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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)

MESSAGGIO TELEPATICO DAL PADRE ETERNO
AL MONDO TERRESTRE; SECONDO MESSAGGIO;
IL PRIMO MESSAGGIO E’ STATO NASCOSTO AL
MONDO DALLA ROCCA RELIGIOSA.Sì, figli, si nasce cercando la verità; inizia per il
mondo della conoscenza, la Rivelazione attesa
per secoli e secoli; il vostro Creatore si avvale
da dottrine viventi per fare avanzare i mondi;
nel passato vi ha inviato la Legge Mosaica, è
stata seguita dalla Dottrina Cristiana, la terza
quella che ha inizio è la Dottrina dell’Agnello
di Dio, questa dottrina sarà anche chiamata
Scienza Celeste; il suo principio si trova negli
stessi elementi della natura; la scrittura telepatica è il mezzo di comunicazione di cui si avvale
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il Creatore dell’universo; è sempre stato così;
nel passato le dottrine dei Profeti si ricevevano
attraverso la telepatia; perché tutte le cose hanno
un principio e una causa di essere; la dottrina
dell’Agnello di Dio non ha fine perché l’Universo
non ne ha; e per lo stesso motivo si estenderà su
tutta la terra; sarà tradotta in tutti le lingue del
mondo, la sua influenza sarà tale che farà cadere
il materialismo sfruttatore; perché nuova morale
viene al mondo, la morale propria del Millennio di Pace; le Dottrine del Padre Eterno sempre
trasformano i mondi; così come è successo nel
passato della terra; la nuova Rivelazione è stata
chiesta dagli spiriti umani e vi è stata concessa;
ogni istante vissuto nelle vostre esistenze l’avete
chiesto e vi stato concesso; la nuova rivelazione
è la continuazione delle Sacre Scritture; una
cosa è essere studioso delle Scritture e un’altra
è essere religioso; la prima è eterna perché il
vostro spirito cerca sempre la propria origine, la
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seconda è commercio della fede; le religioni sono
le prime ad essere accusate davanti al mondo;
nella Dottrina dell’Agnello di Dio; le cosiddette
religioni, nella loro morale umana, hanno diviso
il mondo della fede; non hanno diritto a fare tale
cosa; hanno dimenticato che soltanto esiste un
Dio; una sola verità; solo satana divide e divide
se stesso; gli spiriti religiosi sono gli stessi farisei della epoca romana; hanno chiesto al Creatore di nascere di nuovo ed emendare gli errori
del passato ed è stata concessa loro la prova;
che non dimentichino i religiosi del mondo che
ogni spirito è messo alla prova nel destino che
ha scelto; voi, spiriti della rocca, avete già fatto
lo stesso in mondi lontani; avete diviso altri
greggi, avete lasciato la confusione spirituale in
altre creature, avete riempito di templi materiali
altri pianeti; e l’avete ancora fatto sulla terra; è
per questo che sarete i primi giudicati; voi, nel
violare la legge, siete diventati gli anti-Cristo
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stessi; e ogni trasgressore dei Comandamenti
infatti lo è; voi dite la santa madre chiesa, io vi
dico che in questo mondo nessuno è né santo
né santa; La vera umiltà non ha bisogno di titoli
che sono sconosciuti nel Regno dei Cieli; perfino
il vostro microscopico pianeta lo è; soltanto il
Padre e certi profeti conoscono il pianeta polvere
chiamato Terra; la causa di ciò è che l’Universo
Vivente del Padre Geova non ha fine; e chi si
crede grande, non lo è; per colpa vostra è stata
scritta la parola meretrice; perché fate commercio della mia Divina Legge; ciechi guide di ciechi; che trasmettete ad altri ciechi i vostri errori;
nell’espandersi, la nuova dottrina, si dividerà la
vostra rocca dell’egoismo spirituale; la parola
rocca non significa l’eternità di niente; la Terra
è relativa e non eterna; voi credete che la vostra
chiesa sia eterna; gli avvenimenti che si avvicinano vi tireranno fuori da questo errore; soltanto
gli umili di cuore hanno assicurata l’eternità; non
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coloro che insegnano la morale dentro dell’immoralità; quando mio figlio primogenito disse
nel passato della terra: Su questa pietra costruirò
la mia chiesa, lo disse vedendo il futuro dell’umanità; perché la Trinità Solare è dovunque, anche si
trova nei tempi viventi: passato, presente, futuro;
e cosa vide? vide tutte le vostre violazioni; vide
come perseguivate creature innocenti; perché
non condividevano le vostre idee; vide come le
mandavate al rogo; vide come perseguivate a
grandi studiosi e scrittori, per il solo fatto di farvi
vedere l’errore; vide come incoronavate re terrestri, sapendo la vostra rocca egoista che esiste
un solo Re dei Re: il Divino Padre, colui che dà e
toglie la vita; il titolo di re appartiene al Mondo
Celeste; al diavolo si dà il nome di spirito-re;
i Comandamenti non insegnano a proclamarsi
re; essi ordinano essere umili al di sopra di ogni
cosa; vide come benedicevate le armi con cui si
uccidono i figli del Padre; sapendo voi, demoni,
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che il Divino Comandamento dice: Non ucciderai; vide il commercio della fede e vide tutte
le immoralità dei vostri spiriti; sarebbe stato
meglio per voi il non avere chiesto di nascere
di nuovo piuttosto che cadere nuovamente in
violazione; le vostre religioni sono sconosciute
nel Regno dei Cieli; ed è sconosciuta ogni morale
che pretenda dividere la fede dei figli del Padre;
l’unico tempio conosciuto nel Regno è il tempio
del lavoro; il lavoro è il mandato più antico che
esiste; prima di nascere il vostro microscopico
pianeta, il lavoro era, ed è praticato nei mondi
giganteschi; il tempio del lavoro non si riduce
mai in polvere; i vostri templi materiali sì che si
riducono in polvere; e con ciò sparisce dal vostro
pianeta l’adorazione materiale, un’adorazione
che non avrebbe dovuto essere mai insegnata;
per colpa di questa adorazione che si poggia
nell’ipocrisia, tenete il mondo arretrato di venti
secoli sul piano morale e spirituale.8

Sì, figliolo; questo disegno celeste ha come significato che ogni giustizia esce dallo stesso modo
come si riproducono gli esseri; tutti gli spiriti
umani hanno visto questa giustizia nel Regno
dei Cieli; perché a tutti è stato dato di vedere la
propria giustizia; tutto esiste nel Regno dei Cieli;
nessuno viene cieco al mondo per quanto concerne ciò che è spirituale; la giustizia si adegua
ai vostri atti; perché ognuno ha promesso di crearsi il proprio cielo; la giustizia ha la sua legge
nei Comandamenti viventi; che sono la stessa
misura con cui sarete misurati; ognuna delle
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vostre idee possiede un’intenzione; e ogni intenzione diventa fisica e vivente nei Regno dei Cieli;
l’intenzione è giudicata quando lo spirito ha
commesso violazione con essa; il corpo umano
è il prodotto di leggi magnetiche; uscite dal
macrocosmo; e chiamate leggi divine; chi nega
di essere divino nel microscopico che rappresenta, nega il Padre; che vuole il meglio, per i
suoi figli; e chi nega il Padre, nega la propria
eternità; perché in infiniti cieli gli leggono la
mente; e quando quelle creature celestiale, leggono negli spiriti, lo fanno giudicando; chi neghi
il Padre, anche i cieli viventi gli negheranno l’entrata; ciò che si fa in basso, ripercuote in alto;
ovunque vada il vostro spirito, la legge è la stessa;
i miei mandati sono uguali sia in alto che in
basso; ciò che cambia è la filosofia che per un
istante si vive; la vostra giustizia è e sarà spirituale; ciò che è materiale non rimane nel vostro
sale di vita; nella vostra conoscenza; la realtà
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unica per ogni spirito, è l’eternità che vive; non
è ciò che è effimero; che sentì quando possedeva
corpo fisico; corpo di carne che ha chiesto; e
gliene è stato concesso; concedere un corpo
fisico, non è come concedere una cosa qualsiasi;
il corpo è vivente che momentaneamente ha
anche chiesto tale geometria fisica; e gliene è
stato concesso; l’eredità è uguale per tutti; materia e spirito hanno gli stessi diritti; entrambi
chiedono; si fondono leggi spirituali e leggi materiali; conosciuta nel Regno dei Cieli, come arca
delle alleanze; perché la materializzazione di uno
spirito, non si fa a caso; si fa con responsabilità;
dire il contrario, è sottovalutare se stesso; e chi
si sottovaluti; sottovaluta il Padre; che si trova
in egli; non vi è forse stato insegnato che il vostro
Creatore è dovunque? in ciò che è immaginato
e in ciò che non è immaginato? certamente che
lo sapete per sentito dire; ma, non per conoscenza propria; per impegno proprio; per sudore
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di fronte; per merito proprio; chi cerca trova;
perché è premiato secondo il grado di sforzo che
ha impiegato nella più grandiosa ricerca; perché
potete cercare molte cose nelle vostre esistenze;
ma se non cercate il Padre che vi ha dato la vita,
non entrerete nel Regno dei Cieli; dove non sono
mai entrati gli ingrati; soltanto gli umili; quelli
che sopportarono le proprie prove nella vita; perché sono state prove chieste da loro stessi, nel
Regno dei Cieli; ogni prova che si passa nella vita
in ogni istante, in ogni secondo, è stata chiesta;
e vi è stata concessa; perfino la forma e caratteristica delle vostre morti, ne avete chiesto; e dentro delle vostre prove, avete chiesto di compiere
la più elevata morale; l’unica; perché senza di
essa non entrerete mai nel Regno dei Cieli; e
avete chiesto che tale morale, vi fosse insegnata
sulla Terra; e vi sono stati concessi i divini
Comandamenti; essi sono la misura; perché da
loro sarete giudicati; e così sarà fino alla fine di
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questo pianeta; potrebbero gli spiriti umani, non
studiarmi affatto; ma, il non vivere nella morale
dei miei Comandamenti, questo è tenebra; perché non entrereste dov’è il Padre; è così inaudito
il tempo che sareste lontani dalla luce, che avreste bisogno di rinascere per leggere la cifra; che
è aldilà della vostra microscopica evoluzione; la
giustizia che avete chiesto, inizia dalla cosa più
microscopica che la vostra mente possa immaginare; così è stato, perché ciò che è piccolissimo,
ciò che è umile, sono primi in tutto; primi nel
Regno dei Cieli e la sua divina giustizia, e primi
davanti al divino Padre Geova; e la cosa più
microscopica che la vostra mente può immaginare, sono le vostre idee; le stesse che generate
ogni giorno; le stesse che avete chiesto nel Regno;
le stesse che sentite ma non vedete; tutte le
vostre idee, viaggiano fisicamente allo spazio;
esse hanno lo stesso diritto di voi; voi avete chiesto nascere nella materia; esse ugualmente; voi
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avete chiesto di vivere in un tempo e uno spazio;
le vostre idee, altrettanto; ciò che è in alto è
uguale a ciò che è in basso; l’eredità delle richieste è uguale per tutti; chiedono i giganteschi e
chiedono i microscopici; chiede la materia e
chiede il nulla vivente; e tutto viene concesso dal
Padre; perché è finito; le vostre idee percorrono
nello spazio, distanze inaudite; distanze che non
calcolerete mai; soltanto il Padre lo sa; le vostre
idee sono conosciute nel Regno, come seme
galattico; perché da esse nascono i vostri mondi
del vostro proprio cielo; scritto è stato secondo
il mio libero arbitrio: Ognuno si crea il proprio
cielo; perché voi tutti avete in modo microscopico, l’eredità del Padre; ciò che possiede il Padre,
lo possiedono i figli; come succede con i padri
terrestri; le loro caratteristiche ereditarie vengono trasmesse ai figli; ciò che è in alto è uguale
a ciò che è in basso; l’eredità che vi ha dato il
vostro Padre, è stata d’innocenza e priva di
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filosofia; perché è il vostro libero arbitrio chi sceglie; e tutto ciò che siete stati, è merito vostro;
perché tutto si guadagna con il sudore di fronte;
con lo sforzo spirituale; non c’è niente nella creazione del Padre, che non costi; tutto costa e
costerà; perché senza il merito spirituale di
ognuno, non si può entrare nel Regno dei Cieli;
le comodità del vostro mondo, niente valgono
nel cielo; ogni comodità goduta nel mondo, è
premio già goduto; ed è per questo che è stato
scritto: e hanno già ricevuto la loro ricompensa;
ogni fruizione materiale, non è merito nel cielo;
e ancor meno quando simili godimenti, sono il
prodotto di una filosofia che per niente ha presso
in considerazione, i Comandamenti del Padre;
tale filosofia ha le ore contate; perché il Creatore
dà e toglie; la vostra filosofia materialista sarà
tagliata nella sua espansione; perché ogni cosa
ha il suo tempo; perché tutto è relativo ai Comandamenti del Padre; una relatività che voi stessi
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avete chiesto nella vostra prova di vita; la caduta
del vostro proprio sistema di vita, è la caduta del
vostro proprio giogo; sarà il più grande avvenimento per gli umili; gli sfruttati e disprezzati;
perché tutti sono uguali davanti a Dio; nessuno
è nato ricco né nessuno è nato povero; tale situazione è stata creata dagli spiriti ambiziosi; quelli
che soltanto vivono un solo presente; gli spiriti
più arretrati nella loro evoluzione; con questo
pensare effimero di fronte all’eternità, non hanno
fatto altro che soggiogare il mondo; tutti questi
demoni, saranno giudicati dallo stesso mondo;
perché nessuno vuole la condanna della propria
anima; la luce della dottrina dell’Agnello di Dio,
trasformerà il mondo; perché così è stato scritto
nel Regno dei Cieli; il mondo Terra ha fatto il
contrario a ciò che gli è stato ordinato; per secoli
e secoli il mio divino mandato dice che gli umili
sono i primi; in ogni ordine di cose; e che avete
fatto con il mandato celestiale? governano i miei
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umili il mondo, visto che sono i primi in tutto?
certamente di no; perché vedo che ogni umile è
disprezzato; non può figurare in quell’immoralità
che chiamate alta società; e con quale diritto
avete creato tale società? è forse nelle mie sacre
scritture? in verità vi dico demoni della vanità;
che ogni albero filosofico che non ha piantato il
Creatore, sarà sradicato; così è ogni evoluzione
vivente; e chi vi ha creato e fatto dei re? non
sapete che soltanto il divino Padre è il Re dei re?
il titolo re non è di questo mondo? appartiene al
mondo celeste; satana è chiamato spirito-re; i
divini Comandamenti insegnano ad essere umili
al di sopra di ogni cosa; non inducono a proclamarsi re; in verità vi dico demoni della maledetta
nobiltà, che nessuno di voi entrerete nel Regno
dei Cieli; e insieme a voi, nemmeno entreranno
i vostri figli fino alla terza generazione; perché
nell’universo vivente del Padre Geova, ogni eredità è trasmessa; nessuno avrebbe dovuto essere
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vanitoso nemmeno un secondo di tempo; perché
basta un secondo o meno di violazione, e non si
entra nel Regno dei Cieli; maledetti re del mondo;
l’innocenza dei vostri figli, vi maledirà; perché
per voi, non entreranno nel Regno; e insieme a
loro, chiunque vi ha servito nella vostra maledetta filosofia; nessun demone chiamato nobile
entrerà nel Regno; perché nel Regno soltanto si
conosce il merito del lavoro; la filosofia universale; quella che ha chiesto ogni umile ed ogni
onesto; coloro che furono e sono re nella Terra,
furono e sono spiriti illusi nella vanità; hanno
nei loro spiriti, l’influenza galattica d’altre esistenze; esistenze dove tutto era splendore materiale e niente d’intellettualità; un sale di vita
proprio delle tenebre; e non esiste demone che
non sia stato re in qualche mondo; questa filosofia la guida satana stesso; dallo stesso istante
in cui si è ribellato; e tutta la legione che con egli
si è ribellato; tutti gli spiriti umani che hanno
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chiesto avere un gregge, una nazione, con un re
alla testa, appartengono alla legione di satana;
perché tutti siete usciti dal cielo; e perfino il
demone n’è uscito; quando stanno in cielo, gli
spiriti acquisiscono abitudini d’altre creature;
come succede tra di voi; perché ciò che è in alto
è uguale a ciò che è in basso; gli imitatori di
satana, sono distribuiti tra i religiosi, ricchi, re e
i maledetti che creano filosofie di forza; ma, nessun demone rimarrà; la parola vivente del divino
Padre depura tutto; trasforma tutto; come trasformò il mondo antico con la legge Mosaica; e
posteriormente con la dottrina Cristiana; adesso
lo fa con la dottrina dell’Agnello di Dio; niente
di più facile per il Creatore dell’universo, che
trasformare i mondi della carne, con la sua parola
vivente; la stessa che alcuni istanti celesti fa
disse: Sia fatta la luce e la luce fu; la stessa parola
che ha creato ogni scrittura sacra; la stessa parola
che vi ha dato i Comandamenti; e la stessa parola
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che vi giudica in primo luogo in base all’intellettualità, e poi in base a leggi fisiche; perché ogni
spirito l’ha chiesto così; ha chiesto di essere provato perfino nel giudizio finale; come ha chiesto
di essere provato in ogni istante nella vita; iniziando dalle difficoltà nell’interpretare le mie
scritture; tutto assolutamente tutto l’avete chiesto; perfino i minimi dettagli della Scienza dell’Agnello di Dio; questo vi dà un’idea di che perfino
l’invisibile per voi, viene controllato dal Regno
dei Cieli; le vostre sensazioni sconosciute; la giustizia è per il vostro pensare; le vostre idee; le
vostre intenzioni; voi stessi l’avete chiesto così
nel Regno; e avete anche chiesto l’oblio che avete
della vostra origine; la forma e i dettagli in cui
siete stati creati; ma, tutto lo saprete; perché
avete chiesto di conoscere nella Terra, la luce
dell’Agnello di Dio; avete chiesto di essere consolati nella conoscenza; avete chiesto nuova dottrina; e avete chiesto la sorpresa nell’arrivo di
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questa dottrina; la dottrina dell’Agnello di Dio,
dovrebbe essere già conosciuta da molto tempo;
l’incredulità e il materialismo della roccia religiosa, vi ha occultato la verità; loro hanno dei
Rotoli dell’Agnello; i primi rotoli sono stati consegnati nelle loro mani; perché sono stati messi
alla prova; ogni spirito è messo alla prova; questi
demoni che insegnano una fede in cui nemmeno
loro stessi credono, hanno chiesto di essere i
primi in avere la conoscenza della verità; ed è
stato concesso loro; il perché hanno nascosto la
verità, è dovuto a che hanno coltivato una roccia
egoista nei loro cuori; sono quelli che credono
di meno; sono influenzati dalle leggi dell’adorazione materiale; eredità faraonica; che porta a
glorificare la persona; in verità vi dico demoni
dell’adorazione, che nessun falso della mia
parola, entrerà nel Regno dei Cieli; nessuna roccia egoista entrerà; sarete maledetti da questa
generazione e le future; per causa vostra demoni,
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quest’umanità non entrerà nel Regno; perché
tutti i secondi di vita trascorsi, sono stati tempo
vivente nella violazione; è sufficiente un secondo
o meno di qualsiasi tipo di violazione; e non si
entra nel Regno dei Cieli; e nel nascondere la
verità al mondo, avete allontanato di più questa
umanità, dal Regno; perché avete perpetuato di
più l’errore; molto più alto è il numero di secondi
vissuti nell’errore; ogni secondo di violazione, è
un cielo che si chiude alla creatura; tutti voi
dovete sommare i secondi che contengono un
minuto, un’ora, un giorno, una settima, un anno,
e il numero di secondi dei vostri anni vissuti; e
ogni calcolo va fatto dai dodici anni; prima di
questa età, tutti gli spiriti sono innocenti davanti
a Dio; e tutti quelli o quelle che abbiano maltrattato di fatto o di parole durante un secondo o
meno, uno dei miei innocenti, i tali non entreranno nel Regno dei Cieli; perché loro in altre
esistenze, si lamentarono nel Regno; quando
22

essendo innocenti, furono maltrattati; è per questo che è stato scritto: Non fatte agli altri quello
che non volete sia fatto a voi; pertanto nessun
cattivo padre o madre o patrigno o matrigna o
incaricato o incaricata che ha avuto bambini al
proprio carico, entra nel mio Regno; il loro
destino è sottoposto alla giustizia dei miei innocenti; perché ogni piccolo è grande nel Regno dei
Cieli; non vi stato insegnato che ogni umile è
primo davanti al Padre; questo significa che ogni
microscopico è primo nella giustizia del Padre
Geova; pertanto il vostro spirito non è il primo
nel Regno; primi sono tutti quelli che il vostro
spirito ha disprezzato nella Terra; i vostri spiriti
non possono chiedere di essere i primi; perché
vi fu mandato di essere umili al di sopra di ogni
cosa; l’ultimo è sempre umile, non dà importanza
a se stesso; in verità vi dico che tutti quelli o
quelle che si sono dati importanza nella vita, non
entrano nel Regno dei Cieli; anche se questa
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indebita importanza, abbia durato un secondo o
meno di un secondo; ogni malizioso che lo abbia
fatto nella stessa misura di tempo, non entra nel
Regno dei Cieli; la caduta di quest’umanità, è
dovuta al concetto falso e mondano, che vi ha
inculcato la falsa morale della roccia religiosa;
questa meretrice che per secoli e secoli ha fatto
commercio della fede, ha fatto le cose secondo i
propri interessi effimeri; non ha presso in considerazione l’umile; l’umile non si circonda di
lussi; non falsa se stesso; perché ogni umile ha
passato per ciò che stanno passando quelli che
cercano lo splendore; ogni materialista è uno
spirito arretrato; che si illude con un microscopico presente; ancora peggio, sono ignoranti
delle leggi dello spirito; tale è la caratteristica dei
cosiddetti papa; testa della meretrice; queste creature sono sconosciute nel Regno; perché nessuno ha entrato; soltanto gli umili e semplici
entrano; e anche ogni religione è sconosciuta; e
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perfino il vostro pianeta-polvere lo è; questo è
dovuto a infinite leggi; una di queste è che l’universo è infinito; così infinito che ogni fantasia
diventa realtà; l’altra legge è che ognuno è il creatore del proprio cielo; tanto è vero che i papa
ed i loro seguaci, che alimentarono una filosofia
di adorazione materialista, si sono creati loro
stessi i loro mondi con tale filosofia; perché ogni
mondo è circondato da un cielo; e ognuno è il
creatore del proprio cielo; l’adorazione materialista non è albero piantato dal divino Padre; e
non è conosciuta nel Regno; come non è conosciuta nessuna dottrina o scienza o setta, che non
abbia presso in considerazione i miei umili; perché in verità vi dico, che questo pianeta avrebbe
dovuto essere governato dagli umili perché essi
sono i primi nel Regno; sono primi in alto, e
dovrebbero esserlo in basso; ed è stato fatto tutto
il contrario; governano questo mondo, coloro che
non l’hanno chiesto nel Regno; gli spiriti delle
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tenebre vi governano; perché dai loro posti, non
lo fanno nel nome della luce; non mi nominano
nei loro discorsi; la loro meta non è il Creatore;
è ciò che è effimero; quello che solo dura un
attimo davanti all’eternità; leggo le loro menti;
vedo i loro calcoli; perché sono ovunque; vedo
che loro stessi si costruiscono i propri mondi di
tenebre; in verità vi dico governanti orgogliosi e
vanitosi, che nessuno di voi rimarrà: e non
rimarrà nessuno che non abbia preso in considerazione i miei mandati; se gli umili avessero
governato il mondo da un inizio, vi assicuro che
questo mondo non avrebbe bisogno di un giudizio; sono i violatori che creano i giudizi; nessun
violatore entrerà nel Regno del Padre; la legge si
trova in voi stessi; è sempre stato così; è sufficiente pensare e state creando il vostro giudizio;
materia e spirito pensano nelle loro rispettive
leggi; perché nessuno è diseredato; tutti hanno
gli stessi diritti; nessuno è meno importante
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davanti al Padre; questi diritti si manifestano in
tutte le forme immaginabili; ogni forma che
vedete nel mondo che avete chiesto, voi avete
assistito alla loro richiesta; perché prima di
venire alle dimore planetarie, si fanno le alleanze
con gli elementi della futura natura; e tutto
quanto i vostri occhi hanno visto; durante la
vostra esistenza, l’avete chiesto in divine alleanze; è per questo che nell’universo vivente del
Padre Geova, la materia e lo spirito hanno diritto
a chiedere giustizia; la materia e lo spirito, possiedono un libero arbitrio; indipendenti l’uno
dall’altro; se non fosse così, non ci sarebbe perfezione nella giustizia; non ci sarebbe equilibrio
nei diritti di ciascuno; essendo la giustizia del
Padre una stessa, si manifesta in infinite forme;
perché niente in Egli, ha dei limiti; ogni giustizia
nasce dagli stessi atti compiuti dalla creatura; è
il sale della vita, la che dà forma alla propria
giustizia; il sale della vita è la stessa conoscenza
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imparata in una esistenza; e in virtù del loro
libero arbitrio gli spiriti non vanno avanti uguali
nella conquista della conoscenza; gli uni prima
e gli altri dopo; questa legge spiega la diseguaglianza fisica tra di voi; ogni conoscenza o sale
di vita acquistato, si perpetua in voi; ma, tutto è
relativo in grado infinito; voi stessi create la qualità e caratteristica delle vostre relatività viventi;
la qualità vi dà la filosofia del vostro pensare; e
la caratteristica la vostra gerarchia spirituale nel
Regno dei Cieli; la maggiore qualità si ottiene
con l’umiltà; seguita dall’allegria e il lavoro; ecco
il complemento del comunismo celestiale nel
Regno dei Cieli; un comunismo celestiale, con
filosofia di bambino; chi non ha coltivato l’allegria durante la sua vita, non entra nel Regno dei
Cieli; nessun idiota di carattere entrerà; anche
se l’idiozia o rabbia, sia stata di un secondo o
meno; tutti voi avete promesso nel Regno dei
Cieli, di essere allegri nella vita; imitando il cielo
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stesso; avete promesso di essere allegri sotto
qualsiasi circostanza; non avete chiesto di essere
idioti di carattere; perché sapevate che quello era
sconosciuto nel Regno; e sapevate che in caso di
essere idioti, non ci avreste entrato; se in le
vostre esistenza aveste sentito rabbia, è dovuto
al sistema di vita ingiusto che hanno scelto gli
uomini; e i creatori di tale sistema, ne dovranno
pagare in questo giudizio; perché così l’hanno
chiesto; e così li sarà concesso; i demoni che
hanno creato il capitalismo sfruttatore, saranno
puniti con il massimo della divina legge; questi
demoni dell’ambizione e la predominanza, hanno
promesso al Padre Eterno di lodare la sua divina
legge in questo mondo; non, di diventare i suoi
propri boia; perché questo sistema di vita, il cui
prodotto è la scienza del bene e la comodità, è il
giogo di questo mondo; un giogo che arriva alla
sua fine; perché l’inizio dei nuovi tempi è arrivato; mondo nuovo con tempo nuovo; morale
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nuova, con destino nuovo; non vi è forse stato
insegnato che il Creatore rinnova tutte le cose?
il giudizio finale inizia con la dottrina dell’Agnello di Dio; un finale doloroso; perché ogni
violazione della legge del Padre, solo ne comporta dolore; come avete esperimentato la ingiustizia nelle vostre vite; ingiustizia nata da un
sistema di vita che non ha creato il divino Padre;
e che è sconosciuto 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.31

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 36
Rotoli dell’Agnello:
Apocalisse 5

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

