DIVINA ORIGINE DEL

NUMERO 318

SCIENZA CELESTE

ALFA E OMEGA
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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 NUMERO 318; NUMERO
DELLA CREAZIONE TERRESTRE; COME E’ SORTA LA
PRIMA MOLECOLA DI TERRA; MOLTIPLICAZIONE
E SVILUPPO DELLE ALTRE MOLECOLE; COME
MATURANO I PIANETI NELLO SPAZIO.Sì, figliolo, ti spiegherò come è nata la prima
molecola del pianeta Terra; ma prima di tutto,
devo dirti che la Terra non è unica; non n’é mai
stata; prima di essa, ci furono un trilione di trilioni di trilioni di pianeti Terre; questa quantità
fu calcolata divinamente; nel momento in cui
la Terra era ancora una divina piccola scintilla
solare; e ancora era sotto il potere della Madre
Solare Omega; come lo vedi con la tua divina
mente; ciò che vedi, è visto per la prima volta,da
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occhi umani; lo disegniamo per lo stupore del
mondo; il numero dei mondi, non è più lo stesso;
per ogni secondo trascorso da quando la piccola
scintilla che è stata la Terra, ha lasciato la Madre
Solare Omega, è aumentato in una misura, che
non potrà mai essere calcolata da nessun figlio;
soltanto il Divino Padre Geova ne è a conoscenza;
ti ho parlato di un mondo della serie carnale; e
dell’evoluzione umana; non ti ho accennato, le
altre categorie di mondi; che essendo paradisi,
non appartengono al Regno dei Cieli; e senza
prendere in considerazione i mondi che ci furono
e non ci sono più; né ti ho detto dei mondi giganteschi del Macrocosmo; sono di dimensioni così
colossali, che riempirebbero di terrore la creatura
umana; se una nave della Terra arrivasse a uno di
questi mondi, sarebbe meno di una formica; nessuno si renderebbe conto dell’arrivo di un essere
umano; e la nave rischierebbe di essere calpestata da uno di questi giganteschi esseri; che non
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si renderebbe nemmeno conto, che ha appena
schiacciato una microscopica nave, venuta da
una microscopica galassia; il Divino Padre non lo
ha mai permesso; dato che se qualche terrestre,
vedesse uno di questi mondi, sentirebbe un terribile complesso d’inferiorità; e la creatura umana
impazzirebbe di terrore; il cuore non resisterebbe
la terribile impressione; di essere un microbo per
queste creature; e queste gigantesche creature,
sono allo stesso tempo, microscopiche rispetto
ad altre; e queste ad altre; e così, fin dove la
mente riesca a immaginare; la Terra è uno di quei
mondi, che sono noti con il nome di polvere;
dato che la Terra guardata dal Regno dei Cieli, è
come una piccola particella di polvere; che bisogna ingrandire con il potere divino, per riuscire
a vederla; è stato scritto: Dalla polvere sei, e alla
polvere tornerai; vuole dire che sia la materia
sia lo spirito, sono giudicate allo stesso modo;
entrambe tornano alla stesso posto da dove sono
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uscite; tornano al Regno dei Cieli; dove tutto
è gigantesco; dove niente ha dei limiti; dove le
divine piccole scintille, si succedono una dopo
l’altra; in quantità tali, fin dove la mente riesca
a immaginare; i soli Alfa e Omega, continuano
ancora a creare mondi e soli; e lo faranno per
sempre; ti ho accennato solo un paio di soli creatori; non ti ho detto degli infiniti altri; che producono anche piccole scintille di future nature
planetarie; esistono soli di tutti i colori immaginabili; e nascono a ogni istante, nuove e sconosciute creazioni; dato che la varietà infinita, regna
nell’Universo Espansivo Pensante; una varietà
che dà luogo a un’altra varietà.-
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Sì, figliolo; questo disegno celeste insegna come
è nata la prima molecola; tutto ha avuto inizio
nel sole Alfa; ed è finito nel sole Omega; l’angolo
retto di 90° del sole Alfa, indica infiniti fatti; la
piccola scintilla solare è espansiva; e ancora la
Terra, continua questo sviluppo; l’angolo stesso
fu un’apertura causata dallo stesso sole; da lì
sono passati e ancora passano, infinite piccole
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scintille; di quello che saranno infiniti pianeti
terre; la piccola scintilla, portava in se stessa, la
prima molecola di terra; era una molecola neonata; fluttuava in un gas latteo; aveva la forma
di un microscopico triangolo; possedeva tempo
e spazio proprio; tanto è vero, che ogni molecola
in particolare possiede tempo e spazio; oltre al
tempo e spazio materiale; la prima molecola
aveva delle proprietà espansive e magnetiche;
furono cambiamenti di temperatura, quelli che
trasformarono il fuoco della piccola scintilla in
corteccia solida; è stato e ancora è un calo di
temperatura; il fuoco della piccola scintilla si è
divisa in due direzioni; una è scesa al grado più
infinito; attraversando tutte le scale calorifiche;
e da questo calo di temperatura, è nata la prima
molecola di acqua; pertanto, la terra e l’acqua
sono nate dal fuoco; entrambe sono prodotto
della maturità della temperatura; e la temperatura è prodotto di un fuoco solare in infinita
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discesa; ciò spiega tutte le ere che ha avuto la
Terra; l’uomo con Adamo ed Eva in testa, sono
recenti; il genere umano inizia con loro; ma no
sono gli unici; c’è di tutto nel gregge del Signore;
prima di Adamo ed Eva, ci sono state altre creature; che corrispondono ad altri greggi; ad altre
prove di vita; ad altre gerarchie spirituali; ad altri
piani divini di evoluzione; furono altre dimensioni; nessuna creatura è esclusiva nei pianeti,
tutte sono state piccoline e microscopiche; per
diventare grandi nel Regni dei Cieli; nessun
essere umano ha visto il passato della Terra; la
scienza terrestre che la studia, lo fa in grado
microscopico; lo fa nella sua dimensione; e la
dimensione umana, è un soffio di fronte al passato geologico della Terra; se ogni molecola è
stato un mondo dentro della propria dimensione,
la scienza terrestre non potrà mai calcolare, i tipi
di vita che ci furono nella Terra; ci sono state
razze molto superiori all’attuale razza umana;
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superiori in scienza; in conoscenza; razze che
non conoscevano il denaro; erano di filosofie più
evolute; la maggioranza delle passate razze, non
hanno chiesto in virtù del libero arbitrio, di tornare alla Terra; eccetto quelli che avevano debiti
spirituali in sospeso; e molte di loro, videro che
nel futuro della Terra, avrebbero apparso dei
demoni, che avrebbero creato un terribile giogo;
questo giogo è il denaro; l’ambizione di possedere, ciò che è effimero; e non tornarono di
nuovo alla Terra, per non corrompersi con questo
demone; hanno fatto bene; dato che ancora si
trovano nel Regno dei Cieli; la storia della Terra
è sconosciuta, perfino ai più saggi; questa ignoranza del proprio pianeta, è parte della prova di
vita, di ogni spirito umano; soltanto la Divina
Rivelazione, è capace di far luce; è la Scienza
Celeste la fornisce, come nessuna scienza umana
potrà mai farlo; il Divino Agnello di Dio è l’infinita conoscenza; che risale a molto prima degli
10

attuali soli; prima che sorsero alla vita, i mondi
della carne; il raccontare la storia di un microscopico pianeta come lo è la Terra; non è altro
che ricordare, ciò che ha già vissuto il Divino
Agnello di Dio; un’antichità galattica, che gli dà
la primogenitura davanti al Divino Padre; per
capire una così infinita saggezza, bisogna rinascere di nuovo; e sotto le veste di spirito dell’universo, leggere e vedere nella televisione solare,
che sono sparse negli infiniti soli; sarebbe sì, una
meravigliosa esperienza, che non arriverebbe mai
a una fine; la divina telepatia di questo piccolo
operaio del Signore, sarà la meraviglia del mondo;
dato che non c’è meraviglia più grande, che trasformare un mondo con la conoscenza; ecco il
più grande nel Regno dei Cieli; dopo il Divino
Padre Geova; ogni grande nel Regno dei Cieli, è
una conoscenza vivente; è il più capace dopo il
Divino Padre, in creare mondi e galassie; la conoscenza nel merito di ognuno, gli avvicina a questo
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divino traguardo; le cosiddette ricchezze, non
arriveranno mai a diventare niente nel Regno dei
Cieli; è una filosofia, che illude alle creature nei
mondi imperfetti; è una presunzione propria
degli spiriti arretrati; quando un mondo riesce a
sbarazzarsi di questo giogo, arriva a questo
mondo un progresso senza precedenti; è ciò che
succederà alla Terra; con la Divina Rivelazione,
che gli onorevoli Dalai Lama annunceranno al
mondo, cadrà il giogo del capitalismo sfruttatore;
questo giogo che va avanti da secoli e secoli devastando gli spiriti del Signore; sarà l’ultima lotta
del demone sulla Terra; verrà dopo il Millennio
di Pace; le cui generazioni, sentiranno dai più
grandi, un lontano e spaventoso racconto galattico; di un demone chiamato denaro; che devastò
il pianeta per molti secoli; questo sarà dopo la
risurrezione di ogni carne innocente; l’anno
2001; nel lontano oriente; sì, figliolo; così è e
così sarà per sempre; proseguendo con il disegno
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celeste, si vede una nave argentata; queste navi
entrano ed escono da tutti i soli; esse partecipano
in grado infinito, nell’eterna creazione; loro sono
i divini giardinieri dell’Universo Espansivo Pensante; le loro navi magnetiche trasportano infinite piccole scintille solari; che sono il seme
galattico; sono il futuro seme dei futuri mondi;
queste navi argentate, che i figli della Terra chiamano dischi volanti, possiedono un divino potere
inaudito; loro compiono leggi solari; la costruzione di queste navi, sarà data a conoscere dall’Agnellino di Dio; le navi argentate viaggiano
sempre attraverso dimensioni; vale a dire penetrano i cieli; i cieli sono uno dentro l’altro; non
esiste il cielo unico; li cieli nascono dall’invisibile
al visibile; e il loro numero è infinito; i cieli hanno
gerarchia infinita; sono universi viventi ed espansivi; non hanno né avranno mai limiti alcuno; i
cieli sono di colori; d’infiniti colori; e dentro di
ogni colore, esistono sfumature e colori gemelli;
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esistono cieli maggiori e micro-cieli; cieli neonati, e cieli adulti; esistono cieli dimensionali e
tridimensionali; e di tutte le forme geometriche,
che la mente possa immaginare; e nascono allo
stesso tempo, nuovi cieli; come lo spirito progredisce in proporzione al tempo e lo spazio di
cui fa uso nei mondi, progredisce, così anche
l’Universo Espansivo Pensante; lo spirito è un
modello vivente; ma prima di lui, c’erano già
modelli a somiglianza di Dio; e questi remotissimi modelli, non sono stati nemmeno i primi;
i primi furono quelli che adesso sono immensi
soli creatori; e sono di dimensioni tali, che il sole
terrestre, è poco meno di una microscopica scintilla gialla; i quali, allo stesso tempo non solo
altro che, altrettante piccole scintille di multipli
colori davanti ad altri soli; e così via, fin dove la
mente possa immaginare; questo dimostra che
ogni limiti in forma geometrica, di soli e mondi,
non esiste; soltanto esiste nel proprio tempo
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relativo; le molecole viventi, dopo appartenere a
un mondo materiale, sono libere di eleggere di
nuovo; dato che sono forze magnetiche, in libero
arbitrio; da un mondo passano a un altro; acquisendo esperienza, in quello che si chiama universo materiale; di cui ogni tanto, ne hanno
sentito parlare; nel Regno dei Cieli; il Regno dei
Cieli, è come la mente di un bambino; in cui
l’impossibile diventa un’infinita realtà; lì ogni
virtù è grande e gloriosa, dentro le sue leggi; leggi
proprie della virtù vivente; lì tutti competono
amorevolmente, per compiacere il Divino Padre
Geova; si vedono inauditi carnevali di fuoco
eterno; si spostano colossali soli, in divina allegria di bambini celestiali; lì non si conosce la
tristezza; ma l’hanno vissuta in lontani mondi;
molti dei quali, non ci sono più nello spazio; la
Terra delle piccole scimmie di carne, è sconosciuta; dato che il numero di mondi, sia della
carne sia di un’altra categoria di vita, è infinito;
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è sfugge al potere mentale stesso, dei grandi nel
Regno dei Cieli; solo il Divino Padre lo sa; e lo
sa in ogn’istante dei tempi; nello stesso istante,
il Divino Padre sa dei mondi che nascono, di
quelli che sono in sviluppo, e quelli che sono in
agonia; ancor più; sa di quelli che verranno, addirittura senza essere ancora nati; il Divino Magnetismo dell’Eterno Padre, tutto avvolge; la Sua
Divina Eredità è in tutte le idee; delle quali sono
usciti colossali mondi; il magnetismo universale,
è il veicolo che unisce tutti i mondi nelle rispettive dimensioni; le molecole si moltiplicano, dal
magnetismo stesso; anche una prima copia è
uscita, dalla prima molecola; perché anche le
molecole, possiedono sessi; dentro le proprie
leggi di molecole; anche possiedono le loro sacre
scritture; anche hanno i loro profeti; anche hanno
le loro rivelazioni; anche hanno la loro Santissima Trinità; anche hanno un divino giudizio
finale; è per questo, che esse sono grandi nel
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Regno dei Cieli; ogni molecola ha un avo; hanno
un padre e una madre molecolare; e ogni elemento distintamente, segue la stessa legge; questo significa: Nessuno è diseredato; questo
nessuno include materia e spirito; dopo che un
mondo sparisce dallo spazio, rimane il fluido
spirituale del pianeta; questo fluido è forza tirata
fuori dagli avvenimenti, che successero durante
la vita del pianeta; è noto come registro; ed è una
vera televisione planetaria; nell’universo esistono infiniti registri d’infiniti pianeti che sono
esistiti, e non ci sono più; questo registro è a
parte del registro, che possiede ogni creatura
nella natura; anche lo spirito umano possiede
una televisione vivente; lì rimangono registrati
per tutta l’eternità, tutti i fatti accaduti durante
la vita; inoltre il registro spirituale possiede, altre
scene che ha avuto lo spirito, in altri mondi; dato
che lo spirito umano, ha già vissuto in altri mondi
di carne; possiede esperienza ottenuta in altri
17

pianeti; nel anno 2001, anno della risurrezione
di ogni carne, i bambini vedranno i propri registri
spirituali; dato che per gli spiriti della Terra, la
prova di vita umana, sarà arrivata la fine; i bambini saranno i primi; dato che non hanno violato
la divina legge; come i cosiddetti adulti; un bambino ispira più fiducia nel Divino Padre; dato che
il suo spirito è più libero; non ha delle inclinazioni verso il denaro; vive la vita, come avrebbero
dovuto viverla, milioni e milioni di adulti; che
non hanno saputo conservare, l’allegria di un
bambino; nonostante le prove, a cui è stato sottoposto lo spirito; chiunque l’abbia fatto, entra
nel Regno dei Cieli; nonostante sia un peccatore;
l’allegria, è divina innocenza; davanti alla quale
si inchinano, tutte le altre virtù; chi soffre con
un eterno sorriso sulle labbra, per il Divino Padre
soffre; dato che l’Eterno Padre, si trova in ogni
allegria; allegria infinita; dato che l’Eterno Padre,
è un eterno bambino; dalla Sua infinita allegria,
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sono usciti gli universi; che arrivati al Regno dei
Cieli, lodano allo stesso modo, il Divino Creatore; nel mezzo di un’allegria, che non sarà mai
imitata in mondo alcuno; lì le virtù si trovano in
tutta la loro innocenza; e ciò che si vede lì, solo
può essere raccontato da un messaggero celestiale; da un inviato del Signore; come il divino
figlio primogenito, è venuto alla Terra reincarnato in un umile figlio di falegname, ancora una
volta, la Santissima Trinità, si esprime in un
umile operaio del Signore; la comparsa di una
nuova dottrina vivente, è stata già annunciata al
mondo, molti secoli fa; il primogenito solare l’aveva già annunciato: Vi invierò un Divino Consolatore; che vi annuncerà l’arrivo della Divina
Verità; la sua comparsa sorprenderà il mondo;
ciò dimostra che il mondo è dimenticato della
propria eternità; anche questa sorpresa, vi fu
annunciata: Arriverà come un ladro nella notte;
sorprendendo il mondo, che ha vissuto di una
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filosofia d’illusione; l’essere ricco; è la più grande
aspirazione di quasi tutti gli esseri umani; anche
se chi lo è, sia un violatore dei divini Comandamenti; povere creature! non sanno ciò che fanno;
e se lo sanno, peggio ancora; è stato scritto che:
E’ più facile che entri un cammello per la cruna
di un ago, che un ricco nel Regno dei Cieli; pertanto che stia attenta la sinistra alle tentazioni
della destra; perché i demoni che conformano la
destra, tentano con il loro maledetto denaro; e
colui che compri la coscienza del suo fratello,
compra il Divino Padre; dato che è scritto, che il
Signore è dovunque; mi trovo pertanto, in ogni
mente dell’universo; poveracci quelli che si
lasciano tentare dal demone del denaro; ma più
degni di pena, sono quelli che per causa loro,
sono esistiti tentatori; parlo figliolo, dell’eredità
ricevuta da parte dei padri terrestri; e dei padri
dei loro padri; ogni creatura arrivata al mondo,
avrebbe dovuto trovare un mondo unito; un
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mondo di amore comune; un mondo, il cui
governo si guidasse dalle mie divine sacre scritture; e non un mondo di ricchi e poveri; la maledetta filosofia che ha provocato questo, giudicata
sarà; disprezzata sarà; nessuno dei suoi membri,
porterà il Divino Agnellino di Argento; dato che
per portarlo, bisogna essere umile; e aver la
mente e la coscienza, pulita di ogni peccato; e
non c’è peccato più grande, che scandalizzare con
la divina legge; che ordinò che: Gli umili sono i
primi; qui nella Terra e là nel Regno dei Cieli.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.22

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/

