunciando il giudizio finale; il divino Padre si è riservato il diritto, di come sarebbe il giudizio finale;
perché ha divino libero arbitrio; come voi ne
avete; ciò che è in alto è uguale a ciò che è in
basso; ciò che è del Padre è infinito e ciò che è
di voi è microscopico; ma, avete uscito da un
stessa legge creatrice; tutti voi creature umane,
conversaste con il Padre Geova, prima di venire
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alla vita umana; vi fu data la preferenza perché
ogni piccolino, microscopico e umile, è grande
nel Regno dei Cieli; questo significa che ogni
umile, povero e sfruttato, è chi avrebbe dovuto
e dovrebbe governare i destini della Terra; se non
è stato così, siete sicuri che ogni demone colpevole sarà giudicato; così in alto come in basso;
sia quelli che sono partiti dalla vita, sia quelli che
ancora ci stanno; l’atteggiamento umano nel
corso dei secoli, è stato in genere un atteggiamento d’indifferenza davanti alle mie scritture;
e hanno promesso nel Regno, di non cadere in
indifferenza a ciò che riguarda le mie leggi; è per
questo che dopo arrivare alla vita umana, è stato
disposto il vostro incontro con il supremo mandato: Adorerai il tuo Signore e Creatore, al di
sopra di ogni cosa; nel dire al di sopra di ogni
cosa, significa anche al di sopra di ogni indifferenza; perché basta un secondo o meno d’indifferenza verso il Creatore delle vostre vite, e non
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entrate nel Regno dei Cieli; voi stessi l’avete
chiesto così nelle vostre alleanze con le 318 virtù
viventi di cui è composto il vostro pensiero; ogni
filosofia è un pensiero vivente; e ogni essere
vivente filosofia; ogni pensiero con la propria
filosofia, è conoscenza eterna; è il sale della
vostra futura vita; essa da come esito il vostro
futuro corpo fisico; a seconda dei vostri sentimenti e le vostre opere, così sarà il vostro involucro fisico; dopo che si lascia una vita, nasce
nuovo pensiero nello spirito; l’esperienza che ha
conosciuto nel pianeta che ha scelto, determina
nuove alleanze con nuove virtù; nessun spirito
sfugge a quest’influenza; perché ogni viaggio
verso l’infinito, porta con sé eterne esperienze;
ogni spirito è viaggiatore; perché chiede nascere
ancora in infiniti mondi; i mondi sono come la
perfezione stessa dello spirito; il suo numero è
come il numero di sabbie che contiene un
deserto; le filosofie che vi ha toccato vivere nella
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vostra Terra, anche sono come le sabbie di un
deserto; e più si nasce e si pensa, più aumentano
i numeri di mondi e le filosofie; a tal punto, che
nessuno nell’universo le può calcolare; solo il
Padre lo sa; perché tutto esce e torna dal Padre;
si torna senza avere realizzato, ciò che si aveva
promesso nel Regno dei Cieli; ogni mandato
ripercuote in ogni coscienza; è così perché così
l’avete chiesto nel Regno; e vi è stato concesso;
e ogni filosofia ha gerarchia vivente; tanto è vero
che la filosofia capitalista, è molto lontana
secondo la sua gerarchia, dalla morale viventi dei
Comandamenti; è per questo che questa filosofia
propria delle tenebre, sparisce dal mondo; è stata
messa in prova insieme a tante altre filosofie; e
ogni prova ha la sua fine; l’errore più grande degli
autori del capitalismo, è l’essersi rinchiuso in un
solo presente; l’avere lottato ciecamente senza
uscire dal loro presente; la vera spiritualità comprende infiniti presenti; e non si rinchiude in
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nessuno; né lo farà mai; l’oro è stata la perdizione
dei creatori del capitalismo; perché nessun ricco
entra nel Regno dei Cieli; per questi spiriti arretrati è stato scritto: è più facile che entri un cammello per la cruna di un ago, che un ricco nel
Regno dei Cieli; una divina avvertenza per ogni
accaparratore; ogni sfruttatore; ogni ingannatore;
ogni speculatore; ogni commerciante; le scritture
hanno molti esempi di avvertenza per i trafficanti
dell’oro; se non hanno saputo aproffitarnele, è
per colpa di loro stessi; nessuno li ha obbligati a
essere usurai e ambiziosi; quello è un’imperfezione dei loro propri spiriti; avvertiti sono stati
questi schiavizzatori di sistemi di vita di mondi;
da dove si pecca, si paga; così li fu detto nel
Regno dei Cieli; queste creature saranno maledette dal mondo stesso; perché loro con le loro
merci, hanno illuso di più il mondo; a tal punto,
che questo mondo non entra nel Regno dei Cieli;
perché basta un secondo o meno di violazione,
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e non si entra nel Regno; il capitalismo e il suo
oro, sono i creatori della scienza del bene; ogni
comodità offerta da loro, porterà lacrime al
mondo; perché è comodità uscita da violazione
dei Comandamenti; i divini Comandamenti, non
mandano farsi ricco a nessuno; loro mandano
essere umili al di sopra di ogni cosa; ogni godimento di ogni violazione, si trasmette; come i
primi genitori terrenali Adamo ed Eva, hanno
trasmesso al mondo, il complesso di colpevolezza; questa rivelazione risolve la grande incognita del principio della caduta del mondo; un
principio la cui causa è diventata oblio nella filosofia umana; perché così l’hanno chiesto gli spiriti umani; l’hanno chiesto come prova; perché
ogni spirito è messo alla prova nella vita; esistono delle vite che non sono delle prove dal
punto de vista filosofico; lì si compiono altre
leggi; perché c’è di tutto nel gregge del Padre; la
Terra entrerà molto presto nel millennio di pace;
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un pace nata dagli umili, dagli sfruttati; il capitalismo non ha mai pensato di dare al mondo
una pace eterna e sincera; né poteva né potrà;
perché serviva due signori; serviva due filosofie;
ciò che è impossibile per guadagnare l’eternità;
perché ha diviso se stesso; gli sfruttati sanno per
esperienza personale che saranno eternamente
in un livello d’inferiorità; questa sensazione non
riesce a eliminarla il capitalismo; e ne nasce la
sua caduta; cade come cade un falso cristo; il suo
nome sarà sinonimo d’ignominia e aberrazione
per le future generazioni; tutti i figli del futuro,
parleranno del capitalismo, come chi parla del
demone; perché non esiste maggiore demone,
dello sfruttamento dei propri fratelli di vita;
satana sarà sostituito dal capitalismo, il demone
che sottomesse il mondo alfa; o il principio del
mondo; il millennio di pace, inizia il periodo
omega; o fine di una filosofia di prova; la filosofia
comunista che non è stata mai studiata dagli
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spiriti arretrati del capitalismo, sarà la reggina
del mondo; perché lei sarà chi porti la giustizia
trai sessi; inizia con questa filosofia, il Regno
delle donne; il mondo sarà governato da esse;
non ha mai dovuto succedere il contrario; perché
uomini e donne sono uguagli davanti a Dio;
l’uomo è nato con un complesso di superiorità
che ha avuto una grande influenza nella sua falsa
storia; la storia dell’umanità è falsa dall’istante
stesso in cui le sue creature violarono i Comandamenti; ciò che chiamate storia, cadrà nell’oblio; perché nuova filosofia e nuova morale
vengono al mondo; è stato scritto: la Terra passerà; ma, le mie parole non passeranno; questa
parabola che va avanti da secoli e secoli, sta per
compiersi; è la Terra e le leggi materialiste sfruttatrici, quelle che passano; la verità è eterna; non
si modifica mai; la falsa storia della Terra, è il
prodotto degli spiriti che hanno chiesto filosofie
relative; è il prodotto di una prova di vita; tutte
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le imperfezioni dell’umanità, sono riflesse nella
sua storia; è più facile che entri una creatura
senza storia, nel Regno dei Cieli, che una creatura che ha vissuto nella falsa storia; vivere una
falsa storia, non ha niente di umiltà; è come
vivere in false abitudini; ogni modo di vivere che
avete avuto sulla Terra, viene pesato e giudicato
nel Cielo; la più perfetta forma di vivere, è quella
che prende in considerazione al di sopra di ogni
cosa, la morale dei Comandamenti; non esiste
altra migliore; perché senza di essa non entrerete
mai nel Regno dei Cieli; andava rispettata nel
trascorso delle vostre vite, secondo dopo secondo;
dal momento che basta una dimenticanza di un
secondo o meno di essa, e non entrate nel Regno
dei Cieli; inizia per il mondo, il piangere e digrignare dei denti; un giudizio che scuoterà i vostri
sentimenti; non ci sarà chi non si lamenti; perché
perfino le vostre forme di vita, scandalizzano la
morale del Padre; le vostre mode tenute in gran
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conto da voi, sono quelle vi impediranno di
entrare nel Regno; ogni secondo di moda scandalosa, corrisponde a un mondo in meno che
visiterete nel futuro; calcolate i secondi di moda
immorale, nudità, vizi, parolacce da anni; e
rimarrete atterrati del numero di cieli che se ne
chiudono a voi; perché ogni mondo ha il proprio
cielo; come ne ha la Terra; dove siete caduti più
rovinosamente, è stato nell’illusione vivente;
prodotta dal materialismo; dalla scienza del bene;
dal benessere che da il denaro; avete promesso
nel Regno dei Cieli, che non vi avreste lasciato
influenzare da alcuna illusione; perché l’illusione
è contraria al sacrificio; allo sforzo spirituale; al
sudore di fronte; smarrisce la mente umana, dalla
morale dei miei Comandamenti; anche la creatura umana produce illusione; ma, è illusione
propria; l’illusione dal denaro come filosofia della
vita di tutti giorni, è un’altra cosa; perché essa è
uscita dai demoni ambiziosi; che l’impongono al
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mondo come unico modo di vita; perché questi
spiriti imperfetti, non conoscono un’ altra; o non
ne vogliono proprio conoscere; e non sodisfatti
con il suo operato, sono attirati dallo sfruttamento sui propri simili; la forma di usare il
denaro come istrumento di questo sfruttamento,
annulla loro ogni azione spirituale; è per questo
che nessun ricco entra nel Regno dei Cieli; né
saranno risorti a bambini di dodici anni, l’anno
2001; perché le leggi della natura, non faranno
alleanze con le loro virtù; perché anche le leggi
dell’universo, sono viventi; leggono la mente
umana; senza che questa se ne renda conto; la
leggono come la mente ci prova a capire le leggi
degli elementi; perché tutto è vivente; tutto
pensa; tutto il tutto sopra il tutto, è complemento; né una sola microscopica molecola
sarebbe esistita se non avesse per compagna,
quella che le ha toccato vivere; lo stesso succede
tra gli spiriti; tutti vi conosciate nel Regno dei
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Cieli; avete fatto alleanze di famiglie, nazioni e
razze; e tutto quanto vi capita nella vita, l’avete
visto nel Regno; tutto assolutamente tutto; questo tutto include anche l’oblio momentaneo del
vostro passato galattico; avete chiesto l’oblio
affinché la vostra vita sulla Terra, diventasse una
prova; lì radica il maggiore merito della vita
umana; la lotta per imparare tutto; il sudore di
fronte per guadagnare il pane; questo sforzo non
includeva lo sfruttamento; perché i Comandamenti non insegnano sfruttarsi l’uno l’altro; se
fosse così, il vostro mondo sarebbe mondo di
schiavi; nessuno nasce schiavo; la schiavitù la
crea l’uomo; è il prodotto dell’immoralità umana;
la dottrina del comunismo ha dovuto sopportare
le filosofie sfruttatrici, perché ne ha promesso
sconfiggerle; i loro spiriti che la praticano sono
spiriti molto evoluti in ciò che è spirituale; gli
spiriti del capitalismo, difenderanno la filosofia
comunista in futuri mondi; perché prima o poi
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si impone l’amore delle esistenze che lo spirito
avrà; l’amore trionfa sempre; prima o poi; se non
è in una esistenza, lo è in l’altra; se non è in un
mondo; è in altro; la legge del Padre è preesistente a ogni filosofia immaginabile; i mondi
dopo di provare e provarsi in molte filosofie, finiscono in paradisi; finiscono in una filosofia così
allegre, che solo può essere comparata al pensiero di un bambino; è per questo che è stato
scritto: Lasciate che i bambini vengano a me;
perché di loro è il Regno dei Cieli; vuole dire tra
altri insegnamenti, che chi non è allegro come
un bambino, non entra nel Regno dei Cieli;
quest’allegria ha dovuto restare tale durante
tutta l’esistenza; se avete smesso di essere allegri
un secondo o meno, non entrate nel Regno dei
Cieli; l’amarezza, l’indolenza e la cattiva volontà,
non è stata chiesta da voi; perché quelle virtù
non sono dei Cieli; sono uscite dallo stesso
mondo; e i colpevoli sono le guide che ha avuto
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il mondo; perché non le hanno rimosse; si lasciarono dominare da esse; ciò costituisce un esempio immorale per il mondo; e se esistono degli
idioti ed egoisti nel mondo, saranno puniti; ma
più puniti saranno, quelli che per le loro cause è
nata l’idiozia e l’egoismo; l’indifferenza nella vita
di tutti i giorni, è il prodotto della filosofia dello
sfruttamento; nessuno è indifferente nel Regno;
nessun indifferente entrerà nel Regno; perché
sentiranno indifferenza verso di egli; nel Macrocosmo, tutti si leggono la mente; e tutti sono
telepatici; e sanno distinguere il violatore della
legge; qualunque mondo appartenga; questa
realtà riempie di vergogna gli spiriti della carne;
e si vedono obbligati a uscire dal Regno; sono
infiniti gli spiriti del vostro pianeta che brulicano
per gli spazi; lontani dalla felicità eterna; e tutti
coincidono che la felicità che regna nel Regno,
non ha paragone con nessun universo dell’universo; molti vivono maledicendo il proprio
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mondo; altri si rassegnano; perché c’è di tutto
nel gregge universale del Padre; gli spiriti rassegnati e pentiti, sono chiamati per primi nel
Regno; per formare nuove alleanze di futura vita;
gli induriti devono aspettare; perché tutto si fa
con amore nel Regno; gli spiriti induriti, sono
noti come spiriti-roccia; per i loro egoismi spirituali; gli spiriti delle religioni appartengono a
questa categoria; per colpa loro è stato scritto:
Sopra questa roccia costruirò la mia chiesa; era
un’avvertenza all’atteggiamento degli spiriti religiosi; che per eccesso di zelo nelle loro opinioni,
sono caduti in egoismo intellettuale; basta un
secondo o meno di egoismo intellettuale, e non
si entra nel Regno dei Cieli; l’egoismo intellettuale della roccia, già va avanti da venti secoli;
devono calcolare i secondi di tempo, che contengono i venti secoli; ogni secondo rappresenta
un’esistenza che li allontana dal Regno dei Cieli;
loro dividono se stessi; per colpa loro è stato
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scritto: Solo satana divide se stesso.-

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.24

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 dell’Agnello:
Apocalisse 5
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https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

