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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 ORIGINE DEL SISTEMA SOLAR TERRESTRE;
IL NUMERO 318 SI ESPANDE IN ALTRE ALLEANZE
PLANETARIE; CIO’ CHE E’ IN ALTO E’ UGUALE A CIO’
CHE E’ IN BASSO; NELLE SUE PRIME CAUSE; ORDINE
GALATTICO DEI MONDI.Sì, figliolo; ti spiegherò il sistema solare; questo
nome galattico è giusto, soltanto per l’evoluzione
della Terra; per il Regno dei Cieli, questo nome
conta poco; dato che il sistema solare e gli universi vicini alla Terra, sono quasi sconosciuti nel
Regno dei Cieli; la Terra è poco meno che una
molecola; e le creature del Regno acquiescono
misure inaudite; e nessuno pensa in ricchezze;
tutti pensano nella conoscenza universale; tutti
parlano di creare mondi per offrirne al Divino
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Padre; tutti sono microscopici imitatori della mia
divina creazione; nessuno è inattivo; tutti intervengono nelle leggi dell’universo; si parla di un
tutto infinito; si pianificano i destini degli spiriti;
e dei mondi; si vede un trambusto divino, come
non hanno mai visto occhi umani; solo tu, figlio
divino, hai il divino potere mentale di vedere, ciò
che vedi ogni giorno; perché sei del Regno dei
Cieli; e come tale, la tua divina scrittura telepatica
sarà eterna; essa si trova in te; e essa ti sgorgherà
sempre di mondo in mondo; dal frutto si conosce l’albero; se tutti quelli primi figli che ti fece
incontrare, si fossero guidato da questa divina
parabola, loro sarebbero le creature più felici del
pianeta; sarebbero tra i primi, nella divina rivelazione; le loro proprie incredulità, fanno che li
siano chiuse le porte del Regno dei Cieli; nessun
incredulo entra nel Regno dei Cieli; soltanto gli
spiriti evoluti entrano; quelli esseri che per il
loro proprio avanzamento spirituale, non hanno
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bisogno di prove materiali; semplicemente credono; credono che niente è impossibile, per il
Creatore della vita; la fede stessa, li trasporta al
Regno dei Cieli; questo significa la divina parabola: La fede muove montagne; quasi tutti gli
increduli, sono come il divino Tomasso; hanno
bisogno di vedere per credere; santo Tomasso
dimostrò di essere uno spirito arretrato; egli
chiedeva prove del mondo; non chiedeva prova
eterna; la sua credenza si riduceva a una prova di
un istante; non vedeva oltre; pertanto, quelli che
dicono: Bisogna vedere per credere, sono spiriti
mondani; chiedono prove che dimostrano, i loro
proprio arretramento spirituale; se queste creature, non credono nella resurrezione della carne
l’anno 2001, possono dire addio a ogni possibilità di essere eterni; hanno ricevuto in anticipo,
le loro ricompense; non devono dimenticare gli
increduli, che nessuno legge il proprio futuro;
che è meglio essere silenzioso e umile, che un
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falso profeta della propria eternità.-

Sì, figliolo; è così; come lo vedi nella tua televisione mentale; questo disegno celeste insegna
che dal sole Alfa, sono uscite e ancora escono
divine piccole scintille solari; da quelle che
saranno futuri mondi; ogni pianeta è stato piccola scintilla solare; una microscopica scintilla;
è stato scritto: Bisogna essere piccolino e umile,
per diventare grande nel Regno dei Cieli; questa
divina legge, si compie in qualsiasi punto dell’universo espansivo pensante; tutti, creature e
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mondi sono microscopici; per poi espandersi in
crescita e diventare grandi nello spazio; ogni
grandezza, a sua volta sparisce, davanti alla grandezza del Padre; Egli è d’infinite eternità prima,
di ogni grandezza; e ugualmente è da prima, di
ciò che è più microscopico, che alcuna mente
possa immaginare; Egli è, è stato e sarà sempre
il primo; in tutto l’universo che si conosce; i Suoi
nomi divini sono infiniti; a seconda delle infinite
evoluzioni che esistono per un mondo chiamato
di tale nome o di tali nomi; lo stesso vale, par
altri nomi; non esiste punto dell’universo, in cui
non si pronunce con devozione il Suo Divino
Nome; è per questo che il divino Padre si fa chiamare da i Suoi figli di tutto l’universo: Sono colui
che sono; dato che per alcuni sono il Signore; per
altri Geova e per altri Dio; Allah o il Creatore; il
Grande Architetto; l’Eterno Padre etc., etc...
molti nomi e un solo Dio; dato che sono ovunque; essendo il mio potere infinito, do vita a ciò
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che si crede morto; il mio universo è vivente; e
le cosiddette morti della creatura, sono solo una
trasformazione per lo spirito; che lasciando il suo
involucro di carne, torna allo stesso posto da
dove è uscito; allo stesso posto dove aveva preso
un corpo di carne; è per questo che si dice: Debole
è la carne; dato che solo dura, mentre lo spirito
vive momentaneamente in un pianeta materiale;
nel prendere un corpo di carne, ogni spirito si
riduce in dimensione; una creatura che esce dal
grembo di una madre, non è forse il inizio del
suo sviluppo microscopico? è così, che quasi
tutte le madri non si rendono nemmeno conto,
con certezza, si sono in cinta o non; la creatura
è talmente microscopica da passare inosservata;
essendo la creatura dentro del grembo di una
madre, si espande nel suo sviluppo; allo stesso
modo come si è espansa la microscopica scintilla
solare, dalla quale è nata la Terra; le due procedure sono uguali nelle loro prime cause; e molto
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diverse, nei loro liberi arbitri; essendo ciò che è
in alto uguale a ciò che in basso, nel suo principio
microscopico; non sono uguali nelle loro proprie
evoluzioni; quando si torna al punticino da dove
si è uscito, lì si riconoscono materia e spirito;
dato che il mandato ordinato, si è già compiuto;
esiste pertanto, un divino punto di riunione
nell’infinito; dato che sino fosse così, ogni spirito
si smarrirebbe nell’infinito; non avendo una casa;
che equivale a non avere un destino; e quello
sarebbe, la più spaventosa delle punizioni; la
Scienza Celeste il cui divino simbolo è l’Agnello
di Dio, é l’unica che spiega a tutti, ciò che è successo, affinché la Terra e i suoi abitanti, nascessero e si sviluppassero in un pianeta microscopico;
dato che la Terra ha i suoi limiti e il suo peso;
l’infinito manca di questi; dato che l’universo
non ha mai avuto alcun limite; e non ne avrà mai;
quando un pianeta o uno spirito nasce in qualche
luminaria solare, nasce ignorando che nasce; allo
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stesso modo come nasce un bambino nei pianeti; l’universo gli appare all’improvviso in tutto
il suo splendore; solo sente attrazione magnetica
verso la sua divina madre solare Omega; che si
espande in tutti i soli dell’universo; in ogni infinita gerarchia solare; dato che la Santissima Trinità Solare è ovunque; si trova in mondi della
carne così microscopici come la Terra stessa;
come si trova allo stesso modo in mondi così
colossali, che per la loro misura stessa, non
saranno mai conosciuti dagli esseri umani; qui
non c’è divieto; solo esistono destini e infinite
eternità; e ognuno; siano creature siano pianeti,
devono adempirlo; non è mai successo, che qualcuno abbia disobbedito, al proprio destino; tutti
i mondi possiedono antichità galattica; nel
Regno dei Cieli, tutte le divine creature, sanno
questo; i terrenali ancora non lo sanno; ma è
arrivata l’ora che lo sappiano; ogni conoscenza
arriva, quando deve arrivare; e nell’arrivare una
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determinata conoscenza, la scienza di un mondo,
si vede sconvolta; ciò che si credeva unico, non
lo è; dato che ogni realtà, non è stabile; è infinitamente variabile; niente è permanente nello
sviluppo universale; tutto si muove; ciò che è in
alto come ciò che è in basso; e tutto si muoverà
per sempre; nel disegno celeste si possono vedere
certi colori; che escono da una nave argentata;
questi colori che sono infiniti in numeri, rappresentano le virtù della Madre Solare Omega; e
questa rivelazione, spiega che ogni spirito nasce
con diversi caratteristiche nei confronti degli
altri; questo fenomeno, si conosce nella Terra,
come individualità; le quali, non si sono mai ripetute tra le creature; sebbene qui, non è lecito
parlare d’individualità; dato che quello appartiene al mondo; appartiene alla materia; e corrisponde a uno spirito, che ha chiesto nascere di
nuovo; per provare una determinata forma di
vita; è scritto: ogni spirito è messo alla prova
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nella propria determinazione; nella filosofia che
ha scelto, quando era uno spirito solare; là, nel
Regno dei Cieli; questa divina rivelazione spiega
lo seguente: Tutti nascono senza alcun’eccezione, in stato d’innocenza spirituale; nessuno
nasce con alcun’individualità, quando si trova
in stato d’innocenza; possiede sì, il suo futuro
germe; questo germe dell’individualità, inizia
solo a maturare, quando lo spirito chiede una
determinata vita in qualche pianeta dell’universo; molti dicono, che si nasce con l’individualità; e anche questo, è vero; e dimostra che
lo spirito, ha già vissuto in altri mondi; dato che
porta già un’individualità; se non la portasse,
sarebbe considerata, come la creatura più misteriosa, che abbia mai mezzo il piede sul pianeta;
dato che lì ci sarebbe un’eccezione; ma l’eccezione, non esiste nella creazione del divino
Padre; ogni eccezione costituisce un’imperfezione; ed è pertanto, effimera; sparendo
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l’imperfezione, sparisce l’eccezione; l’eccezione
nella Terra, è un prodotto dell’ingiustizia; e questa, risale a molti secoli fa; quelli che hanno vissuto nell’eccezione con il suo modo di vita,
rispetto ai miei divini Comandamenti, avranno
piangere e digrignare dei denti; questo dimostra
alle creature dell’universo, che le divine leggi del
divino Padre Geova, non contengono eccezione
per nessuno; l’altezzoso è punito; e l’umile premiato; e non è tutto; furono avvertiti tutti gli
spiriti umani; molti secoli fa; da molto prima,
che ognuno venisse al mondo; pertanto, se esiste
piangere e digrignare dei denti, è soltanto dovuto
al orgoglio della spirito colpevole; il motivo non
è un altro; e non solo deve pagare lo spirito colpevole i propri errori; ma anche, le cause che per
colpa sua, hanno fatto che altri soffrissero; tale
è il destino che ne aspetta ai creatori di ogni
ricchezza; che per colpa loro, il mio gregge si
distingue in ricchi e poveri; il divino Padre, ha
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fatto le leggi della vita, di modo che tutti fossero
uguali; e questi demoni, fanno il contrario; hanno
avuto l’opportunità, di provare una filosofia, che
non è albero piantato dal divino Padre; e di radice
sarà sradicato dalla faccia della Terra; chi la fa
l’aspetta; occhio per occhio, dente per dente; è
una parabola che spiega che ogni pensiero orgoglioso, è giudicato; da un punto di vista mondano
e divino; la Scienza Celeste, è la Scienza che era
già stata annunciata al mondo; il Primogenito
Solare lo disse: Vi invierò un divino Consolatore;
ciò che ha voluto dire in altre parole, è stato: Vi
invierò una dottrina che consolerà, a ogni peccatore; perché gli darà nuove speranze; nuova
opportunità per aprire i loro cuori, al pentimento;
Cristo sapeva, che per quanto fosse meravigliosa
la sua divina dottrina, non avrebbero mancato i
demoni che avrebbero provato filosofia sugli
uomini; perché anche i demoni, sono messi alla
prova nelle loro tendenze; come è messo alla
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prova ogni spirito; lo spirito ha le sue prove del
passato; e ogni demone ha debiti che deve rimediare nei mondi; succede che ciò che hanno fatto
in certo mondo, lo ripetono in un altro; è il caso
della Terra; il peggiore giogo e flagello che ha
avuto e ha la Terra, è la ricchezza raggiunta sfruttando per secoli e secoli, i propri fratelli; questa
filosofia maledetta, fu introdotta nella Terra, dai
maledetti faraoni; avevano già fatto lo stesso, in
altre galassie; molti mondi, ancora li maledicono;
per aver conosciuto così altezzosa filosofia, le
creature di quelli mondi, non hanno potuto
entrare nel Regno dei Cieli; dato che il divino
mandato che deve compiere la Terra, si applica
a infiniti pianeti Terra; mondi della carne; la Terra
non è mai stata l’unica nell’universo; prima di
essa, erano già esistiti mondi abitati; e non è
tutto; ci furono mondi prima di quelli che erano
già esistiti; tra i quali non c’era ancora la Terra;
pianeta microscopico di piccole scimmie di carne;
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la Terra è un pianeta recente; in un universo in
infinita espansione; e senza principio d’iniziazione; la Terra è così microscopica, che è sconosciuta nella maggiore parte dell’universo;
pertanto, dovete essere umili figli della Terra; per
questo motivo, le mie Sacre Scritture, insegnano
l’umiltà al di sopra di tutte le virtù; per evitarvi
un terribile complesso d’inferiorità evolutiva
rispetto ai colossali mondi; che non sono di
carne; non sono deboli come una creatura umana;
sono eterni; non conoscono la morte; ma passarono per l’esperienza della stessa; quando molte
eternità fa, prima che nascesse la Terra, anche
abitavano mondi della carne; furono anche piccole scimmie di carne in pianeti Terra, che non
ci sono più; furono piccolini e umili; per diventare grandi nel Regno dei Cieli; pertanto ciò che
è in alto, passò esperienze come ciò che è in
basso; nessuno è superiore a nessuno; solo il
Padre lo è e lo sarà per sempre; la gerarchia dei
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mondi, va parallelo alla gerarchia spirituale delle
loro creature; quando un determinato mondo ha
progredito nella propria evoluzione, si dice che
i cieli si aprono al proprio mondo; dato che ogni
conoscenza porta a un cielo; solo con la conoscenza imparata nei pianeti, si entra nel cielo che
corrisponde; il Regno dei Cieli, possiede infiniti
cieli; che sono altrettanti regni; i pianeti nelle
loro rotazioni e rivoluzioni attraverso il tempo,
si avvicinano ai cieli; questo avvicinamento è
proporzionale al tempo percorso nello spazio; e
proporzionale alla era in cui si vive; secondo le
divine alleanze di ogni creazione vivente; che
include ogni rivelazione delle Sacre Scritture;
dato che ogni pianeta possiede le proprie scritture; e in quelle divine rivelazioni, i divini giudizi
finali; che è l’era che conoscerà molto presto la
Terra; i giudizi finali in ogni mondo, non sono
uguali; perché ciò che si fa in un mondo, non è
uguale nell’altro; ciò dimostra che il libero
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arbitrio dei pianeti, non sono uguali; gli annunci
dei giudizi finali in ogni pianeta, presenta diverse
caratteristiche; nel caso della Terra, dice la sua
divina scrittura: Arriverà la divina verità, così a
sorpresa, come la sorpresa che causa un ladro
nella notte; e il divino Padre Geova, aggiunge ciò
che segue: Esistono molte tipi di sorpresa; ma la
più spaventosa, è quella che colpisce una
coscienza peccatrice; dato che in questo modo
sarà sorpreso il mondo; si sveglierà dalla propria
illusione; conseguenza della scienza del bene; e
questa lo è del cosiddetto denaro; questo sarà
così, perché nelle divine alleanze, non c’è illusione; ci sono soltanto Comandamenti; e in questi Comandamenti, non si conosce il denaro, e
la sua maledetta filosofia; si giudicherà pertanto,
secondo i Comandamenti; e non secondo il
denaro; questo è sconosciuto in tutte le determinazioni umane; prima che lo spirito si unisse
al corpo deperibile; prima di venire alla vita,
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viene mostrato a ogni spirito, ciò che è buono e
ciò che è cattivo; tutti vanno dalla televisione
solare; lì ogni spirito vede ciò che è bene e ciò
che è male; e non finisce qui; essendo ormai nel
suo pianeta materiale, il divino Padre, li mette
sulla loro strada, le Sacre Scritture; i divini
Comandamenti; che sono come un avvertimento;
di ciò che si promesse nel Regno dei Cieli; e non
è tutto; il divino Padre che vuole il meglio per i
suoi figli, li manda dei profeti; messaggeri celestiali; e perfino il proprio Figlio Primogenito; e
tutti loro, sanno che vanno a un mondo, dove
quelli che comandano, sono i demoni; che nella
loro più alta alterigia, si costituiscono nei loro
re; imitando il supremo dell’alterigia; satana;
chiamato nel mondo celeste, spirito re; il termine
re, non è originario della Terra; è una gerarchia
delle tenebre; del mondo celeste; dato che anche
le tenebre competono tra di loro; l’essere re nella
Terra, è combattere i miei divini Comandamenti;
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i divini Comandamenti, non mandano farsi re; a
nessun spirito umano; essi mandano essere
umili; pertanto, nessun re della Terra; né nessun
cosiddetto nobile, entra nel Regno dei Cieli; è
stato scritto ormai molti secoli fa, che solo gli
umili, sono i primi nel Regno dei Cieli; tutti i
nobili del mondo, dovrebbero aver letto molto
tempo fa, questa divina parabola; nel non farlo,
li costa un piangere e digrignare dei denti; così
come i cosiddetti ricchi; avrebbero dovuto studiare, la divina parabola che dice: E’ più facile
che entri un cammello per la cruna di un ago,
che un ricco nel Regno dei Cieli; e a tutti quelli
che avendo utilizzato e studiato armi per uccidere i propri fratelli; sapendo che uno dei miei
Comandamenti dice: Non uccidere; i tali, hanno
già quello che si meritano; la divina parabola lo
dice: Chi di spada ferisce di spada perisce; questa
divina parabola, è una di quelle che più ha incuriosito gli studiosi; essa significa che colui che si
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è perfezionato in qualche filosofia di forza, riceve
solo quello che ha raccolto; la stessa forza gli si
rivolta contro; questa divina parabola, fa riferimento a un’altra verità; si riferisce agli angeli di
luce; divine creature del mondo celeste; possiedono divine spade di fuoco solare; di fronte a
loro scapano tutti i demoni di altri mondi; incluso
il microscopico satana della Terra; non solo la
Terra conosce demone; dal momento che non è
l’unica creazione; esistono demoni con altre
ribellioni galattiche; ma nessuno può superare il
divino Padre; che li permette, di provare il proprio errore di ribellione; prima o poi cadono;
come cade qualsiasi peccatore; ogni violatore
torna su se stesso; torna sui suoi passi; e arriva
alla sua stessa primitiva innocenza; dato che perfino i demoni compiono con la legge; furono
innocenze solari; come lo sono tutte le creature
dell’universo; quando possiedono certa scienza,
credono di sapere tutto; e non sanno niente; dato
21

che mentre più si sa, di fronte al divino Padre,
meno si sa; la filosofia demoniaca è la tentazione
di dominare tutto; senza importare i mezzi, né
le conseguenze; è il rischio che corre ogni creatura imperfetta; i demoni sono effimeri; e la legge
divina è eterna; il demone si annoia di essere
demone; si annoia di dovere lottare contro l’infinito; al quale non capisce; per la sua imperfezione stessa; e prima o poi o rinuncia o è sconfitto;
non è mai successo, che alcun demone abbia
dominato tutto l’universo; il demone senza rendersi conto, è messo alla prova nella sua stessa
alterigia; ogni male causato agli spiriti del
Signore, è un danno fatto al Padre; dato che è
scritto, che il divino Padre è in tutti; ed ovunque;
la giustizia ai demoni, costituisce una legge a
parte nella conoscenza della verità universale;
come successe con i demoni faraonici; queste
creature ebbero un grande avanzamento spirituale; erano d’altre galassie; e più antichi dei
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terrestri; ma furono tentati dalla forza; il lusso e
la schiavitù; il divino Padre Geova, li ha scacciato
dal pianeta Terra; perché di averli lasciati, la filosofia di schiavitù si sarebbe perpetuata; di generazione in generazione; secolo dopo secolo; la
creatura umana non avrebbe conosciuto la
libertà; e la Terra sarebbe un pianeta-inferno; e
così gli succederà a ogni creatura trasgressore
dei miei divini Comandamenti; nessuno rimane
senza punizione; le punizioni si scontano; sia in
alto come in basso; uguali leggi compiono i premi
spirituali; a tutti è ripagato secondo il comportamento durante la vita; è lo sforzo ciò che conta;
il sudore di fronte; le lotte per l’esistenza; e più
grande è la difficoltà che ha dovuto affrontare
uno spirito nella vita, più grande è il premio nel
Regno dei Cieli; la ricchezza non è mai stata
presa in considerazione, per entrare nel Regno
dei Cieli; dato che i miei comandamenti, non
mandano farsi ricco; sfruttando i propri fratelli;
23

chi li sfrutti, il divino Padre sfrutta; dato che mi
trovo nelle menti di ogni sfruttato; la ricchezza
è la filosofia che tutti gli spiriti maledicono nel
mondo celeste; dato che per averla vissuta, non
possono entrare nei divini paradisi; solo li guardano dall’infinito; con una pena e tristezza spirituale, che vi commuoverebbe in tale grado, che
quest’impressione non vi lascerebbe per molte
esistenze; non c’è ricco, che non abbia maledetto
l’oro nel Regno dei Cieli; quando arrivano alla
sua divina presenza; a rendere divino conto della
sua vita planetaria; lì soltanto lì, il ricco capisce,
il perché dell’umiltà; il perché di essere sempre
figlio dell’uomo; vale a dire figlio del lavoro; e
non schiavo della ricchezza; schiavo dell’illusione; schiavo di satana; schiavo della scienza del
bene; schiavo di un modo di vita, che dimentica
il proprio Creatore; e che solo dura un istante,
nell’eternità dello spirito; lì chi è stato ricco riconosce, tutto ciò che è successo quando egli è
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venuto al mondo; e vede con un infinito rammarico, che sarebbe stato meglio rimanere nella
dimora del Padre, che l’aver conosciuto e vissuto
in ricchezza, durante il suo passo per la Terra;
ogni secondo di violazione, pesa un’eternità nella
vita dello spirito; il limite non esiste nel Regno
dei Cieli; dove tutto è vivente; uscito da un Dio
vivente; dove tutto si misura in esistenze; in
viaggi e ritorni ai mondi dello spazio materiale;
dove non si muore mai; dove sempre si esce e si
arriva; in un movimento e trambusto di creature
e mondi come non potrà mai immaginare la
mente umana; per vedere questo meraviglioso
spettacolo, bisogna nascere di nuovo; vale a dire
spogliarsi dell’involucro di carne; e in stato
libero, penetrare in forma reale, i mondi e i soli;
in stato spirituale l’essere pensante penetra le
dimensioni, che penetrava prima che si fosse
unito, al corpo di carne; il termine divino che
dice: Dalla povere sei e alla polvere tornerai, ha
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due significati; uno, si riferisce al corpo di carne;
che dopo sparire ogni temperatura, si imputridisce e diventa polvere; e sparisce; l’altro, si riferisce all’arrivo dello spirito nel mondo celeste;
dopo di essere stato giudicato, deve nascere di
nuovo in un’altra polvere planetaria; deve tornare
a un altro microscopico mondo; i mondi di creature di carne, sono chiamati, mondi polvere;
dato che guardati da altri colossali mondi, si
vedono minuscoli; così microscopici, che devono
essere ingranditi in gradi infiniti; questo è relativo alle scienze ed evoluzioni di ogni mondo;
così come la Terra possiede giganteschi telescopi,
i colossali mondi del Regno dei Cieli, possiedono
la gigantesca televisione solare; o televisione universale; la stessa che possiedono, le navi argentate; con i quali osservano i mondi e i soli; la
televisione solare è una gigantesca replica della
televisione fluido; che ogni creatura possiede
intorno al suo corpo; tutti gli atti della vita,
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diventano immagini; che sono attirate in forma
magnetica, intorno al corpo; ogni corpo di carne,
funge da magnete per le sue proprie idee; dato
che ogni creatura di carne possiede corrente elettrica; ereditata dalla dimora solare; questa corrente elettrica possiede un divino valore nella
sua rispettiva evoluzione: Corrisponde a una
trilionesima di trilionesima di trilionesima di
linea solare; linea solare è il tempo e spazio che
ha percorso la Terra; da quando era una microscopica scintilla solare; uscita dai soli Alfa e
Omega; la linea solare, è la rivelazione più stupefacente, che possa ricevere la conoscenza
umana; in essa c’è tutta la storia del passato
materiale della Terra; lì si trovano le ere così
remote, che nemmeno i maledetti faraoni ne
erano a conoscenza; nonostante che questi avevano visto il germe della creatura umana; in pozzanghere e paludi; nell’era acquatica; quando
ancora non emergeva nessuna terra dalle acque;
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dato che i continenti sono il prodotto del calo di
temperatura delle acque; la prime acque ribollivano; dato che erano uscite dal fuoco; della piccola scintilla solare; dal calo di temperatura.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.29

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
34 dell’Agnello:
Apocalisse 5

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

