DIVINO

AGNELLO DI DIO
LA SUA DIVINA FILOSOFIA

SCIENZA CELESTE

ALFA E OMEGA
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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)

DIVINO AGNELLO DI DIO; LA SUA DIVINA
FILOSOFIA; IL DIVINO AGNELLINO DI ARGENTO;
L’UMILTA’ FATTA AGNELLO; NUOVO TRIONFO
DEL DIVINO AGNELLO DI DIO, SULLA FORZA E
LA SUPERBIA UMANA.Sì figliolo; continuiamo con la divina filosofia
che insegnano i miei divini Comandamenti; se
tutta l’umanità si fosse guidata da essi, ti assicuro figliolo, che quest’umanità, non avrebbe
bisogno di un giudizio divino; i divini Comandamenti, sono stati dati al mondo, affinché per
mezzo di essi, ogni spirito facesse, la propria
prova di vita; ci fu un determinato istante, nel
quale ogni spirito, non conosceva nessun tipo
di vita nei mondi della carne; ma sapevano, che
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prima o poi, avrebbero provato una determinata
filosofia; non solo la filosofia umana; giacché le
prove nei pianeti, sono infinite; non avranno mai
limite; né l’hanno mai avuto; il divino Agnello
di Dio, è il divino mandato di amore e di umiltà,
per ogni creatura pensante; di tutti i malamente
chiamati animali, solo il divino Agnellino, rappresenta l’unica innocenza; dal momento che è
estraneo a qualsiasi atto di forza; la sua sensibilità, gli ha guadagnato una divina preferenza, nel
libero arbitrio del divino Padre Geova; l’umiltà,
è nel divino Agnello; e senza umiltà, nessuno
entra nel Regno dei Cieli; è stato scritto, che è
più facile che passe un cammello per la cruna di
un ago, che un violatore della mia divina legge,
nel Regno dei Cieli; ogni spirito umano conversò
con il divino Agnellino, prima di venire alla prova
della vita; tutti gli spiriti umani, gli lodarono nel
Regno dei Cieli; con tutti giocò nella dimora celestiale; dato che lì, ogni figlio, non è animale; tutti
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sono figli dello stesso Padre; qualunque sia la
sua forma fisica, o la sua filosofia; nel Regno dei
Cieli, tutti sono telepatici; dato che tutti hanno
raggiunto la gloria eterna; quella che costa infiniti sudori di fronte; in infiniti pianeti; dato che
è stato scritto, che ogni spirito, ha bisogno di
rinascere, per arrivare al Regno dei Cieli; questo significa che ogni spirito, ha un pellegrinaggio per l’universo materiale; passa per infiniti
pianeti; prova infinite filosofie; e tutte quante,
sono una delle divine forme, che prende il divino
Agnello di Dio; ogni forma, possiede la divina
innocenza solare; dato che tutti possiedono lo
stesso principio; nessuno nasce grande nel Regno
dei Cieli; dato che nessuno possiede, l’eternità
totale; tranne il Padre; tutti senza alcun’eccezione, sono divinamente subordinati, all’amore
del divino Padre; e questo divino amore, è vivente
ed espansivo; progredisce il Padre, e progrediscono i figli; pur conservando nell’eternità, le
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proprie divine gerarchie spirituali.-

Sì figliolo; lo so che non smetti di pensare nel
fratello orefice di gioielleria Ondania; lo so che
tutto il mondo lo disprezzerà; dal momento che
ha osato vendere in cinquecento scudi, l’Agnello
di Dio; sarà ricordato da tutte le generazioni,
come il Giuda moderno; così come egli, ce ne
sono nel tuo mondo, milioni di ambiziosi; che
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non hanno trepidazione in vendere perfino la
propria eternità; dato che, ti dico figliolo, questo
demone dell’ambizione commerciale, lacrime di
sangue piangerà; chiederà all’Agnello di Dio
stesso; di essere resuscitato in nuova carne; chiederà come milioni chiederanno, di ridiventare un
bambino; ma non otterrà nulla; nemmeno il
diritto di portare, il divino Agnellino di Argento;
simbolo della pulizia e purezza di coscienza di
ognuno; abbastanza tempo gli abbiamo dato, per
ripensarci; è uno tra i milioni, che malediranno
l’oro; maledirà le sue proprie abitudini; maledirà
i propri genitori; e invidierà gli umili di cuori;
quelli che sono stati rispettosi della divina Parola;
qualcosa di simile, fece questo spirito, in un altro
mondo; visse illuso in una filosofia, che durava
quanto dura un’effimera vita di carne; si alimentò
di una filosofia, che non gli diede né l’eternità né
l’entrata nel Regno dei Cieli; così succederà con
i cosiddetti, ricchi del mondo; malediranno padre
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e madre; nel mezzo di un piangere e digrignare
dei denti; la ragione è molto semplice; in giustizia divina, quanto maggiore benessere ha goduto
lo spirito umano, più dura è la giustizia; è stato
insegnato per mezzo della divina parola, che tutti
sono uguali davanti Dio; pertanto, il governo
della Terra, avrebbe dovuto essere uguale per
tutti; se non è successo così, è dovuto a un
gruppo di demoni, che ha visto che governare
era un buon affare; questi demoni, che non hanno
presso in considerazione i miei divini Comandamenti, il mondo li conosce come capitalisti; sono
loro i creatori, della scienza del bene; per questi
maledetti, ci sono nel mondo ricchi e poveri; per
questi demoni, il mondo terrestre sarà divinamente giudicato; loro sono i colpevoli, del piangere e digrignare dei denti, di milioni e milioni
dei miei umili figli; ma, nessun demone, violatore della mia divina legge, scaperà; chi sbaglia
paga; occhio per occhio, dente per dente; questa
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è la legge dei mondi della carne; dei mondi
imperfetti; dei mondi microscopici; l’unica speranza che n’è rimasta a questi maledetti, è il pentimento; dato che, se il pentimento non esistesse,
questi demoni impazzirebbero; il divino Padre li
ha creati come angeli; e la superbia emanata dal
libero arbitrio spirituale, li fa diventare demoni;
chi mi dimentica, si smarrisce nelle tenebre; è
stato scritto, che il divino Padre Geova, è luce
eterna; e quanto più ha sofferto una creatura, più
grande è nel Regno dei Cieli; pertanto, gli eletti,
si sono eletti loro stessi; a causa delle proprie
opere, sono i primi; è stato scritto, che è più
facile per un cammello entrare per la cruna di un
ago, che per un violatore nel Regno dei Cieli;
questo ha molti significati; spiega, quanto rigorosa è la divina giustizia; dimostra che i cosiddetti animali, sono grandi nel Regno dei Cieli;
dal momento che per il Creatore, non esistono
animali nelle sue divine dimore; solo esistono
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figli; abbiano la forma fisica che abbiano; il concetto animale, è una divina prova di vita, per
questi spiriti; loro hanno chiesto di essere chiamati animali; e hanno chiesto di conoscere la
filosofia di loro stessi; così, come certi spiriti,
hanno chiesto di essere piccole scimmie umane;
e hanno chiesto di essere messi alla prova in
questa filosofia; è stato scritto, che ogni spirito
è messo alla prova nella vita; non solo, i cosiddetti umani; ma, tutti gli esseri viventi; dato che
nessuno è meno davanti al divino Padre Geova;
la divina giustizia è così immensa, che l’importanza di essere una creatura umana, si perde
nell’infinito; e ancor più; la vita umana, è guardata con un’abissale indifferenza; con la stessa
indifferenza, alla quale è abituato l’essere umano;
ancor più; la vita umana, è quasi sconosciuta nel
Regno dei Cieli; solo si sa, che in queste piccole
polveri, persi nello spazio; che molti chiamano
pianeti, esiste vita vivente; e sanno, che in un
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istante determinato, non rimarrà tracia alcuna,
di ciò che fu un mondo; questo è stato scritto:
Passerà la Terra; ma le mie divine parole non
passeranno; dato che, le divine parole di : Sia
fatta la luce e la luce fu; continuano a produrre
ancora mondi e soli; in una quantità tale, come
la mente può immaginare; il divino disegno telepatico, insegna che il divino Agnello di Dio, è di
origine solare; possiede la sua propria filosofia
vivente; ha la sua propria Santissima Trinità
espansiva; prima che il pianeta Terra, sorgesse
alla vita, già, il divino Agnello di Dio, era nato di
nuovo, in altri pianeti; il suo divino regno non
ha né avrà, limite alcuno; la Santissima Trinità
vivente, moltiplica ed espande nei suoi propri
figli pensanti, la sua divina eredità; tutti voi avete
una parte di elettricità nei vostri corpi; questa
elettricità, corrisponde nella sua misura evolutiva, a una microscopica parte della Santissima
Trinità espansiva; siete microscopici soli; ma così
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microscopici, che ancora, no brillate; ancora prevale in voi, la carne; con il suo seguito di passioni; per poter brillare, bisogna rinascere; lo
spirito, ha bisogno di passare per successivi corpi
di carne; arrivando un istante dato, in cui la
luminosità spirituale, supera la tangibiltà della
carne; è per questo, che è stato scritto: debole è
la carne; intende dire che la conoscenza, diventa
brillante come un sole; facendo sì che la carne,
sia annullata; e intende dire, che ogni conoscenza, si trasforma in corpo fisico brillante; questo divino processo è stato compiuto da tutti i
soli dell’universo; ne sono stati piccolissimi,
come lo è una creatura di carne, per diventare
grandi, nel Regno dei Cieli; loro furono creature
di carne, nei colossali mondi che non ci sono più;
i soli nel suo insieme, costituiscono la divina
conoscenza universale; chiamata Santissima Trinità; è così, come il divino Mosè brillava in gloria
e maestà; il suo volto emanava fluidi solari; era
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il suo volto un divino sole; con la differenza, che
da quel brillo, usciva un divino potere magnetico;
che era controllato dalla sua propria mente; questo divino potere, è stato una delle più grandi
meraviglie, che alcuna mente ha avuto; con questo potere mentale, Mosè aprì le acque; fece
diventare, il fiume in sangue; e fece molti divini
segni, dell’infinito potere, del divino Padre
Geova; le navi argentate, c’entrano molto, con
questi divini poteri; anche loro hanno sublimi
missioni; nelle loro proprie leggi; come le ha ogni
profeta di carne; nessuno può diventare profeta,
se non possiede i suoi propri poteri spirituali; da
essi, se ne avvale il divino Padre eterno, per far
progredire i mondi; il mezzo divino dal quale se
ne avvale, è uguale in tutte le ere; non si dovrebbe
dimenticare, che ogni spirito quando lascia la
Terra, passa al mondo celeste; lì, trascorre un
altro tempo; non è il tempo materiale della Terra;
è il tempo celestiale; nel quale un secolo
13

terrestre, corrisponde a un secondo celeste; pertanto, ogni era che trascorre sulla Terra, è solo
un istante nel Regno dei Cieli; questo esempio
è valido, quando ogni spirito umano, ha vissuto
secondo il divino mandato; il quale dice: Adorare
il tuo Signore, al di sopra di ogni cosa; al di sopra
di ogni ricchezza; al di sopra di te stesso; questo
significa che secondo il mio divino mandato, nessun figlio terrestre, può entrare nel Regno dei
Cieli; giacché tutti hanno fatto uso del denaro;
questa filosofia, era già stata avvertita al mondo;
da molti secoli fa: Non mangiare dell’albero della
scienza del bene e del male; perché questo è
momentaneo; nutriti de quello che costa; di
quello che costa sforzo, e si guadagna merito; Ti
guadagnerai il pane con il sudore di fronte; lo
che equivale a una vita di lavoro onesto; il divino
Padre Geova, non disse: sfrutta tuo fratello; non
disse: fate ricco; non disse: crea ricchi e poveri;
certo che no; quello che voleva dire il divino
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Padre, è: governati, secondo la tua coscienza; che
ogni umile, sia il primo; l’altra avvertenza dice:
E’ più facile per un cammello entrare, per la
cruna di un ago; che un ricco nel Regno dei Cieli;
l’altra avvertenza: Che stia attenta la sinistra,
delle immoralità della destra; la sinistra è il
popolo; è il figlio dell’uomo; figlio del lavoro; e
la destra, sono i corrotti; che pensano che con il
denaro, compreranno la resurrezione della carne;
Poveri illusi! la persistenza in qualcosa inventato
dalla mente umana, è superbia spirituale quando
questo invento umano, non prende in considerazione il supremo mandato; è successo in altri
mondi; in grado tale, che quelli mondi sono stati
cancellati dallo spazio; è per questo che è stato
divinamente scritto: Molti i chiamati a provare
la filosofia umana; e pochi gli eletti, che entreranno nel Regno dei Cieli; la divina eredità conduce a ogni spirito, a diventare un brillante sole
di saggezza; nessuno è meno in questa divina
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legge; il Regno dei Cieli, è la gloria massima, a
cui possa aspirare una microscopica creatura; da
lì è uscita; ma per tornarne, deve essere pulito;
non deve portare con sé influenze demoniache;
come lo è la ricchezza; che gli insegna a impossessarsi, di qualcosa che solo dura una chimera
sulla Terra; nemmeno un centesimo, si porta lo
spirito, quando torna al posto, da dov’è uscito;
al contrario; deve rendere conto del tempo impiegato nel Terra; secondo per secondo; da quando
è nata alla vita, fino a quando è stata chiamata
in cielo; la grandezza, non la rappresenta mai la
ricchezza; ogni ricchezza, è tempo perso per lo
spirito; tutti la maledicono; quando hanno
lasciato la vita; dato che la ricchezza, li chiude le
porte del Cielo; è stato scritto: Non si può servire
due signori; si serve la ricchezza, o si serve il
Signore; se la creatura si è servita dalla ricchezza;
sapendo quello che gli aspetta, questa creatura
ha già avuto la sua ricompensa; non ha divina
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aggiunta; non può entrare nella gloria divina; si
è ingrandita nella Terra, e si è rimpicciolita nel
Regno dei Cieli; la divina filosofia del divino
Agnello di Dio, è nelle infinite alleanze d’infiniti
cherubini; dai quali è composta ogni molecola di
carne e di spirito; il divino Agnello di Dio, rappresenta l’unica filosofia, che rimarrà sulla Terra;
è la causa unica, per la quale infiniti spiriti, hanno
chiesto la prova della vita umana; è il prodotto
di una vita modello, che ha compiuto con i divini
Comandamenti; senza aver violato, nemmeno
una microscopica parte di essi; è la filosofia propria di un bambino; la filosofia di un bambino,
è lo più vicino alla filosofia angelicale; sono loro
i più puliti di cuore; non sono compromessi, né
corrotti, nelle loro abitudini; sono gli unici, in
cui la scienza del bene, non li ha fatto marcire;
tutte le altre filosofie, create dalla mente umana,
spariscono; non entrano nel nuovo mondo; dal
momento in cui, il demone non è mai entrato
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nel Regno dei Cieli; gli spiriti-bambini, sanno
questo nel Regno dei Cieli; le grandi guide spirituali, glielo insegnano; dalle eternità a questa
parte; moltitudini inaudite, osservano meravigliate, i colossali schermi di Televisione Solare;
vedono su questi, la Televisione Universale;
quella che non ha inizio; e non ha fine; lì si
vedono i mondi che ci sono stati e ci saranno; si
vedono mondi strani; mondi in guerra galattica;
si vedono in altre parole, tutte le idee di tutte le
creature nate, nell’universo espansivo pensante;
idee, che con il trascorrere del tempo eterno,
sono diventate colossali mondi; lì, gli spiriti-bambini, assistono alla nascita, sviluppo e agonia dei mondi; vedono tutto il processo, di come
una microscopica idea, si materializza in un pianeta; vedono meravigliose storie planetarie; che
tante volte, si trasmettono di mondo a mondo;
ne risultano, più di un genio ispiratore; conservando nella sua mente, una vaga e divina idea di
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ciò che ha visto, nel Regno dei Cieli; ne sorgono
le future dottrine; quelle che trasformano le abitudini nei pianeti; quelle che sono portate dai
profeti a determinato mondo; lì, i figli primogeniti, si ispirano e studiano, piani divini; tutti
desiderano una missione in remotissimi pianeti;
di tutte le categorie galattiche; di infinite forme
di vita; tra cui, ci sono i mondi della carne; a cui
appartiene il microscopico pianeta Terra; pianeti
conosciuti come polveri; lì fu dove il divino Primogenito Solare, Cristo, chiese all’eterno Padre
Geova,di venire al pianeta Terra per insegnare
una nuova legge di amore; a insegnare la divina
dottrina dell’Agnello di Dio; non era venuto a
insegnare l’uso della forza; dato che la forza,
aveva già compiuto il mandato; era già stata provata nel pianeta; aveva già compiuto la sua propria evoluzione, nella creatura umana; Cristo
portava al mondo, una nuova forma di vivere;
che non piacque ai maledetti re della brutale era,
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in cui arrivò alla Terra; questi demoni, mascalzoni antichi, videro mettere a repentaglio i loro
maledetti privilegi; è per questo che complottarono e uccisero, il Primogenito Solare ; successe,
ciò che ancora succede sulla Terra; i ricchi
moderni, sono gli stessi spiriti, del principio della
Terra; questi demoni dell’ambizione smisurata,
uccidono anche; come sta succedendo nel tuo
proprio paese; non sanno questi maledetti, che
nell’ovile stesso, c’è la divina giustizia; piangere
e digrignare dei denti, li aspettano; sapendo per
istruzione morale, che gli umili sono i primi
davanti al divino Padre Geova; avrebbero dovuto
essere i primi a governare il mondo; dato che
sono i primi nel Regno dei Cieli.-

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.21

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 26
Rotoli dell’Agnello:
Apocalisse 5

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

