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

DIVINA ORIGENE DEL SOLE TERRESTRE; LA
SUCCESIONE ETERNA DELLE LUMINARIE SOLARI;
IL DIVINO AGNELLO DI DIO, ESISTE PRIMA DEI SOLI;
COME NASCE UN SOLE; COMO MUOINO I SOLI;
RESURREZIONE DEI SOLI.Sì, figliolo; ti rivelerò la divina origine dei soli
microscopici; di quelli che è abituato a vedere
l’uomo; per mezzo dei suoi microscopici istrumenti; il sole della Terra, è più antico di qualsiasi
pianeta, del cosiddetto sistema planetario solare;
da questo sole ne sono usciti molti sistemi solari
che non ci sono più nello spazio; la sua propria
origine avvenne in un altro punto dello spazio;
dato che i corpi celesti, hanno avuto spostamenti
e percorsi, che non sono stati visti, da creature
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del presente che si vive; quando questi movimenti successero, non era ancora nato il pianeta Terra; né i soli Alfa e Omega, c’erano nello
spazio; non si deve scambiare l’attuale sole che
fa germogliare il pianeta Terra, con le luminarie
Alfa e Omega; dai quali è nata la Terra; insieme a
infiniti altri mondi; mondi della carne; mondi che
corrispondono a una famiglia solare; in infinito
stato di evoluzione; il sole della Terra, è nato
della galassia Amore; e i soli Alfa e Omega, nella
remotissima galassia Trino; la galassia Trino e la
galassia Amore, sono galassie di sistemi di vita
di umanoidi; al loro interno, si trovano infiniti
mondi della carne; e d’infinite evoluzioni; tutte
le loro creature di carne, sono piccole scimmie
in evoluzione solare; vale a dire sono sulla strada
per diventare divine luminari di saggezza; giacché ogni conoscenza, diventa luminosità magnetica; dalla cosa più microscopica fino ad arrivare
a essere un colossale sole di saggezza vivente;
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creatore di mondi e soli; figli più grandi del
divino Padre Geova; è stato scritto: E tornerà in
gloria e maestà, brillante come un sole di saggezza; ogni sforzo spirituale, diventa una luminosità fisica, che circonda il corpo di carne; questa
luminosità è invisibile agli occhi umani; nessuno
può vederla; eccetto pochi; che si sono preparati per questo; gli onorevoli Dalai-Lama, hanno
conoscenza di questa legge; la sanno per propria
evoluzione; la parte negativa, è che essendo le
mie leggi universali, si individuino questi figli nel
cosiddetto occultismo; le scienze occulte passeranno; come passa ogni albero filosofico, che non
è stato piantato dal Divino Padre Geova; nella
mia divina creazione, non c’è niente di occulto;
a seconda dell’intenzione che gli sia data; chi
occulta qualcosa a miei figli, lo occulta al divino
Creatore; dato che mi trovo in tutte le menti;
pertanto, figli della scienza spirituale, applicate
la divina parabola che dice: Chi ha orecchi oda;
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chi ha occhi veda; chi ha bocca parli; questo significa che ogni conoscenza va diffusa; e non occultata; ogni conoscenza che possa fare progredire
le creature, va insegnata; niente si deve portare
lo spirito, quando lascia la dimora planetaria;
al contrario; se si lascia ingannare dal demone
della ambizione intellettuale, sarà accusato nella
mia divina dimora, di egoismo intellettuale; le
scienze occulte, faranno sì che milioni dei miei
figli, vivano il piangere e digrignare dei denti;
dato che tutti i secondi vissuti sono giudicati;
e ogni secondo di tempo impiegato nella vita,
corrisponde a un cielo; corrisponde alla divina
aggiunta; che è il premio di ogni spirito; questo
premio divino non ha paragone; dal momento
che è premio di eternità vivente; consiste nel
visitare colossali mondi; arrivare alle lontane
galassie; è penetrare il cosmo infinito; in quelle
affascinanti navi argentate; che i figli della Terra,
chiamano dischi volanti; questi viaggi saranno
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effettuati nel anno 2001; dopo la resurrezione
di ogni carne; vale a dire di tutte le specie di
carne conosciute; ma, non tutti saranno risorti a
bambini di 12 anni; bisogna meritarlo; la creatura
che ha scandalizzato nelle forme più svariate,
non entra nel Regno dei Cieli; e sono milioni
e milioni, quelli che hanno fatto vedere le loro
carni al mondo!! le spiagge terrestri sono testimoni di questa violazione ai miei Comandamenti: Le scandalose che hanno mostrato i lori
corpi, in nome dell’arte, malediranno l’essere
nate; quelli che scandalizzano con le effimere
mode; che violano il divino sesso; o si è uomo, o
si è donna; quelli che vestono imitando il sesso
opposto, sono scandalosi; dato che fanno parlare
e mormorare al mondo; quelli che fanno l’amore
in luoghi pubblici; sono scandalosi del principio
amoroso; e tutti quelli atti, che non sono insegnati dai miei Comandamenti; che sono stati dati
al mondo affinché ogni vita si guidasse da essi;
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secondo a secondo.-

Sì figliolo; vedo che sei commosso; il tuo fratello
José della colonia israelitica ha scelto di leggere
la nuova Rivelazione; è stato scritto, che c’è di
tutto nel gregge del Signore; nonostante il divino
Padre eterno condanna la forza impiegata da Israele; ne ho dei figli che non si sono corrotti del
tutto; il male del gregge più antico della Terra, è
l’ambizione materiale; vogliono avere tutto,
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anche a costo del sacrificio dell’umiltà; chi non
coltiva l’umiltà dell’Agnello di Dio, non entra nel
Regno dei Cieli; che è preesistente a ogni Terra
promessa; la Terra promessa, è la prova spirituale
che ha chiesto il popolo d’Israele, nel Regno dei
Cieli; ogni spiegazione dei destini umani, si trova
nel Regno dei Cieli; da lì, ne sono usciti tutti;
mondi e creature; il popolo d’Israele, non è il
primo; e si il mondo lo conosce come primo, è
perché è stato primo nella divina rivelazione;
questo è vero nell’attuale evoluzione umana;
nessuno è primo davanti al Divino Padre, tranne
quello che è vissuto compiendo con la divina
morale, che insegnano i sacri Comandamenti; la
mia divina legge, non manda l’impiego della
forza; questo fu legge nelle passato della Terra;
quando regnava la forza animale sopra l’intelligenza spirituale; gli istinti furono primi; e l’intelligenza doveva combatterli; di tutti gli istinti
che ancora rimangono nel genere umano, la forza
9

e la sua filosofia, è la più nociva; l’intelligenza
che si sottomette a essa, la fa diventare il proprio
giogo vivente; mentre regni la forza sul mondo,
il mondo non si unificherà mai; come è successo
al popolo d’Israele, nel corso dei secoli; la divina
rivelazione dell’Agnello di Dio, lo sorprende in
guerra tra fratelli; quanto piangerà questo altezzoso gregge!! non potranno indossare sui petti,
l’Agnellino di Argento; simbolo della purezza
spirituale di ognuno; loro hanno disprezzato l’umiltà; sono stati loro i primi in ricevere i Comandamenti!! come figli antichi, figli più grandi,
hanno dato un cattivo esempio ai più piccoli; alle
nuove nazioni; è stato scritto: Gli umili sono i
primi; e gli umili sono le nazioni piccole; quelle
che sono state sfruttate dalle più grandi; chi
sfrutta uno dei miei figli, sfrutta il divino Padre;
dato che mi trovo nelle menti di ogni sfruttato;
è scritto che il divino Padre Geova, è ovunque;
passo adesso a spiegarti il disegno celeste; in
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questo disegno ci sono i soli Alfa e Omega; i
colori che escono dai loro centri, sono gas di
fuoco solare; sono d’infiniti colori; questi gas
solari sono virtù viventi; conosciute nel mondo
celeste, come fluidi solari; il fluido solare è una
forza magnetica creatrice; la forza nel Regno dei
Cieli, è un potere che crea materia e spirito; non
è come nella Terra; la forza terrestre è distruttrice; distrugge ciò che ha creato, l’intelligenza
umana stessa; diventa il suo proprio giogo; i fluidi solari sono l’Alfa e l’Omega, della creazione;
il Primogenito Solare Cristo, lo disse: Sono l’Alfa
e l’Omega; il principio e la fine; non, la fine spirituale; dato che lo spirito non ha fine; porta in
se stesso, l’eternità del Padre; ma, il principio
per cui si viene alla vita; e la fine che si è raggiunta in essa; dato che ogni azione umana,
mette lo spirito in diverso cielo; a seconda delle
intenzioni delle loro idee; ogni idea produce un
fluido intorno al corpo di carne; a seconda
11

dell’intenzione, così è il colore del fluido; tra tutti
i colori, quello dell’umiltà è il più bello; dato che
questo colore ha una somiglianza, con la filosofia
che regna nella dimora del divino Padre; l’umiltà
è parente stretta dell’innocenza; entrambe si attirano; l’umiltà è di colore oro; o dorato; l’innocenza è di colore bianco; e non c’è fluido o divina
virtù, che non sia nata in innocenza; la stessa
innocenza è nei lontani soli, un gas lattoso; che
ricorda i mari di latte, che esistono nei pianeti
di filosofia maternale; lì ci sono le divine madri
solari; prendendosi cura d’infiniti spiriti-infanti;
preparandoli per future vite; che saranno realizzate in futuri pianeti; le vergini solari, sono vergini per diritto divino; esistono infinite forme di
creare figli; niente è impossibile per la Santissima
Trinità; le forme di creare, non hanno limiti; la
Santissima Madonna che conosce la Terra, è uno
di questi divini poteri; potere che ha preceduto,
la stessa evoluzione umana; ecco, l’unica causa
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di tanta polemica rispetto alla madre universale;
il mondo la conoscerà in una nuova dimensione;
la conoscerà come la Santissima Madre Solare
Omega; pur essendo una sola madre, è stata
citata attraverso i secoli, per molti nomi; lei, pur
essendo madre di tutte le trinità, si fa anche chiamare: Sono colui che sono; dato che per molti è
questa o quella madonna; e non solo nella Terra;
microscopico pianeta; quasi sconosciuto nell’universo; ma anche, in infiniti e colossali pianeti;
che non sono dei Regno dei Cieli; senza madre
nessuno viene alla vita; e senza madre, non può
nascere alcun spirito; ciò che è in alto è uguale
a ciò che in basso; e ciò che in basso torna verso
ciò che è in alto; tutti aspirano ad arrivare il più
in alto possibile; nessuno vuole continuare a strisciare sulle polvere; note come pianeti; ma, tutti
senza alcun’eccezione, sono passati per pianeti
materiali; la materia è una delle infinite forme di
progredire; questo è ciò che significa il divino
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mandato universale: Ti guadagnerai il pane, con
il sudore di fronte; che non solo è stato dato al
genere umano; ma, anche a infinite umanità; che
si sono successe, da molte eternità fa; prima che
nascesse la Terra; la Terra non è la prima; né è
l’ultima; è la grande sconosciuta nell’infinito universale; i figli di questo pianeta credono di essere
gli unici; il pensiero di essere unico, significa la
suprema arretratezza evolutiva; la più grande
ignoranza, del proprio spirito umano; che ancora
non sa, come è sorto egli stesso alla vita; è la
suprema superbia, che si basa nell’ignoranza
intellettuale; l’intellettualità degli esseri terrestri, è prodotto dell’errore; visto che non prendono affatto in considerazione i miei divini
Comandamenti; si creano le scienze, e non si dà
nemmeno il grazie all’Eterno Padre; dimenticanza totale, del Creatore dell’intelligenza
umana; certamente, che questi ingrati, lacrime
piangeranno; dal momento che ogni albero
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filosofico che non ha piantato il Divino Padre,
sarà sradicato; la scienza terrestre, è anche giudicata; come una creatura vivente; e tutto ciò che
è uscito da ogni intelligenza; non solo l’umana;
ma, di tutti i figli pensanti; nel disegno celeste,
si vede una nave argentata; queste navi di origine
solare, sono prodotte degli stessi fluidi solari;
sono evoluzioni che sono arrivate a comandare
la materia, alla velocita del fulmine; questo termino, è microscopico; essi o esse, le navi argentate, sono le incaricate di distribuire i semi; o
piccole scintille solari nello spazio infinito;
quando due soli si innamorano, si seguono attraverso lo spazio; percorrono distanze inaudite;
allo stesso modo degli esseri umani; che si corteggiano amorevolmente; ciò che è in alto è
uguale a ciò che in basso; nelle loro cause prime;
i soli si riproducono, in senso espansivo; vale a
dire che a maggiore purezza solare, maggiore
magnetismo riproduttore; le leggi solari, non
15

sono conosciute dalla scienza terrestre; è arrivata
l’ora che la creatura umana sappia, le cause che
avvennero, affinché nascessero loro stessi, alla
vita umana; i preparativi che avvennero, molte
eternità di tempo e spazio fa; anche il tempo e
lo spazio, hanno una nascita; hanno anche un
punto di partenza; come ne ha la microscopica
molecola; se non avessero un principio, sarebbe
un’ingiustizia; essendo tutte le mie leggi, comuni
a tutti; il mio amore di divino fuoco, rappresenta
il comunismo celestiale e vivente del Creatore;
chi non segua la mia divina legge di comunismo
amoroso, non è del mio ovile; è della superbia,
di ciò che è personale; la cui filosofia egoista, non
entra nel Regno dei Cieli; la cosiddetta proprietà
privata, non esiste tra i miei angeli; allo stesso
modo non conoscono la parola egoista: Questo
è mio; perché questa filosofia, corrisponde a creature imperfette; che ancora vivono la sensazione
della possessione; sono spiriti arretrati; che sono
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messi alla prova nelle proprie tendenze; è scritto
che tutto ciò della Terra, è effimero; tutto il materialismo sfruttatore, sarà giudicato dalla dottrina
dell’Agnello di Dio; ciò significa, che gli resta
molto poco; arriverà una nuova scienza sulla
Terra; una sconosciuta scienza che unificherà
tutto; la materia e lo spirito; sarà un nuovo
mondo; in cui ogni umile e sfruttato, sarà innalzato; e ogni grande e orgoglioso, disprezzato;
guardato con infinita pena; è il piangere e digrignare dei denti di ogni violatore dei mei Comandamenti; tutto quel che rimane all’umanità
terrestre, è prepararsi per il giudizio finale; questo inizia con la Scienza Celeste stessa; e finisce
l’anno 2001; con la resurrezione di ogni giusto
e umile; milioni e milioni, malediranno l’avere
conosciuto il denaro; questo è la causa maledetta,
di che la grande maggioranza del genere umano,
non entri nel Regno dei Cieli; nessun spirito
illuso è mai entrato; nessun spirito che ha
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conosciuto la scienza del bene e le comodità del
denaro, entra nel Regno dei Cieli; la filosofia del
denaro, non è scritta nei miei divini Comandamenti; è uno degli alberi, che non è stato piantato
dal Divino Padre Geova; sarà sradicato; tutti questi avvenimenti, succederanno, quando la Scienza
Celeste che spiega tutto, si estenda su tutta la
Terra; la stessa dottrina, che è dottrina vivente,
farà di giudice intellettuale in ogni spirito umano;
questo causerà spavento tra i demoni che si sono
impossessato del mondo materiale; la divina
morale che esige il divino Padre, è l’unica che si
impone sopra tutte le altre; è l’unica che rimane
sulla Terra; anche se non rimane nessun spirito
umano su di essa; è il trionfo del divino Agnello
di Dio; su tutti i demoni, che si sono permessi
di violare le divine leggi del Creatore; la vita della
Terra è microscopica nella sua durata; in confronto al Regno dei Cieli; è un attimo di fronte
all’eternità; come è un attimo, la vita di un sole;
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che esistono da molte eternità prima, che
nascesse la Terra; ogni pianeta ha un divino principio creatore e una fine; la fine della Terra non
è ancora arrivata; ma arriverà; la materia non
possiede l’eternità; solo si trasforma subordinata
alla divinità; la fine della Terra è un giudizio
morale; sopra un mondo pensante, che ha dimenticato che prima viene il Signore e dopo la comodità effimera; ciò è stato ordinato a questo
mondo: Adorerai il tuo Signore e Creatore, al di
sopra di ogni cosa; al di sopra di ogni piacere; al
di sopra di ogni dottrina; al di sopra di te stesso;
cosa ha fatto l’umanità, di fronte a questo divino
mandato; ha fatto tutto il contrario; il demone
dell’ingratitudine e dell’irriconoscenza, si è
impossessato dagli esseri umani; quelli che si
fanno chiamare i loro rappresentanti sulla Terra,
sono i primi violatori; benedicono le maledette
armi, con cui si uccidono i miei innocenti figli;
sapendo

questi

demoni,

che

il

divino
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Comandamenti dice: Non uccidere; fanno commercio con la mia divina parola; insegnano l’adorazione materiale; sono ciechi guide di ciechi;
perseguitano ogni pensatore che non è d’accordo,
con le loro idee; nel passato della Terra, li mandavano al rogo; maledetti!! non rimarrà demone,
senza la sua giusta punizione; è per questo che
il divino primogenito disse: Su questa roccia di
egoismo umano, costruirò la mia chiesa; ciò che
voleva dire è stato che malgrado le violazioni che
avrebbero causato gli uomini del futuro, li dava
la stessa opportunità; li provava nei loro spiriti;
le cosiddette chiese non vanno oltre che l’essere
prove per coloro che le sostengono; è l’intenzione
ciò che conta nella divina giustizia; e ogni intenzione o fa diventare eterno o distrugge il suo
creatore; i falsi profeti, sono caduti nella loro
propria legge; le chiese non sono alberi piantati
dal divino Padre; e saranno sradicate, nel progresso umano; hanno già causato abbastanza
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danno al mondo!! venti secoli di arretramento
sul piano morale e spirituale!! di cui dovranno
rendere conto, tutti i colpevoli; l’unico tempio
che ha lasciato il divino Padre nelle sue scritture,
è il tempio del lavoro; il merito di ogni spirito;
l’unico che apre le porte del Cielo; l’unico che
non si riduce mai in polvere; gli altri si riducono
in polvere; l’adorazione materiale, non è del piacimento del divino Padre Geova; non ne ha mai
stato; nemmeno nel passato della Terra; le maledette piramidi dei maledetti faraoni, diventano
polvere; dato che da esse, sono usciti i templi
che coprono la Terra; sono usciti per ispirazione
ereditaria; nel mondo antico, era più accettabile
parlare al mondo dai templi; perché quelli spiriti
dovevano superare le prove, che loro stessi avevano chiesto nel Regno; ogni prova spirituale, è
in rapporto diretto con il progresso che si vive;
nell’istante in cui ogni spirito torna o rinasce alla
vita planetaria; perché questo è parte della stessa
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evoluzione; perché si deve essere piccolino,
imperfetto e umile, per diventare grande nel
Regno dei Cieli; ma quando gli stessi spiriti sono
avanzati nello spazio e il tempo, la superbia e
l’ignoranza acquisiscono altre trasformazioni;
sono costrette a rappresentare il loro ruolo nella
vita, in un’altra psicologia; dal momento in cui
la generazione umana ha saputo del divino mandato che dice: Non adorare immagini né templi
né alcuna somiglianza; avrebbero dovuti sparire
dalla Terra, tutti i templi; ma non è successo così;
la superbia umana ne ha voluto così; le chiese e
templi, lontani dall’accettare la parola del
Signore, hanno servito come scuole della bigotteria attraverso i secoli; il danno è maggiore che
il beneficio; ogni spirito, arrivato al Regno dei
Cieli, vede con spavento, che la cosiddetta chiesa
è sconosciuta nel Regno dei Cieli; che sarebbe
stato meglio, non averla conosciuta; sono milioni
e milioni, i secondi sprecati, nell’adorazione
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materiale; ogni secondo di tempo impiegato dallo
spirito nella sua vita, è pesato e giudicato nelle
divine bilance solari; e ogni secondo di lavoro
vissuto, corrisponde a un cielo vinto; o in un
mondo celestiale; dato che non c’è mondo che
non abbia un cielo; e mentre più grande è stata
la difficoltà vissuta nel secondo di lavoro, più
grande è il premio nella divina aggiunta; mentre
più umile è stato il lavoro, più grande è la ricompensa nel Regno dei Cieli; le Scienze Celesti,
arrivano a tutti i mondi; la Terra ha già compiuto
il suo periodo di prove; eccetto quelle ultime;
dato che ogni mondo prima o poi torna alla realtà
eterna; questa realtà, di solito sorprende i mondi;
che credono vivere la vera realtà; non esiste vera
realtà, quando se ne ha violato la divina legge; la
realtà perfetta è quella che non genera inquietudine nella coscienza; se la Terra avrà un piangere
e digrignare dei denti, è perché non ha vissuto
la vera realtà; la coscienza stessa lo accusa; è
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vissuta illusa; si è allontanata per la via della
comodità; dalla vera eternità; la cosiddetta
scienza del bene non è altra cosa, che la filosofia
del denaro; che illude lo spirito umano; l’intrattiene; ma non lo fa andare avanti; la ricchezza
non è saggezza; è lo scoglio più grande che ha da
superare il merito; ogni ricco maledirà la ricchezza; dato che il punteggio celestiale dei loro
propri spiriti; si riduce a una sola filosofia; e
quella filosofia ed estranea ai divini Comandamenti; non possiede l’eternità; dal momento in
cui nessun ricco entra nel Regno dei Cieli; per
quanto sia stato genio; come il vizio dell’alcool,
smarrisce le brillanti menti, così il godimento
della ricchezza, allontana i cieli dallo spirito; ci
sono molti tipi di ricchezza; ma la più spregevole,
è quella per cui soffrono i propri fratelli; mentre
uno è ricco, l’altro è povero; il giogo esce dallo
spirito umano stesso; la superbia umana, nella
sua smisurata ambizione, scavalca e schiaccia la
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divina parola; la divina parola dice: Tutti sono
nati uguali; tutti sono figli di uno stesso Padre;
chi ha creato la disuguaglianza? i demoni
vogliono possedere più del dovuto; che confondono il proprio sforzo spirituale, con la maledetta
ambizione personale; dei demoni che misurano
tutto, con il metro dell’oro; imponendo agli altri;
lo stesso giogo che loro trascinano; sono ciechi
guide di ciechi nella loro propria egoista filosofia;
simbolo supremo degli spiriti arretrati, che
ancora vivono e sentono l’influenza, delle loro
proprie tenebre; di possedere ciò che non è di
loro; di ciò che appartiene a tutti.Scrive: 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.26

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/

