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

DIVINO UNIVERSO ESPANSIVO PENSANTE; LA
PICCOLA SCINTILLA SI ESPANDE; I SUOI FLUIDI
SOLARI SI MOLTIPLICANO; NASCONO MONDI
MICROSCOPICI; SORGONO I PARADISI TERRENALI.Sì, figliolo; scriveremo il divino principio della
vita; la vita è un divino piano del Divino Creatore; ogni perfezione inizia essendo microscopica; nessuno è grande nel Regno dei Cieli, se
prima non è stato piccolino; piccolino, come lo
può essere un microbo; tutti gli angeli del mio
divino Regno, furono piccolini e umili; e sono
adesso grandi nel Regno dei Cieli; loro sono,
le divine luminarie solari; loro brillano in saggezza vivente; loro possiedono abbastanza conoscenza, da produrre mondi; nessuno possiede
3

potere creatore, se non ha compiuto con la mia
divina legge che dice: Ti guadagnerai il pane, con
il sudore di fronte; questa è l’unica filosofia, per
entrare nel Regno dei Cieli; nessun’altra può far
sì che i miei figli siano grandi nella mia divina
dimora; ogni benessere di ogni pianeta, è una
ricompensa del mondo; essa dura un lampo, di
fronte all’eternità; ogni benessere, in cui non
partecipano equamente tutti i miei figli, quel
benessere, non è albero piantato dal Divino
Padre Geova; e sarà sradicato; così è sempre
successo, nei mondi che possiedono, una vita,
che è soltanto una prova; è permesso tutto, nelle
filosofie universali di prove tranne che l’abuso;
tranne l’ingiustizia; che certi demoni, cercano di
imporre agli altri; per il Divino Padre Geova, è
un demone, ogni spirito, che quando ne ha una
filosofia, non lo prende in considerazione per
niente; non ne consulta le divine scritture; queste filosofie, non sono alberi piantati dal divino
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Padre Geova; e saranno sradicati; significa che
il cosiddetto materialismo, sparisce dalla faccia
della Terra; questo è stato divinamente scritto: La
Terra passerà; ma le mie parole non passeranno.-

Sì, figliolo; questo divino disegno spiega che
tutto è stato microscopico; questo significa: Bisogna essere piccolino e umile, per diventare grande
nel Regno dei Cieli; significa che pur essendo la
piccola scintilla uscita dalle luminarie solari
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invisibile, era allo stesso tempo visibile; apparteneva a un’altra vibrazione numerica; vale a dire
che il microscopico esiste, quando è guardato da
un’altra dimensione; ciò che è microscopico è ciò
che è gigante; dato che una volta arrivato al suo
futuro mondo, non si rende conto che la sua
dimora è microscopica; è geometricamente proporzionale al suo proprio sviluppo; e il suo sviluppo è allo stesso tempo, parallelo alla nascita
evolutiva dell’era vissuta; vale a dire che ogni
incontro di ogni spirito con il proprio pianeta, è
stato un divino piano che uscì dall’invisibile
verso il visibile; è un divino accordo di divini
cherubini; sono gas pensanti; più microscopici
degli atomi; dato che nessun strumento d’ingrandimento terrestre, può vederli; ogni spirito li
sente, ma non li ha mai visti; loro si esprimono
nelle virtù; loro diventano viventi, quando ogni
spirito torna al proprio luogo da dove è uscito
momentaneamente; loro accusano ogni spirito,
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che non ha vissuto, secondo i divini Comandamenti; dato che ogni spirito è un magnete spirituale; è un microscopico fuoco solare; che allo
stesso tempo, attira altri microscopici fuochi
solari; la creatura umana è stata divinamente
avvertita di questo; le è stato insegnato, che il
Signore, è ovunque; in infinite forme; conosciute
e sconosciute; si trova anche, in ogni spirito; si
trova, in ogni virtù vivente; ed è anche stato
scritto, che ogni spirito è messo alla prova nella
filosofia umana che ha scelto; i divini cherubini
che accompagnano a ogni spirito, lo fanno in
forma di virtù viventi; anche loro sono messi alla
prova; ma subordinati al proprio padre solare;
vale a dire allo spirito; a colui che vedono dalle
loro stesse microscopiche dimensioni, come un
immenso sole; lo spirito, non vede se stesso brillare come un sole; ma sente che per tutto il suo
corpo di carne, percorre una corrente elettrica;
questa corrente elettrica, rappresenta un fuoco
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in microscopica espansione; che con l’eternità
del tempo, diventerà un immenso sole di saggezza; è scritto che bisogna rinascere, in infiniti
mondi, per vedere il Regno di Dio; vale a dire per
diventare un divino sole di saggezza; per diventare, uno dei grandi nel Regno dei Cieli; eppure,
solo lo capisce in microscopica parte; quanto più
grande si è, più piccolo si è; solo il Padre è grande
nel Regno dei Cieli; nel disegno celeste si vedono
tre navi argentate; la loro divina missione è selezionare i microscopici mondi; chiamati semi o
semi galattici; cioè, piccole scintille solari; questa
divina separazione, determina nel cosmo infinito,
un infinito e inaudito traffico di queste abbaglianti navi venute da tutte le galassie; hanno
tutte le forme di costruzione e dimensione; ce
ne sono tante, come la mente può immaginare;
ci sono navi di una tale colossale misura, che la
Terra non si vedrebbe dentro di queste; queste
navi d’immensa misura, appartengono ad altri
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sistemi di vita; dato che c’è di tutto nel gregge
del Signore; loro non appartengono ai mondi
della carne; appartengono ad altri magnetismi
più evoluti; queste creature venute da altri punti
dello spazio, anche furono esseri di carne; in
mondi terrenali che ormai non ci sono più; anche
furono piccolini e umili; loro anche passarono
per ciò che passa, la creatura terrestre; la grandezza galattica del Regno dei Cieli, costa sudore
e sforzo; è la legge universale; del progresso di
creature e mondi; nessuno ha mai smesso di
rispettare la divina parabola che dice: Ti guadagnerai il pane col sudore della fronte; questa
legge, la più antica che conosce la Terra, non solo
è stato un mandato per la Terra; molte eternità
prima, che nascesse la Terra alla vita materiale;
questa divina legge, era già nella conoscenza,
delle creature che sono i membri dell’equipaggio
delle attuali navi argentate; e se la trasmettono,
di eternità in eternità; è per questo che la
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creatura umana, li ha visto in tutte le ere; loro
sono di passaggio per la Terra; in viaggio verso
altri sistemi galattici; per i quali, bisogna essere
una creatura eterna; la vita umana non è sufficiente per arrivare al punto dello spazio, dove si
trova il Macrocosmo; cioè luogo divino; luogo
dei colossali mondi; lo stesso luogo, indicato dal
figlio primogenito; lui disse: Da dove sono io,
voi non potete andare; non disse di più; rimasse
zitto per umiltà; non parlo per non ferire nello
spirituale, alla creatura umana; dato che sapeva,
che la durata di una vita umana, non era sufficiente per arrivare al luogo di dove era Egli; e si
rese conto che la saggezza della Terra, non capiva
niente, delle leggi dello spazio infinito; è per questo che si espresse con un’altra divina parabola:
Se non comprendete le leggi terrenali, tanto
meno capirete le celestiali; e se lo disse, fu affinché le sue parole fossero studiate, dalle generazioni future; lo disse con pena infinita; dato che
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vide, che uomini dimenticati dell’amore che insegnano le Sacre Scritture, avrebbero volato alla
Luna; dato che con questo atto, si compromessero in grado infinito con il loro proprio Creatore;
tutti quelli che fecero realtà questo viaggio, sapevano delle terribile ingiustizie e fame, che pativa
e ancora patisce l’umanità; niente si ricava da
una grande conoscenza, se è stata violata la
divina legge dell’amore; i tali, non saranno resuscitati l’anno 2001; il loro corpi fisici seguiranno
il cammino delle loro proprie idee; che li porta
al cimitero; sì, figliolo; così è, e così sarà per
sempre; è scritto, che prima viene il Signore; al
di sopra di ogni cosa; e questa divina legge, deve
essere espressa nella vita materiale; non lasciando
soffrire i miei umili figli; nel disegno celeste, si
può notare dei microscopici punti neri; di forma
angolare e circolare; questi punticini, escono
dalla luce solare; hanno colore nero; ciò indica
un magnetismo, in tutta la sua innocenza, dato
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che sono così nerissimi, che danno un colore
latte; questa divina rivelazione, stupirà grandemente il mondo della conoscenza; dato che dimostra che la luce esce dalle tenebre; e le tenebre
spirituali, sono il prodotto della luce in ribellione, o orgoglio; è per questo che ogni creatura,
ha nella propria filosofia di prova, una costante
lotta; tra il bene e il male; l’origine di tutto questo, si trova nel rispettivo sole creatore; è il sole
Alfa e il sole Omega; quelli che producendo soli
e pianeti, anche si perfezionano; questo dimostra
che nessuno è più grande nel Regno dei Cieli,
tranne il Padre; dato che da Egli, sono usciti
anche i colossali soli; dato che ogni sole fu uno
spirito; come lo è la creatura umana; quelli che
sono soli furono spiriti; e quelli che sono spiriti,
saranno soli; ecco, il divino piano dell’eternità,
di ogni creatura nell’universo espansivo pensante; la creatura umana per diventare un sole
di saggezza, bisogna incrementare la propria
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corrente elettrica; che circola per il suo corpo;
questo si riesce nascendo di nuovo; non basta
un’esistenza; ma degli infinite esistenze; è stato
scritto: Debole è la carne; ovvero la carne è
annullata dalla propria corrente elettrica; nei lontani mondi, i loro esseri brillano in proporzione
alle loro evoluzioni; ce ne sono, di splendore
totale; splendore intermedio; e splendore
minimo; in tutte le loro intensità e sfumature
spirituali; la carne in queste creature, è proporzionale ai loro propri poteri mentali; la mente
controlla ciò che è fisico; facendo di queste creature, divine varianti, che vanno dalla carne fino
all’elettricità viventi; tutto questo è proporzionale alla purezza stessa emanata dallo spirito; in
queste evoluzioni, le creature compiono altre
leggi; così inaudite, che se l’uomo le vedesse,
direbbe che sta sognando; o le chiamerebbe, prodotto dell’immaginazione; cioè, fantasia; ciò che
non sa la creatura umana, è che di ciò che si fa
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beffa, è parte della sua propria eternità; dato che,
l’eredità del divino Padre Geova, è uguale per
tutti; e la sua divina eredità non ha limiti; prima
o poi, la creatura umana sarà come loro; dato che
ciò che è in alto uscì da una stessa causa, di ciò
che è in basso; il divino disegno mostra dei cerchi
concentrici e continuati; di colore nero; è il cerchio Omega; rappresenta i movimenti, che ebbe
la piccola scintilla dentro del sole; vale a dire,
che ogni movimento, ebbe la sua causa nel sole
stesso; da il divino istante, in cui sorse la piccola
scintilla nella corona del sole Alfa, questa portava
rumore e movimento; è così che ogni pianeta
nasce, si sviluppa e perisce con tutte le leggi
uscite, dal sole; queste divine rivelazioni sono
state annunciate in microscopica parte, nelle
Sacre Scritture; così l’ha voluto il divino Padre
Geova, per insegnare alla creatura che tutto
costa; che bisogna investigare tutto; che tutto si
guadagna con sforzo; che tutto compie la divina
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luce che dice: Ti guadagnerai il pane o ogni conoscenza, con il sudore di fronte; che niente; assolutamente niente, si guadagna con la ricchezza;
peggio ancora; la ricchezza fa tornare indietro a
ogni spirito in quanto a ciò che ha promesso nei
lontani soli; fa che lo spirito, viva illuso; viva di
una filosofia che non è eterna; dato che la ricchezza è degli uomini; è una delle tante prove,
che l’uomo, applica se stesso; solo che, nella filosofia della ricchezza; l’uomo dimentica i Comandamenti; diventa cattivo ed egoista; perde la sua
semplicità e sincerità come spirito universale;
vuole aver tutto; e che gli altri, non abbiano
nulla; diventa insaziabile; fino a ingannare e perfino uccidere, i suoi fratelli, per un pugno di oro;
così ripugnante dottrina, non entra nel Regno
dei Cieli; essa è la più imperfetta delle dottrine;
nel progresso spirituale; la dottrina di ogni ricco,
è una dottrina che ogni spirito maledice; quando
arriva il divino momento, di rendere divino conto
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allo stesso Creatore; questa filosofia mondana,
non fa progredire nessuna virtù; ogni virtù, è
vivente nel Regno dei Cieli; esse accusano ogni
spirito, di non farle progredire ; le virtù che
accompagnano ogni spirito nella prova della vita,
sono anche entusiaste; ma il risveglio nel Regno
dei Cieli, fa che queste microscopiche creature,
impazziscano di odio e rancore, contra lo spirito,
che è stato immorale nella vita; ecco, l’unica
causa divina e spirituale, che spiega tutti i sentimenti umani; tutti i contrasti, nel carattere
umano; ecco, la suprema psicologia; l’unica; la
divina; l’unica che può concedere eternità, a ogni
spirito; l’unica e sublime realtà; la Terra passerà
con tutte le sue filosofie di prova; ma, questa
sublime verità non passerà mai; essa è l’Alfa e
l’Omega, di tutto ciò che è vivente e pensa; da
essa sono uscite tutte le creature del divino Padre
Geova; nessuno è più grande, che colui, a cui
deve il proprio essere; senza il quale, non
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saprebbe che esiste; glorificate, questo figlio; che
essendo umile è grande davanti al vostro divino
Padre; così grande, da dargli la divina telepatia;
e che con la sua divina conoscenza, unificherà il
mondo; creando il sogno più immenso; che
hanno sognato milioni dei miei figli umili: il
governo universale e patriarcale; governando
colui che ha più saggezza; il più perfetto modello,
al cui sia arrivato alcuna creatura, nell’interpretazione della mia divina parola.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.18

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

23

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

