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COSTRUZIONE DEI DISCHI VOLANTI; DETTATA
PER SCRITTURA TELEPATICA, DAL DIVINO
PADRE GEOVA, DA TUTTE LE PARTI.Sì figlio; ti detterò l’origine dei dischi volanti;
che nelle Scritture del divino Padre Geova, figurano come i Segni nei Cieli e come le palle di
fuoco; trasportiamoci figliolo ai soli Alfa e Omega
della galassia Trino; Alfa e Omega divino Padre
Geova? Esatto, figlio; Credo di aver letto un termine simile nel tuo divino Vangelo Padre; Esatto,
figlio; il Figlio Primogenito Solare Cristo disse:
Io sono l’Alfa e l’Omega; Cosa intendeva dire
divino Padre Geova? Intendeva: Vengo dal vostro
luogo di origine; vengo da dove iniziaste e dove
arriverete; io sono il Principio e la Fine di ogni
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destino; allora il termine galattico di Alfa e
Omega, è lo stesso Regno dei Cieli? Esatto,
figliolo; è il Macrocosmo chiamato Regno dei
Cieli; un posto infinito, dove tutto è gigantesco;
dove il limite non è conosciuto in nessuna cosa
immaginabile; Che divine scene vedo Padre
Geova! Che enorme trambusto! Non vedo esseri
umani; Ti dirò, figliolo, che qui nel Regno dei
Cieli, nessuno è più importante del Padre; questo
è stato annunciato al tuo pianeta Terra, nella
parabola divina che dice: Polvere sei e alla polvere
tornerai; significa che la Terra appartiene all’Universo dei microscopici pianeti o pianeti microbi;
questo perché la creazione del Padre Geova non
ha limiti né nella dimensione delle sue creature
né nei pianeti; vedo che sei sbalordito figliolo;
Sì, divino Padre Geova; Che immensi soli colorati! e si sono trasformati in forme umane e in
altre forme che non conosco! Esatto, figliolo;
sono le loro stesse reincarnazioni che avevano
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in altri universi; Che rivelazione divino Padre
Geova! Come Tu sai, Padre Eterno, sul mio pianeta Terra, ciò che vedo è messo in discussione;
milioni credono e milioni non credono; Ti dirò
figliolo che quelli che non credono non avranno
più esistenze; perché negando, si mettono contro
tutti gli elementi, che costituiscono le future esistenze; anche tali elementi negheranno loro,
quando chiederanno ancora, nuove forme di vita;
Perché pensi che sia stato insegnato nel tuo
mondo, che Dio è infinito? Sto iniziando a capire
divino Padre Geova; il tuo infinito significa che
puoi concedere la vita, in numero illimitato;
Esatto, figliolo; e ti dirò che le infinite esistenze,
che il Creatore offre ai suoi figli, furono anche
annunciate a loro, nel divino Vangelo; la parabola
che dice: Ogni spirito rinasce, significa che tutti
hanno avuto e avranno molte esistenze ; si rinasce, per conoscere nuova vita; in verità ti dico,
figliolo, che quelli che credono in un’unica
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esistenza rimarranno con una sola; e quelli che
hanno creduto nelle esistenze infinite, rimarranno con l’infinito; ognuno riceve secondo ciò
che ha pensato nella prova della vita; bastava
credere per ricevere; Vedi quei soli gialli? Li vedo
divino Padre Geova; Sono, figliolo, la Famiglia
Solare, dei soli Alfa e Omega; il posto da cui è
venuto il mio pianeta Terra! Esatto, figliolo; Che
bello! Che bellissima e divina donna vedo divino
Padre Geova! Chi è? è la divina Madre Solare
Omega; perché ti dirò, figliolo, che anche i soli
hanno genere; così come lo possiedono le creature sui pianeti lontani; ciò che è in alto è uguale
a ciò che è in basso; Chi l’avrebbe immaginato,
divino Padre Geova! Se quelli del mio mondo,
vedessero questa sublime verità! Ah! se lo vedessero, figliolo, nel tuo mondo accadrebbe la più
grande rivoluzione di tutti i tempi; così grande
sarebbe questa rivoluzione, che scomparirebbe
lo strano sistema di vita, uscito fuori dalle strane
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leggi dell’oro; perché nascerebbe un nuovo
sistema di vita, basato su leggi eterne; leggo nella
tua mente, figlio, un vulcano di domande; puoi
farle in modo che quelli del tuo mondo vengano
illustrati; Grazie divino Padre Geova; è scritto
che tu sei il nostro divino Creatore, e la nostra
Luce in ogni conoscenza; Che tempo esiste qui
nel Macrocosmo, chiamato Regno dei Cieli? Qui
esiste il tempo celestiale; e ti dirò, figliolo, che
un secondo del tempo celestiale equivale a un
secolo terrestre; Che meraviglia divino Padre
Geova! Ora comprendo molti misteri della Terra!
Esatto, figliolo; è per questa legge dei tempi, che
si dice che solo pochi istanti fa, il divino Padre
Geova, creò la Terra; la stessa legge è valida per
i tempi, delle altre dimore planetarie; Questo,
divino Padre Geova, significa che il tempo è relativo in grado infinito? Esatto, figliolo; i tempi dei
pianeti, sono subordinati al tempo del luogo da
cui provengono; tutti i tempi sono viventi dinanzi
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a Dio; Che cosa significa vivente divino Padre
Geova? Significa che sia la materia che lo spirito
si esprimono davanti al loro Creatore; la materia
ha gli stessi diritti che ha lo spirito; nessuno è
meno davanti a Dio; né la materia nelle sue leggi
di materia, né lo spirito nelle sue leggi di spirito
; Che luce per la tua divina Parola divino Padre
Geova! è per questa legge che Tu ci hai insegnato
che siamo tutti uguali in diritti, nella tua presenza divina? Esatto, figliolo; quando il tuo
divino Padre Geova esprimeva tale legge al tuo
mondo, il divino Padre comprendeva l’infinito;
comprendeva la materia e lo spirito; le prove di
vita che la tua umanità ha chiesto, avrebbe
dovuto considerarle in quel modo; e non limitandosi unicamente a ciò che è del pianeta; le
prove sono le prove; la vera fede non avrebbe
dovuto fissarsi nessun limite ; non avrebbe
dovuto lasciarsi influenzare, a causa della natura
effimera e limitata di un pianeta; coloro che
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hanno pensato così nelle loro prove di vita, sono
caduti nelle loro prove; Non vi è forse stato insegnato che ciò che è di Dio è infinito? Esatto,
divino Padre Geova; vedo che le strane leggi
dell’oro illudevano il mondo delle prove; Ti dirò
figliolo, che anche questa strana illusione doveva
essere superata; non bisogna lasciarsi sorprendere da ciò che è effimero, in nessuna delle sue
forme immaginabili; Che cosa accadrà loro,
divino Padre Geova, a coloro che non oppongono
resistenza mentale, alla strana illusione dell’oro?
dovranno pagare figliolo, secondo dopo secondo,
del tempo che è durata la strana illusione;
Secondo dopo secondo! Esatto, figliolo; e questo
perché ogni spirito umano ha chiesto una prova
di vita, con giudizio sopra ogni cosa; questa
richiesta include tutto ciò che è microscopico,
sia la materia sia lo spirito; include le idee generate nella vita, a partire dai dodici anni di età;
perché l’innocenza non ha Giudizio; include il
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secondo, la molecola, la cellula, l’invisibile e il
visibile; ciò che si sente e non si vede; e ciò che
si vede e si tocca; ti dirò, figliolo, che al Padre è
stato chiesto ed è stato promesso tutto sopra
ogni cosa; il Creatore non impone nulla, perché
è infinito; il Dio vivente non obbliga nessuno;
obbligare è sinonimo d’imperfezione ed è un
complesso; e il Creatore non ha tale complesso;
così posso vederlo per la tua divina grazia, divino
Padre Geova; vedo che la divina Madre Solare
Omega mi sorride; Ti ha riconosciuto come figlio
primogenito, proveniente da un lontano e microscopico pianeta polvere; Sento che mi legge la
mente; Qui nel Regno dei Cieli, ognuno legge la
mente, come la cosa più naturale dell’infinito;
qui niente è nascosto figliolo; e coloro che praticano l’occulto nelle prove della vita, non rientrano nel Regno; ti dirò figliolo che l’occultismo
viene dalle tenebre; non è delle leggi della Luce;
qui come lo vedi, nessun peccatore di nessun
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mondo può entrare; perché in ogni momento è
esposto ad essere letto nella propria mente; ed
essendo un peccatore, viene cacciato dal Regno;
divino Padre Geova, vedo infiniti punti luminosi,
che provengono dal divino ventre della Madre
Solare Omega; Di cosa si tratta? Sono, figliolo,
futuri pianeti Terra; perché ti dirò, figliolo, che
siccome qui esiste il tempo di Macrocosmo, la
divina Madre Solare Omega, continua ancora a
creare pianeti e creature; il tuo mondo invecchierà e scomparirà e la divina Madre Solare
Omega, continuerà a creare; vedo e leggo figliolo
nella tua mente, che ti chiedi quale legame ci sia
tra il divino Padre Geova e la divina Madre Solare
Omega; Esatto, divino Padre Geova; Ti dirò,
figliolo, che entrambi abbiamo lo stesso potere
di creazione; siamo egualitari nel verbo eterno;
Verbo eterno, divino Padre? Cosa significa verbo
eterno? Verbo eterno figliolo, significa il potere
che si ha, nel creare colossalmente, nella più
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microscopica unità di tempo; la Madre e il Padre
sono ineguagliabili nell’Universo; ogni figlio di
tutti i mondi nasce con il loro rispettivo verbo
creatore; perché nessuno è diseredato della
divina eredità del Padre Geova; a seconda della
scienza pensante di ogni creatura del cosmo, è
la gerarchia che gli corrisponde nel suo rispettivo
grado di verbo; sul tuo pianeta Terra, il verbo
umano è stato diminuito; Perché divino Padre
Geova? Perché ogni creatura umana è influenzata
da una strana psicologia interessata ed egoista,
uscita fuori dalle leggi dell’oro; perché ti dirò,
figliolo, che lo strano sistema di vita chiamato
capitalismo, nessuno l’ha chiesto nel Regno dei
Cieli; nemmeno i cosiddetti ricchi l’hanno chiesto; perché niente ingiusto viene chiesto a Dio;
questo strano e sconosciuto sistema di vita, che
nelle sue strane leggi includeva l’ineguaglianza,
non è scritto nel Regno dei Cieli; tutto ciò che
non è scritto nel Regno, si dice che sia estraneo
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al Regno; e quelli che hanno vissuto leggi estranee al Regno dei Cieli, non rientrano al Regno;
Che immensa rivelazione per il mio pianeta
Terra, divino Padre Geova! Esatto, figliolo; e ti
dirò figliolo, che questa rivelazione causerà un
piangere e digrignare dei denti sul tuo pianeta
Terra; è il principio del Giudizio Finale, per uno
strano sistema di vita, che nessuno aveva chiesto
nel Regno dei Cieli; L’ho letto divino Padre Geova,
nel tuo divino Vangelo; non avrei mai immaginato che il giudizio sarebbe stato, per il sistema
di vita stesso; mi sembra strano, figlio; Non era
forse scritto che tutto quello che si è immaginato
e tutto quello che si è creato sarebbe stato giudicato? Esatto, divino Padre Geova; Avviciniamoci figliolo ai soli Alfa e Omega; vedo che hai
un interesse infinito, nel testimoniare la costruzione dei dischi volanti; ti anticipo figlio, che la
costruzione di queste navi celestiali non ha limiti;
sono infiniti i soli ed i mondi, nei quali queste
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navi vengono create; a seconda della scienza del
verbo creativo delle sue creature, è il grado di
potere e gerarchia che corrisponde loro nell’Universo infinito; maggiore è il potere nei loro
verbi creativi, maggiore è il mandato che si esercita sugli elementi delle nature planetarie; Che
immenso laboratorio è questo! vedo che non ha
fine divino Padre Geova; Esatto, figliolo; i laboratori e le fabbriche del Regno dei Cieli, vanno
da sole a sole; qui vengono create enormi navi
di argento; Lo vedo divino Padre Geova; sono
senza parole per lo stupore e l’emozione; Quanto
sono belle queste navi! Sono di una bellezza, che
ti si ferma il cuore! Senza dubbio, figlio; Vedo
che tutti qui indossano una tuta di colore azzurro;
e vedo aloni di colori intorno ai loro corpi; Esatto,
figliolo; ti dirò che la tuta azzurra simboleggia
l’eterna filosofia del lavoro; presto sul tuo pianeta
Terra, tutti si vestiranno allo stesso modo; gli
aloni di colori sono i loro cieli, dove hanno
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realizzato infinite reincarnazioni; sulla Terra,
dove ci sei tu, tutti hanno anche aloni di colori,
intorno ai loro corpi di carne; sono gli stessi
colori che hai visto fin dall’infanzia; le creature
umane possiedono 318 colori intorno ai propri
corpi; ogni colore rappresenta una virtù nel pensiero umano stesso; il che significa, divino Padre
Geova, che ogni virtù pensante possiede un
colore? Esatto, figliolo; il colore sta in ciò che è
materiale e ciò che è spirituale; perché la creatura
è carne e mente; e la carne e la mente si influenzano a vicenda; ciò che entra attraverso gli occhi
rimane impregnato nel tutto sopra il tutto della
creatura; chiamerò figliolo tre ingegneri celesti;
Oh! Come hanno fatto ad apparire così istantaneamente? È stata, figliolo, una chiamata telepatica; è stato proprio così come ti ho chiamato,
tanti anni terrestri fa; Ricordo divino Padre
Geova; non potrò mai dimenticarlo; Sia lodato il
Creatore dell’Universo; siamo ai tuoi ordini
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divini dicono gli ingegneri celesti; Sì figli del
Regno; vi presento un Figlio Primogenito del
lontano pianeta Terra; Pianeta Terra? chiedono
gli ingegneri celesti; non conosciamo nessun pianeta Terra, divino Padre Geova; Lo sapevo, figlioli;
la Terra è un pianeta polvere; appartiene alla
galassia Trino; è un mondo della carne; ha come
compagno un sole nano di colore giallo pallido;
Che interessante divino Padre Geova; affascinano
sempre i mondi sconosciuti; Così l’ho letto nelle
vostre menti celestiali figli; presentati figlio primogenito della Terra; Così sia divino Padre
Geova; sia fatta in me, la tua divina volontà; Fratelli del Regno, io sono Luis Antonio per la divina
grazia del divino Padre Geova; appartengo al pianeta Terra; pianeta della vita di prova; con oblio
del loro luogo di origine; Benvenuto, fratello
terrestre; siamo ingegneri spaziali; ci presenteremo: Sono l’ingegnere Pace; e io l’ingegnere
Dulcineo; e io sono l’ingegnere Celeste; siamo
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molto interessati in conoscere il tuo mondo;
tutto ciò che interessa al nostro eterno Creatore
è importante per noi; E altrettanto per me fratelli
celesti; Chiederemo al divino Padre Geova, che
ci mostri il tuo pianeta Terra, attraverso la divina
televisione solare; Vedo che ti sei stupito figliolo;
Esatto divino Padre Geova; Cos’è la divina televisione solare? La televisione solare è questa;
Oh! la Terra! il sistema solare che la circonda!
che gigantesca e bellissima televisione a colori!
Esatto, figliolo; questa divina televisione è uscita
dai propri elementi dell’Universo; e non ha fine;
né l’avrà mai; ti dirò, figlio, che questa divina
televisione, è stata anche annunciata sul tuo pianeta Terra; sul mio divino Vangelo che è stato
dato al mondo della prova è scritto: il libro della
vita; Che affascinante Rivelazione divino Padre
Geova! Proprio così, figlio primogenito; la televisione solare è una delle meraviglie dell’Universo; sui pianeti di prova, come lo è la tua Terra,
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questa televisione nasce dagli stessi elementi
della natura; tutto ciò che è stato fatto durante
la vita, è registrato in questa televisione solare;
anche i dischi volanti hanno la televisione solare;
il loro equipaggio, sono conosciuti come i Genitori Solari; figli maggiori del Cosmo, subordinati
alla divina Trinità nel Padre Geova; perché proprio come ci sono genitori umani sulla Terra, ci
sono anche genitori solari fuori dalla Terra; ciò
che è in alto è uguale a ciò che è in basso; e ti
dirò, figlio, che anche ogni genitore solare, fu
creatura umana, in mondi così antichi che questi
non si trovano più nello spazio; anche essi furono
creature di carne; perché il principio umile è per
tutti; chi non è stato umile e microscopico, non
diventa grande nel Regno dei Cieli; questo significa che nessun pianeta è unico nella creazione;
prima della nascita di ogni pianeta, ci furono
infiniti altri; sapere chi fu il primo è l’eterna
ricerca di tutti coloro che appartengono
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all’Universo Espansivo Pensante ; figlioli, vi
lascio per un istante celestiale; che i divini ingegneri celestiali istruiscano il figlio terrestre; starò
in altri soli; Che sia fatta la tua divina volontà,
Padre Geova; Vedo che i genitori solari, nel salutare l’Eterno, lo fanno levitando; Figlio terrestre,
puoi chiedere ciò che vuoi; sono ordini divini,
farti da mentori; Grazie eterne divini genitori
solari; Perché levitate? Vedo che qui nel Regno
dei Cieli, non si usa stringere la mano, come una
forma di saluto; Esatto fratello terrestre; nei lontani pianeti nascono molte usanze; qui nel Regno
come puoi apprezzare, non si stringe la mano;
ciò è dovuto, figlio, perché leggendo le menti
degli altri, nasce un’altra psicologia vivente
nell’eternità del Regno; Vedo che quando levitate, mettete la mano sinistra sul cuore; Cosa
significa ciò? il Saluto Celestiale, figlio, rappresenta il rispetto per il tutto sopra il tutto, di se
stesso; posar la mano sul cuore, è salutare allo
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stesso modo, tutte le virtù del nostro pensare;
nei Saluti Celestiali, la propria individualità cessa
di essere importante; perché la psicologia celestiale insegna che l’individualità, viene trasformata, man mano che lo spirito pensante, conosce
successive ed eterne esistenze; il pensiero celestiale non si ferma nemmeno per un momento,
in sé stesso; vediamo figlio, che sei assorto pensando agli orgogliosi del tuo pianeta Terra; Esatto
fratelli celestiali; mi sono sempre chiesto, da
dove gli orgogliosi hanno tratto una così strana
influenza; Te lo diremo, figliolo; l’orgoglio appartiene alle tenebre; che sono altre regioni dell’Universo, che nessun figlio degli Universi della
Luce, oserebbe penetrare; gli spiriti orgogliosi
del tuo mondo, vivevano nelle tenebre; hanno
vissuto molte esistenze in esse; hanno ancora
parte dell’influenza delle tenebre; capita figlio,
che man mano che lo spirito chiede magnetizzazione di vite, le strane influenze delle tenebre si
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indeboliscono; gli orgogliosi del tuo mondo,
hanno ancora bisogno di vivere più a lungo; questo accade con tutte le imperfezioni, che ostacolano l’evoluzione dello spirito; ecco perché, è
necessario rinascere; lo spirito che non chiede al
divino Padre Geova, di ritornare a conoscere
qualche forma di vita, si ferma nel suo progresso
e finisce per annoiarsi; Che logica divina e semplice! ma fratelli celestiali, chi ha creato le tenebre? O da dove viene il male? il male, figlio, nasce
dagli stessi figli; è una conseguenza del libero
arbitrio dello spirito; succede che quando i figli,
hanno vissuto molto, riescono a raggiungere
grandi scienze creative; e avendo grandi poteri,
diventano superbi e orgogliosi; a tal punto che
sfidano lo stesso Creatore di tutte le cose; è ciò
che è successo a Lucifero; meglio conosciuto nel
tuo mondo, come satana; devi sapere figlio terrestre, che ogni idea mentale generata dalla
mente non muore fisicamente parlando; le idee
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mentali siano buone siano cattive, germinano
nello spazio; e da ogni idea microscopica ed invisibile nasce un microscopico pianeta; vale a dire,
che tutti i figli dell’Universo, abbiamo l’eredità
creativa del divino Padre Geova; il divino Padre
crea in modo colossale e i suoi figli in forma
microscopica; ogni pianeta è stato un’idea mentale; e ogni pianeta, quando germina la propria
idea mentale originale, nasce dall’invisibile al
visibile; vale a dire che ogni mondo passa attraverso infinite dimensioni; è così che il tuo pianeta Terra aveva una dimensione simile alla testa
di uno spillo; è stato, per così dire, una piccola
palla, una pallina da ping-pong, un pallone da
calcio, un pallone da spiaggia, fino a raggiungere
l’attuale palla terrestre; Quanto affascinante e
grandiosa semplicità, per spiegare il colossale!
Proprio così figlio terreno; con la massima semplicità e con ciò che è più elementare, che la
mente possa immaginare, il Creatore di tutte le
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cose, spiega la cosa più difficile e impossibile da
spiegare nelle microscopiche scienze dei suoi
figli; Ora comprendo fratelli celestiali, perché sul
mio pianeta Terra, i saggi non sono stati in grado
di trovare l’origine del pianeta; non hanno preso
in considerazione ciò che é microscopico! Non
hanno pensato in ciò che è dentro! non sono stati
egualitari nelle loro ricerche mentali, sia per
materia che per lo spirito! Proprio così figlio terrestre; Che fuoco immenso di colori vedo! è il
divino Padre Geova! Quanto è colossale! I giganteschi soli appaiono più piccoli della testa di uno
spillo davanti alla sua divina presenza! Esatto,
figliolo; il divino Padre è unico; le sue forme
divine non hanno limiti conosciuti; Avviciniamoci, dice l’ingegnere celestiale Dulcineo; che
tra i tre è colui con la più alta gerarchia galattica;
Sia lodato il divino Padre Eterno! e io figlio terrestre, dico lo stesso; mi chino e metto la mia
mano sinistra sul mio cuore; e sento in quel
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momento supremo, qualcosa come una dolce
scarica elettrica, che scorre attraverso il mio
corpo; e sento che un dolce sonno mi prende; ma
non mi addormento; da galassie lontane, figli, vi
ho ascoltato; dimmi figlio terrestre, l’ultima cosa
di cui hai parlato agli ingegneri celestiali, non
ricordi nulla? Mio divino Padre Geova, ti riferisci
all’origine dei pianeti? Esatto, figliolo; Credo
divino Padre... Te lo ricorderò figlio primogenito;
nel divino Vangelo che ha chiesto il mondo della
prova, una parabola annunciava ciò di cui voi
stavate parlando; è la parabola divina che dice:
Bisogna essere umili, per diventare grandi, nel
Regno dei Cieli; Proprio così divino Padre Geova;
E cos’è più umile e microscopica, che un’idea
mentale? Quanto è esatto divino Padre Geova!
Le vostre idee mentali figlio, rappresentano la
cosa più microscopica, che la tua materia possiede; le idee che generate in qualsiasi momento,
quando pensate, sono così piccole, che si lasciano
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solo sentire e non si lasciano vedere; Che meraviglia divino Padre Geova! E nessuno nega le
proprie idee, anche se non si vedono! Esatto,
figliolo; e ti dirò, figlio mio, che questa legge di
ciò che è umile e di ciò che è microscopico,
demolisce, coloro che hanno chiesto la prova del
materialismo; dato che credono nelle loro idee!
Che divertente divino Padre Geova! divertente e
triste figlio; poiché tutte le idee che hanno generato durante la vita, coloro che si sono proclamati
materialisti, non portano il sigillo del Creatore
di tutte le cose; i loro futuri e microscopici pianeti dovranno faticare un’eternità, in modo che
il divino Padre li visiti; Questo significa, divino
Padre Geova, che tali pianeti futuri appartengono
alle tenebre? Proprio così no; ma, durante lo sviluppo e l’espansione di essi, si verificano tremendi drammi tra le loro creature; tali pianeti
futuri, non saranno proprio così paradisi; ti dirò,
figlio, che quando viene generata un’idea, ciò che
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viene creato è un’onda magnetica eternamente
espansiva; e mentre questa onda cresce, cresce
anche il suo magnetismo microscopico; e invade
tutta la natura futura, del futuro pianeta nascente;
le creature pensanti di quel pianeta riceveranno
anche l’influenza del magnetismo, dell’idea in
via di sviluppo; vale a dire, la filosofia pensante
della vita quotidiana, di tali creature, sarà negare
al Creatore di tutte le cose, i suoi diritti divini;
Che tremendo divino Padre Geova! Esatto, figlio;
proprio come è successo ad Adamo ed Eva, nel
loro microscopico paradiso terrestre; Microscopico divino Padre Geova? Esatto, figliolo; quando
nacque il paradiso di Adamo ed Eva, il tuo pianeta Terra aveva le dimensioni di una palla da
ping-pong; Inaudito divino Padre Geova! Ciò che
è inaudito figlio diventa una realtà; perché nulla
è impossibile per il Creatore di tutte le cose;
Perché pensi che sia stato insegnato al mondo
della prova, che Dio è infinito? Inizio a capire
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divino Padre Geova; da quando ero un bambino
e ho cominciato a vederti ovunque, sono arrivato
a capirlo; divino Padre Geova, ciò che ho visto
tutti i giorni e da quando ero bambino, lo saprà
il mondo della prova? Tutto si saprà figlio; e tutto
sarà scritto sui Rotoli, così come lo facciamo ogni
giorno; l’umanità ha chiesto di conoscere nella
sua prova di vita, i Rotoli dell’Agnello di Dio; ha
chiesto la Luce della conoscenza; ha chiesto di
sapere ciò che non sapeva; ciò che questo mondo
già conosce, la divina Rivelazione non lo ripete;
Proprio così divino Padre Geova; sia fatta nei tuoi
figli, la tua divina e amorevole volontà; Ti anticiperò figlio, che le Scritture Telepatiche che il
tuo divino Padre Geova ti detta ogni giorno ,
rivoluzioneranno il mondo; Lo vedo da quando
ero bambino, divino Padre; la televisione solare
che è nella mia mente, mi fa vedere il futuro di
questo mondo; Esatto, figliolo; tutto ciò che vedi,
tutto diventa realtà; così l’ho verificato, divino
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Padre, sin da quando ero un bambino; vedo qualcosa che mi provoca grande dolore; vedo il piangere e digrignare dei denti, di tutti quelli che non
mi hanno creduto, quando ho comunicato loro
le tue divine Notizie; mi hanno persino preso in
giro; Lo so figlio; hanno dimenticato che ogni
spirito è provato nella vita; Perché doveva succedere così, divino Padre Geova? Ah figlio! Che
domanda! Te lo dirò, figliolo; quelli che ti hanno
negato e quelli che ti hanno deriso, sono stati
influenzati da una strana forma di fede, che nella
loro stessa psicologia, includeva molte credenze,
anche se c’è un solo Dio; quando gli spiriti chiedono le reincarnazioni, per conoscere le forme
di vita, nessuno nega, ciò che il divino Padre
Geova invierà, con il passare del tempo, ai pianeti
lontani da loro scelti; allora divino Padre, da dove
viene una tale strana negazione? Figliolo proviene dalla strana influenza religiosa, che ha
diviso il mondo della fede, in molte credenze,
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anche se esiste un solo Dio; Proprio come mi hai
detto, divino Padre Geova, quando ero un bambino! Così è stato, figliolo; cos’altro ricordi di
quegli anni da bambino, quando il tuo divino
Padre Geova, in virtù della sua divina volontà di
Padre Creatore, ha deciso di mettersi in contatto
con te?; Ricordo, divino Padre Geova, che lo
strano egoismo di negare, ciò che Tu invii ai
mondi, è scritto nei rispettivi Vangeli planetari;
nel nostro divino Vangelo, hai avvertito i cosiddetti religiosi, della loro futura divisione mentale, in ogni credenza spirituale; Menzionalo
figlio; La divina parabola - avvertenza che dice:
Solo satana divide e divide se stesso; Esatto,
figliolo; satana, la forza del male, ha diviso i miei
angeli, in tempi molto remoti nel Regno dei Cieli;
gli spiriti religiosi, hanno diviso i miei figli terreni, in molte credenze, anche se esiste un solo
Dio; questa strana confusione mentale sul divino
Padre, nessuno l’ha chiesta nel Regno dei Cieli;
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perché nessuna filosofia pensante, che divide i
miei figli, sui pianeti lontani, nessuna esiste nel
Regno dei Cieli; i religiosi nati durante la prova
della vita, pagano secondo per secondo, istante
dopo istante, la loro strana e sconcertante opera;
a causa loro, nessuno spirito umano, che nella
sua innocenza ha conosciuto il magnetismo della
divisione, nessuno ritorna al Regno dei Cieli; né
nessuno è entrato; al Regno dei Cieli si entra,
con la stessa innocenza con la quale si è uscito;
in questo mondo, i cosiddetti religiosi, si sono
dimenticati che il divino Giudizio Finale è uguale
per tutti; ancor più figlio; è con essi che inizierà
il Giudizio; il termine biblico che dice: E giudicherà tutti sopra ogni cosa, significa che tutti i
religiosi e tutte le forme di fede che hanno insegnato, nella prova della vita, sono inclusi dentro
il Giudizio Finale; se tutti sono giudicati per le
loro opere, le forme di fede, che tutti si sono date
nella prova della vita, si trovano dentro l’opera;
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Quale divina chiarezza di espressione possiedi
divino Padre Geova! Figliolo, io Sono la Luce di
ogni conoscenza; divino Padre Geova, posso
vedere sulla divina televisione solare, la fine di
questa strana forma di fede, che ha diviso tutti?
Sì figliolo, eccolo qui; Oh! Che colossale televisione a colori! Attraversa le nuvole della Terra!
Che cosa vedi, figliolo? Vedo che ogni religioso
piange; vedo altri religiosi maledire le proprie
idee; vedo che il mondo li disprezza; Non perdona loro, la tremenda tragedia spirituale, di non
ritornare al Regno dei Cieli! Ora comprendo
divino Padre Geova, il significato della divina
parabola del tuo divino Vangelo che dice: E ci
sarà piangere e digrignare dei denti; Cos’altro
vedi, figliolo? Vedo mari umani che distruggono
i templi materiali; Che scene tremende divino
Padre Geova! Molti si suicidano! Peggio per loro
figliolo; perché il divino Comandamento dice:
Non Ucciderai e naturalmente non ucciderai te
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stesso; Oh! Che bell’uomo! brilla come un sole!
e fa tremare la natura! È Cristo! Esatto, figliolo;
non te lo dice la tua istruzione terrena; te lo dice
il tuo divino Padre Geova, attraverso l’intuizione
e la coscienza; Grazie infinite divino Padre Geova;
è scritto che sei ovunque; dall’invisibile e da ogni
nulla, ti esprimi; Esatto, figliolo; Quali mari
umani, divino Padre Geova, circondano il Figlio
Primogenito! Non si è mai visto niente del
genere! E tu sei il primo a vederlo, figliolo, dopo
il Padre; Ho appena compreso una sublime verità
divino Padre Geova: Anche il Figlio Primogenito
è un Padre Solare; Sì figlio, è così; quello che hai
appena visto, anche

il mondo della prova

dovrebbe saperlo ; Il mio divino Vangelo lo dice:
E arriverà brillante come un sole di saggezza;
mio Figlio è Primogenito Solare; è della Trinità
Solare nel divino Padre Geova; la tua umanità
appartiene alla Trinità Umana nel divino Padre
Geova; ciascuno nella sua stessa gerarchia
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galattica; e nessuno è diseredato; divino Padre,
i dischi volanti sono sulla Terra! che enormi!
Esatto, figliolo; quando un Figlio Primogenito
Solare chiede una reincarnazione di gloria, su un
determinato pianeta, con Lui agiscono i poteri
del Regno dei Cieli; Cosa vedi ora figlio? Vedo
che all’interno dei dischi volanti, il loro equipaggio sta guardando sulle televisioni solari, le
stesse scene che accadono sul pianeta Terra; Sì
figlio; ciò che è in alto è uguale a ciò che è in
basso; Cos’altro vedi? Vedo una comunicazione
telepatica tra il Primogenito Solare Cristo e gli
equipaggi dei dischi volanti! Sì figlio; è sempre
stato così; tutti gli inviati dal Regno del Padre,
hanno sempre comunicato telepaticamente con
il Regno dei Cieli; la causa è dentro ogni profeta,
che chiese al divino Padre Geova, la reincarnazione come tale; è in questo modo che il tuo
mondo ha ricevuto le Sacre Scritture di tutte le
epoche; durante la loro vita come profeti, in ogni
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istante avevano una telepatia vivente, nei loro
rispettivi gradi; Cosa significa ciò divino Padre
Geova? Significa che tutto il potere che viene
chiesto a Dio, è proporzionale al divino verbo
raggiunto da ciascuno; per farti capire questo, ti
spiegherò quanto segue: Tra il mio Figlio Primogenito Solare Cristo e gli altri profeti che ha
conosciuto il mondo, esiste una differenza abissale; mio Figlio Primogenito appartiene al Macrocosmo; un posto infinito dell’Universo, dove
tutto è gigantesco; dove non c’è alcun limite; i
profeti come Buddha, Allah, Maometto, ecc.,
appartengono al Microcosmo; è per questo che
loro non giudicheranno il mondo, dove hanno
lasciato un insegnamento; il mondo sarà giudicato dal Figlio Primogenito, così come è stato scritto.Scrive: ALFA E OMEGA.Rotolo Nº 3319
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Rivela il divino Padre Eterno al suo Inviato:
Sì figliolo; inizieremo la serie esplicativa delle
navi di argento; perché sono arrivati i tempi;
non c’è alcun fatto sia in alto sia in basso, che
non abbia il suo tempo; le navi di argento che
i figlioli terrestri chiamano dischi volanti, sono
navi di origine solare; sono creature angeliche;
e la loro missione è far rispettare le divine leggi
del Padre; perché c’è di tutto nel gregge universale; le navi di argento hanno una costruzione
che è al di sopra della conoscenza umana; sono
navi costruite nei soli stessi; o in mondi propri
delle elevate gerarchie solari; hanno raggiunto
un tale livello di perfezione, che si capiscono
direttamente con la materia; proprio come lo
faceva il mio Figlio Primogenito Solare Cristo;
Lui era un Padre Solare; un Figlio maggiore del
Padre Geova; e Lui ha promesso come tale, di
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venire al mondo brillante come un sole di saggezza; il mio divino Figlio Primogenito è degli
stessi figlioli che sono il equipaggio di queste
navi splendenti; la Trinità Solare non è come la
creatura umana; che ha appena iniziato a sollevarsi dalla terra; i Figli Primogeniti sono infiniti;
sono ovunque; proprio come il Padre; Non vi è
forse stato insegnato che Dio è ovunque? Anche
le navi di argento essendo di origine solare sono
ovunque; poiché gli stessi soli formano la conoscenza vivente nella Santissima Trinità nel Padre;
il divino Padre è anche fuoco; circonda tutto;
e crea tutto; anche le navi di argento sono le
sue creazioni divine; sono il risultato d’infinite
esistenze; esse e il loro equipaggio sono nate
di nuovo; sono state anche piccole e umili in
mondi che non ci sono più; per diventare grandi
nel Regno dei Cieli; per diventare grandi soli di
saggezza; anche hanno compiuto e compiono
ancora il divino mandato: Ti guadagnerai il tuo
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pane col sudore della tua fronte; perché ciò che
è in alto è uguale a ciò che è in basso; nessuno è
nato perfetto; tutti sono nati innocenti e carenti,
di qualsiasi scienza; tutto costa nell’Universo;
tutto è lotta; la divina parabola che lo spiega, si
riferisce a tutte le creature dell’Universo; nemmeno le navi di argento smettono di compiere
il divino mandato; e significa che è necessario
lottare nell’imperfezione per raggiungere la
perfezione.

MATERIALIZZAZIONE DELL’APOCALISSE, CAPITOLO 5
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( Fotocopia della pagina del quotidiano)
quotidiano CORREO a Tacna- Perù, maggio di 1974.

L’autore della Scienza Celeste è conosciuto con il
pseudonimo di Alfa e Omega, le dimensioni dei Rotoli
sono di 1 m di altezza e 70 cm di larghezza.
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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
40 dell’Agnello:
Apocalisse 5

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

