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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)

DIVINE PARABOLE; TRADOTTE PER TELEPATIA
VIVENTE; DETTATE DAL DIVINO PADRE GEOVA;
COME SI VERIFICO’ IL MOVIMENTO NELLA MATERIA;
COME SORSE LA PRIMA VEGETAZIONE; PRIMA
GEOMETRIA VEGETALE.E disse Dio: Ci sia espansione nel mezzo delle
acque; e separi le acque dalle acque: vuole dire
che le molecole delle acque hanno avuto crescita
o espansione; ogni molecola possiede un libero
arbitrio; e sono indipendenti le une dalle altre; e
sono allo stesso tempo conduttrici della propria
forma; tutte formano alleanze; l’Arca delle Alleanze è il loro simbolo celestiale ; tutta la natura
è rappresentata nell’Arca delle Alleanze; il termine arca significa armato in geometria; ed è la
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cosa più rappresentativa della materia, nel Regno
dei Cieli; ci sono infiniti modi di esprimere la
creazione del Padre; perché in Egli, non conta
limite alcuno; per il Padre, una molecola è un
universo; Egli vede, ciò che nessuno vede; perché Egli si trova dove nessuno si trova; le prime
acque, non erano come le attuali; erano piuttosto, dei gas liquidi; che contenevano moltitudini
di esseri gassosi; mai visti da occhi umani; questi
esseri gassosi avevano poteri dal fuoco; perché
in quella sorprendente era, tutto bolliva; tutto si
trasformava in calore; oggi quel calore è ridotto
al fuoco centrale del pianeta; e anche voi tutti
ne siete rimasti saturati; non ha forse il vostro
corpo caloria o temperatura? molti si domandano
il perché; dato che ancora non nasceva l’uomo;
la verità è che mentre questo succedeva, dallo
stesso calore e in modo invisibile, nascevano le
prime creature di carne; era il primo nascere; la
prima reincarnazione; questo divino processo va
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avanti e continua a succedere, negli stessi elementi cosmici; il libero arbitrio della materia, fa
che nessuno si renda conto del proprio processo;
il termine: E separi le acque dalle acque, ha un
significato eterno; la migliore maniera di esprimere un libero arbitrio è con il movimento delle
acque; non si sa mai quale determinazione avrà
nei propri movimenti; il libero arbitrio è così
sottile e delicato nella sua composizione, che
solo il Creatore lo tocca; e non lo fa senza un
motivo; perché è la sua creazione; vuole dire allo
stesso tempo, libero arbitrio libero sei; perché il
vostro Creatore quando crea mondi, lo fa conversando con gli elementi; e tutto questo accade, in
mezzo a un’allegria sconosciuta a voi; un’allegria
propria della psicologia dei bambini del vostro
pianeta; la psicologia prediletta dal Padre; tanto
è vero che chi non crei ed espanda la sua propria allegria, non entrerà nel Regno dei Cieli;
mai gli spiriti apatici sono entrati; per godere
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dell’allegria, bisogna coltivarla prima; solo così
potete reclamare allegria nel Regno dei Cieli; si
non l’avete coltivata nella Terra, quale diritto vi
assiste per reclamarla nei cieli?

Sì figliolo; le acque furono gas dal fuoco; ci fu
separazione tra gli individualità delle molecole
delle acque; dato che possiedono libero arbitrio;
anche le molecole rinascono; reincarnano di
nuovo; che è la stessa legge; l’universo è espansivo per determinazioni proprie della materia e
lo spirito; tutto è vivente nelle proprie leggi; gli
spiriti umani, non capiscono questo; perché cosi
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l’hanno chiesto; e così li è stato concesso; hanno
l’oblio di se stessi e della materia che li circonda;
l’oblio del passato è parte delle prove di uno spirito; il mandato celestiale si trova in ciò che è
materiale e in ciò che è spirituale; è completo; le
acque nella loro composizione come gas, hanno
avuto infinite metamorfosi; ogni metamorfosi è
un’esistenza vivente; come l’esistenza umana; è
solo una forma relativa di filosofia vivente; la
nuova coscienza, acquisita dallo spirito in ogni
forma relativa, gli dà nel futuro immediato, una
nuova forma di corpo fisico; le forme fisiche sono
eterne nell’eternità degli spiriti; questo è ciò che
significa: Ogni spirito rinasce di nuovo; e in ogni
esistenza lo spirito conosce nuove leggi; ciò che
non ha conosciuto in un mondo determinato, lo
conosce in un altro; e così successivamente per
sempre; perché c’è di tutto nelle gregge del Padre;
e le cose del Padre sono infinite; così infinite
come i granelli di sabbia, che contiene un deserto;
7

le prime acque non erano come le attuale; passarono per infiniti colori; ed ogni colore riguardò
un tempo che non potrà mai calcolare la scienza
terrestre; Ci sia espansione in mezzo delle acque,
ha significato e ancora significa, che ogni universo ha gerarchia; perfino le molecole e i microbi
di tutti gli elementi; ogni espansione è uno sviluppo del frutto stesso; le acque non hanno
ancora finito questo sviluppo; ciò che succede
nell’interno delle molecole, è qualcosa di cui nessuno ha avuto conoscenza; ma, ormai saprete; la
luce della conoscenza nel Padre, tutto, lo spiega;
il demone dell’ignoranza, sarà ancora una volta
schiacciato in questo mondo; solo a satana conviene che le creature siano ignoranti; anche così
lo vogliono le classi privilegiate del mondo materialista; guai a quelli che per le loro cause, ci sono
figli ignoranti; i tali son i demoni che servono al
demone; è stato scritto che gli umili sono i primi;
quindi loro avrebbero dovuto avere, la migliore
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delle istruzioni; loro dovrebbero governare il
mondo; se non è stato così, è perché ci sono stati
spiriti-demoni che sono caduti ancora una volta;
perché in lontani mondi, questi demoni fecero
lo stesso; milioni e milioni dei miei figli in infiniti
mondi, vivono nella più assoluta ignoranza; ogni
spirito accaparratore della conoscenza del suo
mondo, ha chiesto una nuova opportunità; in
una nuova forma di vita, chiamata vita umana;
ha chiesto e gli è stato concesso; e aveva promesso nel Regno dei Cieli, rimediare il danno
fatto in altre esistenze; la morale e la materia si
influiscono mutuamente; è per questo che il
divino Padre nello spiegare l’origine di tutte le
cose, fa riferimento a scienza e morale; la morale
del Padre creò tutte le cose; non esiste gesto o
determinazione in cui non ci sia la morale; ogni
mondo e le sue leggi che lo governano, ha morale;
ogni molecola e ogni cellula, possiedono morale;
se non la possedessero, l’eredità del Padre non
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sarebbe uguale nei figli; nessuno è diseredato;
né la materia né lo spirito; nella espansione iniziale della materia terrestre, è venuta in seguito
la trasformazione; quella che ancora continua; e
continuerà fino all’ultimo alito di vita planetaria;
il gas delle acque fu prodotto dalla trasformazione del gas del fuoco; due magnetismi con
liberi arbitri diversi; e usciti da una stessa causa;
tutti i germi degli elementi, hanno avuto per
principio il fuoco; si può dire che ogni pianeta è
prodotto dai resti di un focolare; la cenere è la
terra; e l’acqua è l’evaporazione; terra e acqua
uscirono dall’ebollizione di una piccola scintilla
solare; terra e acqua uscirono in stato di fuoco,
dai soli Alfa ed Omega; questi soli continuano
ancora a creare piccole scintille solari; continuano ancora a creare futuri pianeti; e continueranno a farlo per tutta l’eternità; quando i soli
creano, i dischi volanti brulicano intorno a loro;
in tali quantità, come il numero di granelli di
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sabbia che contiene un deserto; le navi argentate
hanno la missione di guidare attraverso gli spazi,
le piccole scintille dei futuri mondi; è per questo
che in ogni nuova rivelazione ci sono i dischi
volanti; e non esiste alcuna creazione, in cui loro
non ci siano; sono l’alfa e l’omega di tutto quanto
esiste ed esisterà; allo stesso modo come loro
partecipano nella nascita dei mondi, sono anche
testimoni del loro sviluppo e agonia; sono testimoni di tutto quanto può capitare in un pianeta
vivente; è per questo che li avete visto; loro non
vanno ai mondi, solo per un questione di capricci,
vanno perché hanno leggi e doveri; come voi li
avete; ciò che è in alto è uguale a ciò che è in
basso; sempre è e sarà così; tutto costa nella creazione; perché l’universo è prodotto dal divino
merito e amore del Padre; merito e amore, vengono trasmessi ai figli; così in alto come in basso;
in tutti i principi dei mondi, il pane si guadagna
con il sudore di fronte; perché i mandati del
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Padre, non sono limitati a un solo mondo; il
limite non conta in Egli; i suoi mandati celestiali,
riguardano infiniti universi; il cui numero è come
il numero di granelli di sabbia che contiene un
deserto; è così immensa la creazione del Padre,
che tutto ciò che fatte in tutti gli istanti, succede
in altri mondi; e succede in grado infinito; e sono
i loro protagoniste, altre creature; ciò che è in
alto è uguale a ciò che è in basso; il gas primitivo
della Terra continuò a espandersi in forma geometrica lineale; la sua caloria iniziale aveva l’influenza delle linee solari; le linee solari sono linee
magnetiche dalle quali è formato il pensiero di
un sole; e sono il prodotto dal sale o conoscenza
acquistata da quel sole; le caratteristiche della
materia-Terra provengono dalle luminarie solari
Alfa ed Omega; è una saturazione di fuoco che
iniziò come piccola scintilla; lo sviluppo di questa
piccola scintilla è accaduta e ancora accade, della
stessa forma come matura un frutto nella vostra
12

natura; nella maturità si trova il principio del
movimento; la natura si muove perché il suo
sviluppo è stato movimento; le acque si muovono
perché il loro movimento è stato ed è nel suo
raffreddamento; il raffreddamento delle acque,
è come la maturità di un frutto; il movimento
come sapete, si manifesta in infinite forme, è
anche vivente; la sua filosofia è fare la guerra alla
quiete; siete perciò in presenza di universi con
movimento; e non è tutto; esistono universi della
quiete; dove niente si muove; sono i mondi che
se li visitereste, vi verrebbero i brividi; il silenzio
in quelli mondi, ferma il cuore; inoltre, esistono
mondi dove il rumore è silenzio; e il silenzio è
rumore; tutto esiste nella creazione del Padre;
basta pensarlo; e questo pensiero, è già stato
pensato da altro essere; o era stato pensato; e
così risalite ai vostri propri gesti e pensieri; che
tutti essi continuano a costituirsi in universi, da
molto prima che nascesse la Terra in cui vi
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trovate; certamente l’identità universale esiste;
nessuno è unico; né per la sua conoscenza né per
la sua creazione; credersi unico, è andare contro
tutto l’universo; tale è stato l’errore di satana;
pensò di essere più del Padre; e mai lo può raggiungere; è per questo che anche satana è incluso
nel giudizio finale; il satana noto da voi, è sconosciuto nell’universo; nel Macrocosmo diventerebbe come un microbo e niente più; il gas
della Terra fu anche tenebre; questa divina spiegazione potrebbe riempire di spavento l’umanità;
ma, l’esperienza essendo parte infinita della perfezione, fa diventare lo spavento in una legge
relativa; e tutto il vostro pensare è relativo nel
rispettivo presente; facendosi eterno nell’espansione del futuro; le tenebre vengono da più in
alto; da cieli che non ci sono più; ciò che è microscopico come la Terra, proviene da ciò che colossale; la Terra è il prodotto dal colloquio amorevole
dei soli Alfa e Omega; molti di voi vi chiedete:
14

da dove vengono le tenebre? le tenebre sono state
chieste da voi gli spiriti umani; e vi è stato concesso il conoscerle; tutto quanto vi ha toccato
sentire, palpare e odorare, lo chiedeste e vi è
stato concesso; ogni psicologia delle vostre individualità, la chiedeste; il gas primitivo del vostro
pianeta, anche fu una richiesta; non dimenticate
che la creazione del Padre è vivente; e che i diritti
che hanno gli spiriti, li ha anche la materia;
ambedue sono uguali nei loro diritti, davanti al
Creatore; non vi è stato forse insegnato, che Dio
è infinito? e che può tutto? senza dubbio, chi
proclamando che il suo Creatore è infinito, ha
dubitato durante la vita dell’esistenza di altri
esseri, non entra nel Regno dei Cieli; perché la
sua proclama erano solo chiacchiere; e non di
cuore; i tali sono ipocriti per comodità; il mondo
è pieno di loro; è rimasto poco al mondo degli
ipocriti; basta un secondo o meno d’ipocrisia, e
non si entra nel Regno dei Cieli; in tutto il vostro
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pensiero, non deve esistere nemmeno una milionesima di secondo di violazione nella mia legge;
avete chiesto nel Regno dei Cieli compiere nella
Terra, con la più elevata morale; l’unica morale
con cui si entra nel Regno; la morale insegnata
dai miei comandamenti; voi, spiriti umani, vedeste con i vostri propri occhi, la morale vivente
del Regno dei Cieli; ogni bene che augurate a voi
stessi, lo vedeste; vedeste la morale unica; la
regina dei Cieli; la madre vivente che è in tutti;
perché anche ogni virtù possiede sesso; la materia e lo spirito, lo possiedono; nessuno è diseredato nella creazione del Padre; ed è cosi che
anche il gas primitivo del vostro mondo, possedeva sesso; questo sesso includeva varietà;
mascolino e femminino; l’origine di ogni sesso
iniziò nei soli Alfa e Omega; la creazione di ogni
sesso è stato un principio di fuoco; i soli viventi
pensano; e nel pensare sprigionano idee solari;
ogni idea contiene una sensibilità diversa
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dell’altra; tale come le vostre individualità non
sono uguali tra di voi; i sessi sono sentimenti
con morale propria; lo spirito è anche un sentimento; ma, lo spirito ha avuto bisogno di alleanze con le virtù per conoscere la vita umana;
nessuno viene da solo ai mondi, perché nessuno
è assoluto; se fosse così, non sarebbe sottomesso
ad alcun giudizio; la legge del sesso è legge
eterna; per questa, ogni spirito si definisce; scandalizzare con il sesso, è proprio degli spiriti condannati; tutti gli spiriti umani che hanno
scandalizzato mostrando il corpo di carne al
mondo, si devono ritenere condannati; i tali non
entrano nel Regno dei Cieli; così lo hanno chiesto
e così è stato loro concesso; ogni prova include
rischi nel libero arbitrio; il principio di ogni vita
fu moltiplicazione spontanea; voi siete stati
microbi in stato di gas; quella fu la prima reincarnazione dei vostri spiriti; questo principio è
unico per tutti; perché la legge è uguale per tutti;
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la parabola è un mandato vivente; bisogna essere
piccolino e umile, per diventare grande nel Regno
dei Cieli; divina verità che tutti voi avete compiuto; e compierete per tutta l’eternità; questa
legge la compie sia la materia sia lo spirito;
entrambe hanno gli stessi diritti; e il punto di
partenza è uguale per tutti; dentro dei loro propri
desideri e leggi; materia e spirito sono la stessa
cosa; ma, possiedono diverso libero arbitrio;
potete essere sicuri che una microscopica molecola possiede un’individualità, diversa delle altre;
come voi gli umani; che pur essendo umani avete
diversi modi di essere; in ciò che fisico e ciò che
è spirituale; questa disuguaglianza è il destino
vivente di ognuno; è prodotto di un avanzamento
dispare, nelle esistenze passate; il libero arbitrio
nasce libero e si espande liberamente; essendo
lo spirito la guida, di una moltitudine di creature
viventi e pensanti, sono infiniti e fanno uno solo;
sono microscopiche trinità; manifestate in
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infinite virtù pensanti; da lì nasce la varietà nel
pensiero; i multipli aspetti dell’individualità,
essendo ogni aspetto, un’espressione di una psicologia diversa dell’altra; questa varietà è la qualità nell’idea; e non esiste qualità nello stesso
essere, che siano gemelle; si può pensare molte
volte su una stessa cosa; e ogni volta si prende
diverso tempo; un tempo nella più microscopica
unità, non è lo stesso nelle unità successive; perché perfino il tempo possiede libero arbitrio nel
suo avanzamento come tempo; il tempo si fa
sentire nello spirito; riguarda le idee; perché non
c’è idea che non abbia bisogno di tempo per
espandersi; la più microscopica idea, ha bisogno
di tempo; dallo stesso modo come ha avuto bisogno il pianeta per crescere ed espandersi; e ogni
trasformazione per quanto invisibile sia, ha bisogno di tempo; anche il tempo matura; come
matura un frutto qualsiasi; da questa maturità
nasce il movimento; perché non c’è movimento
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che non abbia tempo; come non c’è tempo che
non sia movimento; tempo e spazio sono una
stessa legge; espresse in diverso sentire; il tempo
è come un’attesa; o un ritmo; lo spazio è come
un recinto che eternamente cerca il proprio
limite; sono inseparabili quando nascono di
nuovo; e quando tornano nel Regno dei Cieli,
prendono nuove determinazioni; nuovi destini;
l’unico punto di partenza di ogni universo, è il
Regno dei Cieli; ciò che succede negli spazi infiniti, finalmente lo saprà, l’umanità; perché così
lo ha chiesto nel Regno; e gli è stato concesso;
ogni giustizia uscita dal Padre, è uguale in alto
come in basso; è uguale per vivi e per morti; dove
si trovi lo spirito, trova giustizia; perché è stato
scritto che Dio è ovunque; in il conosciuto e ciò
che sconosciuto; man mano si nasce di nuovo,
ogni spirito conosce nuove forme del Padre; il
concetto Dio si rivela di nuovo; è l’unico concetto
dell’universo che è al di sopra di ogni concetto
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dell’universo; è collegato a ogni eternità vivente;
quella che è nata e quella che nascerà; tutto ciò
che è nato rinasce; perché il perfezionamento di
ogni spirito, consiste in conoscere nuove forme
di vite; e molte volte gli spiriti rinascono in
mondi in cui sono stati anteriormente; un’esistenza non basta per sapere tutto; nessuno sa
tutto; solo il Padre che ha creato la vita; ogni vita
è una geometria; la vostra vita iniziò essendo
geometria vegetale; siete stati tutto ciò che i
vostri occhi vedono; la vostra gerarchia si rinforzò nel sudore di fronte; la vostra sale di vita,
è uscita dagli stessi elementi della natura; questo
è ciò che significa: Il tutto sopra il tutto; materia
e spirito fanno di una legge, una stessa cosa; e
ogni cosa è uscita da una stessa legge; e ogni
legge costituisce una cosa; l’universo che vi circonda, ha un principio talmente remoto, come
dire che è uscito dal nulla; perché perfino il nulla
ha principio remoto; essendo momentaneamente
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nella vita umana, i vostri spiriti non possono
concepire il punto di origine della creazione;
bisogna nascere di nuovo per vedere tale meraviglia; ma, a tutti vi fu dato assistere al principio
delle cose; questo fatto successe quando i vostri
spiriti vagavano nei mari dell’innocenza; contemplavate il Regno dei Cieli perché ogni umile e
microscopico è primo in esso; le innocenze
entrano e escono nel Regno; è più facile che entri
un microbo, che un borioso di alcun pianeta; lì
si trovano in stato vivente, tutti gli elementi che
vi ha toccato conoscere nelle lontane materie
planetarie; perfino la più microscopica molecola
che i vostri occhi hanno contemplato; là è l’incontro universale; lì sono i vostri cari aspettando
il vostro ritorno; quando è meritato; lì sono i
disprezzati; a quelli che voi avete chiamato animali domestici; loro sono i più grandi nel Regno
dei Cieli !!! loro sono spiriti come voi; che chiesto
la filosofia vivente di questo o quel animale;
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come voi chiedeste la filosofia di piccole scimmie
umane; nessuno è meno davanti al Padre; in sua
presenza nessuno è animale; il termine animale
è proprio del mondo; non è del Regno dei Cieli;
gli spiriti che animarono corpi di animali, furono
umani in altri pianeti; e hanno deciso di provare
nuove filosofie in lontani mondi; perché ogni
spirito rinasce; e nel nascere di nuovo, accetta
tutte le conseguenze della nuova esistenza; e
tutti promettono di non disprezzare nessuno;
perché ogni disprezzo è ripagato in altre esistenze; e ugualmente ogni danno; tutto si paga
nello stesso grado dell’offesa; niente di più,
niente di meno; la legge della giustizia si trova
nell’azione stessa; è simultanea e istantanea; gli
spiriti peccatori e violatori della mia legge, non
hanno bisogno di rientrare nel Regno; quello
sarebbe un premio; queste creature passano successivamente di mondo in mondo; e solo quando
si è pagato fino all’ultima violazione, si può
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entrare nel Regno; per entrare nella mia dimora
bisogna essere puro di cuore; l’avere coltivato
l’allegria di un bambino durante tutta la vita;
senza smettere di farlo nemmeno per un istante;
nemmeno un secondo di tempo; se smettete l’allegria per quel tempo, non potete entrare nel
Regno; tutti gli spiriti umani così l’hanno promesso e chiesto; qualsiasi fossero le prove o circostanze della vita; questo è stato così, perché
partiste, con l’intenzione di compiere con la mia
divina legge; al di sopra di ogni cosa; e se non è
stato così, la colpa ricade sull’umanità stessa; e
non sulla legge divina; gli uomini delle passate
generazioni, hanno commesso le violazioni e voi
le avete ereditate; perché non c’è violazione che
non abbia una causa; i vostri genitori e i genitori
dei vostri genitori, sono quelli che vi hanno trasmesso l’errore e la violazione; colpate loro, sul
perché non entrerete nel Regno dei Cieli; sono
pochi i genitori che insegnano i propri figli, che
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al di sopra di ogni cosa, c’è il Creatore della vita;
basta un secondo o meno di tempo di abbandono
mentale verso il Padre, e non si entra nel Regno
dei Cieli; qual è il vostro concetto di al di sopra
di ogni cosa? questo termine è stato chiesto da
voi; e vi è stato concesso; e include la cosa più
microscopica che la vostra mente possa immaginare; dato che il Creatore di ciò che è microscopico, si trova anche in esso; basterebbe solo
questa richiesta-mandato; per la condannazione
di tutta l’umanità a non entrare nel Regno dei
Cieli; senza prendere in considerazione le altre
violazioni; questa rivelazione vi causa il piangere
e digrignare dei denti; e come maledirete l’illusione delle vostre vite! e i suoi creatori; maledirete tutto un mondo che vi ha dato delle comodità
al prezzo più alto che possa essere concepito; e
questo prezzo è il non entrare nel Regno del
Padre; come maledirete le guide di questo mondo
e le loro leggi! mai e poi mai questo pianeta
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sentirà tanto odio e disprezzo, come quello che
sentirete voi stessi; la violazione dei miei divini
comandamenti, è iniziata nella maledetta era
faraonica; tutto cominciò con l’adorazione all’oro;
ne è nata l’ambizione umana; la falsità della storia; la grande illusione; ne è nata lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo; quella che ancora continua;
ma, non ne ha per molto; dal momento che gli
sfruttati governeranno il mondo; le cosiddette
nazione sotto-sviluppate si unificheranno e formeranno una sola nazione; costituendo la più
grande potenza che abbia mai visto il mondo,
dalla sua creazione; ecco il complemento della
divina parabola: gli umili e sfruttati saranno i
primi; ogni umile sarà innalzato e ogni grande e
potenti, disprezzato; così è e così sarà nei secoli
dei secoli; le grandi nazioni, lo sono dallo sfruttamento sulle piccole; sono state provate nelle
loro intenzioni; i loro spiriti che sono milioni e
milioni, non riceveranno la risurrezione della
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carne; non potranno ridiventare bambini in questa esistenza; così l’hanno chiesto se avessero
caduto in violazione della legge; e sono caduti;
non si può vivere in comodità e abbondanza,
mentre il prossimo muore di fame; questo è
immoralità vivente; e nessun immorale entra nel
Regno dei Cieli; ogni immoralità è un albero che
non ha piantato il Padre; e sarà sradicato dell’evoluzione umana; e ogni albero dà frutto; dà eredità; e l’immoralità crea in altre menti, vite
immorali; le creature credono di godere di un
diritto; ma, vi dico: Ogni diritto sparisce, dallo
stesso istante in cui c’è violazione verso i miei
Comandamenti; nessuno viene alla vita con più
diritti degli altri; dato che tutti voi siete usciti da
uno stesso Padre; un solo Dio; e tutti equamente
godete della vita; solo il Creatore, crea diritti;
agli uomini è stato insegnato la uguaglianza; i
miei Comandamenti non fanno distinzione; né
la faranno mai; essi non mandano farsi ricchi;
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figurarsi sfruttare il prossimo; non mandano farsi
re; essi insegnano essere umili; è l’unica condizione per entrare nel Regno; il resto, è illusione;
la comodità terrenale niente vale nel Cielo; ancor
meno vale una comodità che è il prodotto dallo
sfruttamento; si può essere ricco, lavorando;
quello è un’altra morale; ma, è quasi impossibile
servire due signori; due filosofie e dire che si
serve una; o si serve Dio, o si serve l’oro; non
dimenticare che tutto è vivente nell’universo;
anche l’oro lo è; e come tale ha i suoi domini; e
la sua filosofia è l’illusione; lasciando ridotto lo
spirito in credere in un solo presente; annullandolo nelle leggi spirituali; è per questo che nessun ricco è entrato né entrerà nel Regno dei Cieli;
milioni e milioni di terrestri che sono vissuti
sulla Terra, maledicono ancora i creatori di ricchezze; dal momento che per colpa loro, non
possono entrare nel Regno; allo stesso modo
succederà tra i vivi; la legge del Padre è uguale
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così in alto come in basso; i Comandamenti sono
stati dati al mondo, affinché gli uomini non si
sfruttassero a vicenda; perché ogni spirito umano
ha chiesto di non essere sfruttato; né sfruttare
gli altri; ma, hanno chiesto essere esposti a essi;
esposti all’influenza degli sfruttatori che sarebbero sorti; chiesero rischi; perché non li conoscevano dal punto di vista terrenale; nessuno
nasce sapendo; tutto va imparato; il sudore di
fronte che corrisponde allo sforzo spirituale di
ognuno, è eterno; solo il merito conta per il
Padre; la conoscenza; ciò che è stato imparato
dallo spirito; perché il sale e il sudore di ogni
vita, provvede allo spirito, il suo futuro corpo
fisico; ecco la suprema causa del lavoro; ecco la
divina verità del più antico dei mandati: ti guadagnerai il pane con il sudore di fronte; perché
il proprio sforzo, partendo dal microscopico
secondo di tempo, ti provvederà il nuovo corpo
di carne; ecco la causa di tutte le cause; da questa
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divina causa, escono cause umane; il libero arbitrio di ognuno, sceglie la qualità e caratteristica
della sua propria causa; l’insieme di pensieri di
una esistenza, è un tutto vivente; che va pesato
nel Regno dei Cieli; va pesato per secondo di vita
vissuto; e ancora meno del secondo; contate i
vostri secondi delle vostre esistenze; iniziate dai
dodici anni; calcolate il numero di secondi vissuti; ogni secondo di vita corrisponde a un piccolo punto celestiale; e ogni piccolo punto a una
esistenza; e allo stesso tempo un mondo; il totale
di piccoli punti celestiali, viene chiamato divina
aggiunta dello spirito; perché all’azione fatta nel
pianeta, si aggiunge la sua conseguenza; ogni
azione uscita da ogni mente, ripercuote nel
Regno dei Cieli; non esiste alcun’azione che non
rimanga registrata nel Regno; là c’è tutto ciò che
è successo e succederà nell’universo espansivo
pensante; tutto ciò che è successo in ogni pianeta
dello spazio; di quelli che ci furono, ci sono e ci
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saranno; così è l’universo vivente del Padre
Geova; Geova degli eserciti; Padre Eterno di
quanto esiste ed esisterà; il mondo Terra mi
conoscerà in una nuova dimensione della conoscenza; una nuova dottrina coprirà la Terra; un
nuovo mandato celestiale incombe sulla Terra;
nell’estendersi provocherà in ogni creatura, il
piangere e digrignare dei denti che gli è stato
annunciato con secoli di anticipo; e del quale
poco o quasi niente d’importanza gli hanno dato;
ancora più amara sarà la sorpresa per gli spiriti
illusi e ingrati; hanno promesso e non hanno
mantenuto; hanno promesso adorare e studiare
i mandati del Creatore che ha dato loro l’essere,
al di sopra di ogni cosa; finalmente l’umanità
saprà l’infinito significato di tale promessa-mandato; nessuno nasce sapendo; tutti nascono
obbedendo; perché il sapere è possessione e ha
gerarchia; la responsabilità è universale; dove
vada lo spirito, troverà la stessa legge;
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manifestata in infinite forme; la molteplicità è
una forma dell’infinito; il calcolo umano si ripete
in lontani mondi; come il numero di sabbie che
contiene un deserto; ogni atto che avete fatto
nelle vostre esistenze, costituiscono universi; la
ripetizione degli atti, è una delle forme dell’espansione universale; niente si ferma; perfino ciò
che è sconosciuto si espande; i sentimenti si
materializzano; e la materia diventa sentimento;
tutto esiste; niente è impossibile per il Creatore
della vita; la vita umana non è unica; come molti
spiriti della conoscenza limitata credono; le loro
credenze esistono in lontani sistemi; gli spiriti
non devono mai insistere in teorie limitate; non
vi è stato insegnato che Dio è infinito? che intendete per infinito? limitare il potere del Creatore,
è limitare se stesso; e chiudere a se stesso l’eternità; è negare la propria entrata nel Regno dei
Cieli; chi nega il potere del Padre, nega la sua
futura esistenza; anche egli è negato in
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qualunque punto dell’universo; ogni attitudine
che avete creato nel pianeta, ripercuote dove vada
lo spirito; tutto l’universo vivente gli legge la
mente; perché incontra creature di tutte le categorie evolutive; il loro numero è come il numero
di sabbie che contiene un deserto; lì lo spirito
umano constata che è uno sconosciuto; un
microbo vivente venuto da un microscopico e
sconosciuto pianeta chiamato Terra; lì constata
il reale significato della parabola: Polvere sei e
alla polvere tornerai; vuole dire, di ciò che è
microscopico sei e alla tua dimensione torni.-

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.34

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.
C’è anche il tema intitolato: Cose e leggi che si
vedono nel Regno dei Cieli.
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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 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,
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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 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;
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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/

