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Il piano di sopravvivenza per tutti gli esseri-umani
Di JAH

La maggior parte delle persone si chiede (spesso) quale sia lo scopo della vita.
Ci sarebbe una missione oppure un destino per ognuno di noi?
(Ri)Conciliare le pretese della scienza con quelle della religione molto spesso
lascia la mente razionale confusa.
Non importa se vi (ponete queste domande/che siate coscienti di questo
problema o meno/che vi preoccupiate di questa questione o meno), “La Strada che
porta a casa tua” è per voi. Anche se vivete la vostra vita senza considerare tali
questioni/tali problematiche, questo libro è per voi.
Se siete sbalorditi, qui troverete le risposte. Se non capite il significato della
vita, questo libro vi sveglierà in sussulto perché è dinamico… è altamente(highly)
rivelatore… è vitale.
E nello stesso tempo unico ed esilarante. Offre un abbondante nutrimento per il
pensiero ed è una sfida madornale/grande/incredibile(tremendous). Ha anche un
messaggio. Un messaggio d’oro per ognuno di noi, giovani o vecchi.
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UN APPELLO A TUTTE LE NAZIONI DEL MONDO
Per favore, accettate questo libro come un regalo ad ognuno di voi, senza preferenze.
Dimenticate le vostre superstizioni, le vostre religioni, unitevi in una fraternità
diventate “figli di Dio” (per adozione) e portate una pace sostenibile/duratura sulla
terra, e siate di buona fede /siate benevoli/ con tutti gli uomini. Vi prego.
E LA VOSTRA UNICA CHANCE DI PER SOPRAVIVVERE

DEDICA
Dedico questo libro a tutti i miei nemici che mi hanno sempre ben voluto, e a quelli
mi vorranno bene in futuro, spero l’intera umanità, per l’eternità.
Vorrei ringraziare specialmente tutte le persone che mi hanno impartite delle lezioni
sulla natura della vita umana sulla terra; lezioni sia buone che cattive senza le quali
non avrei potuto scrivere questo libro.
Questo libro, come la Torah e il Corano, è stato scritto in quaranta giorni, e nello
stesso periodo dell’anno. Ho dettagliato alcuni punti più in là affinché tutti li possano
capire più facilmente.

AVANT-PROPOS
Questo non è un libro di religione, lo ripeto, questo NON è un libro di religione, nella
maniera in cui voi intendetete(la gente intende ) la religione oggi, con preti, chiese
con i loro stupidi riti e rituali pagani.
PRIMA
di leggere
questo
libro,
DOVETE dissociare(separare
)
COMPLETAMENTE, nella vostra propria mente il Signore Guardiano Of Divinità),
da tutte le forme di religione organizzate e stupidaggini(nonsense) superstiziose, e
leggerlo con una mente aperta, SENZA idee preconcepite.
La Torah(Vecchio Testamento); il Nuovo Testamento(i quali sono riuniti-ciimbinatinella bibbia) e il Corano non sono neanche loro dei libri di religione. Sono delle
guide mandate dal Signore Guardian Of Divinità, Re e Sovrano dell’Universo, per
dirci cosa dovete fare e le regole che dovete seguire, per essere capaci di ricevere gli
insegnamenti su come dovete essere, in modo da ottenere alla fine (di ogni cosa), il
permesso di tornare a casa vostra, alla vostra vera casa.
Questo libro si basa su fatti concreti, NON è finzione; è la verità riguardo alla vita su
questa galassia e qui su questa terrea. È la verità che tutti aspettavate da miglia di
anni di sentire, o che dovevate tutti aspettare, ossia qual è il vero senso della vita su
questa terra.
È stato scritto per illuminare il mondo intero, senza distinzione di razza, colore o
credo; è un libro per TUTTI gli esseri+umani, ivi compreso VOI. Se, dopo aver letto
e DIGERITO il suo contenuto, credete di negarlo(disbelieve it), sarà stata la vostra
scelta propria, e avrete la mia più sentita compassione, perché, molto presto, come
risultato della vostra decisione, sarete prima torturati, da quel che avete fatto, poi
bruciati e poi morirete l’Ultimo-Giorno, così com’è vi è stato promesso e ricordato in
modo continuo, da migliaia di anni. Avrete perso la vostra ULTIMA chance di
sopravvivere alla esecuzione, e sarà stato una propria scelta vostra.
Mentre leggerete questo Libro, come quando leggete qualsiasi Libro del Signore
Guardiano Of Divinità, Gli dovete chiedere di interpretarlo correttamente per voi,
man mano che lo leggete, e dovrete ascoltare la sua illuminazione (telepatica)-in
modo telepatico-. Se non, Satana vi confonderà facendovi interpretarlo nel modo
sbagliato. Chiedete al Signore di interpretarlo per voi, e non a QUALSIASI altro
essere-umano, tranne che me.
Scusatemi per favore per le mie lacune in “scrittura professionale”. Io sono un
soldato, non uno scrittore e ho scritto questo libro, non per impressionare la gente con
la mia padronanza della lingua Inglese, ma perché risulti tanto facile da capire quanto
possibile, per TUTTI i figli adottati di Dio.
Ho scritto questo libro con l’aiuto e la guida di mio Padre, e con l’amore per tutti
quanti voi. Se chiunque fosse offeso da questo libro, allora, suggerisco per il vostro
proprio bene, che distruggiate il vostro ego per imparare l’umiltà; e così non potrete
più essere offeso. Se non distruggerete il vostro ego, esso distruggerà voi.
Pace in terra, agli uomini di buona volontà.(Peace on Earth, goodwill to all men)

PREFAZIONE
Adattazione dalla “Desiderata” della vita
Andate placidamente in mezzo al rumore e alla fretta, e ricordatevi quanta pace ci
possa essere nel silenzio. Tanto quanto possibile, senza mollare i vostri principi, siate
in buoni termini(rapporti) con tutti. Dite la vostra verità tranquillamente e
chiaramente; e date ascolto agli altri, anche allo stupido e alll’ignorante . Pure loro
hanno la loro storia. Evitate le persone rumorose ed aggressive, loro sono delle
vessazioni per lo spirito. Se paragonate voi con chiunque che non sia Gesù, potrete
diventare vani e amari; perché ci sarà sempre persone più grandi e più piccole di te.
Gioite delle vostre realizzazioni nonché dei vostri progetti. Mantenete interesse nella
vostra propria carriera, per quanto umile possa essere; è un vero possesso nelle
“fortune mutevoli” del tempo(della vita.); esercitate la prudenza nei vostri affari;
perché il mondo è pieno di inganno. Ma questo non vi accechi su quanto virtù ci sia
(nel mondo). Tante persone lottano per grandi ideali(ma non abbastanza); e
dappertutto la vita è piena di eroismo. Siate voi stessi. Soprattutto non fingete affetto.
E non siate neanche cinici riguardo all’amore; perché di fronte a tutta aridità e
disincanto l’amore è tanto perenne(eterno ) quanto l’erba. Accetta con
tenerezza(kindly) il consiglio(l’esperienza) degli anni, abbandonando con
grazia(gracefully) le cose(le faccende) della gioventù. Matura(coltiva ) forza di
spirito per proteggerti -in tempo- nel momento di una repentina sfortuna. Ma non
angosciare(distress) con i pensieri della tua immaginazione. Tante paure nascono
dalla pesantezza(stanchezza) della solitudine. Al di là(al di sopra di una ) disciplina
edificante/rigorosa, sii indulgente con te stesso. Sei un figlio dell’universo, non meno
degli alberi e delle stelle; hai guadagnato il diritto di essere qui; e che la cosa ti
sembri/sia chiara/visibile/comprensibile, I Cieli si stendono/si aprono
seguendo/secondo il volere di Dio. Perciò sii in pace con Lui, qualunque sia l’idea
che hai di Lui/qualunque sia il modo in cui lo concepisci, e qualunque siano le tue
fatiche/i tuoi impegni e le tue aspirazioni, nella chiassosa confusione /nel chiasso
confusionale della vita umana, rimani in pace con la tua anima. Con tutte le sue
illusioni/i suoi inganni, i suoi affanni(drudgeries), gente cattiva e sogni spezzati, è
sempre un bel mondo. Sii prudente, rispetta i comandamenti, fa la volontà di Dio, e
sforzati per essere felice e buono.
Adattato dalla “Desiderata” :Trovata nella vecchia chiesa di San Paulo, Baltimora; datato 1692.
Iv
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CAPITOLO 1
PRIMA DELL’INIZIO
(della vita umana in terra).
1:1 Migliaio di anni-terrestri fa, lontano (nello spazio), in
QUESTA
galassia,
sulla Stella del Mattino(Rev. 2:28), il Signore Guardian Of Divinity, Rè(Malachi
1:14), sovrano e Guardiano dell’universo (Sura 23:86), sconfisse una rivoluzione
menata da Lucifero(Iblis)(Rev. 12:7-9).
1:2 La Stella del Mattino(Venere) è abitata da “Esseri di Luce”
immortali(Spirito/Energia), la cui civilizzazione, basata sull’amore “puro”, è vecchia
di zillioni1 di anni.
1:3 Lucifero; oggi conosciuto sulla Terra come Satana(l’opponente/il nemico) il
Diavolo/Devil(il Bugiardo/Calunniatore)(drago rosso/serpente) – Rev. 12:3, 9) da cui
la parola D/evil/male è derivata; a causa della sua natura egoista ed arrogante, volle
detronare/over-throw il Signore e prendere il Suo posto, per dominare, ed infliggere
le proprie opinioni egoiste ed i suoi desideri tenebrosi/maliziosi nel paradiso. Egli
incoraggiò ed ingannò tanti fra gli altri abitanti della Stella del Mattino; i qual/che i la
gente della Terra conosce sotto il nome di angeli; a schierarsi con lui e iniziò una
guerra contro Dio (Rev. 12:7 & Isaiah 14: 13-14).
1:4 Gli angeli non portano con sé delle arpe e non hanno ali, hanno semplicemente un
tono di voce melodioso e possono volare. La mentalità ingenua della gente dei primi
tempi biblici, che non avevano mai visto niente in terra che volasse se non/eccetto
avesse degli ali; portò al mito sugli angeli.
1:5 Lucifero non dichiarò guerrà né combatte con onore, ma si intrufolò uccidendo e
lottando in modo disonorevole (John 8:44/King of King’s Bible, John 8:35) , così
come fanno tutti i terroristi.
1:6 Il Principe Michele, il primogenito di Dio; conosciuto qui sulla terra sotto più
nomi fra cui il nome Gesù, Capo-commandante dei cavalieri JEDI, che furono
guardiani dei cieli/del paradiso per zillioni di anni; combattè con i suoi cavallieri,
utilizzando la “Luce” e la “Forza”, che è la forza dell’amore. Dio, il quale è amore
puro nonché la fonte e il controllore/regente della Sua Forza; amore, la forza più
potente della creazione; sconfisse Lucifero ed i suoi seguaci, fra cui alcuni furono
ingannati, con menzogne, nel combattere contro Dio.
1:7 Contrariamente a Lucifero, che non risparmiò le vite di nessuno, il Signore, nella
sua infinita saggezza e compassione, decise di dimostrare il suo amore e la sua
misericordia, ai suoi nemici. Dio; sapendo che Lucifero aveva inventato la
menzogna(Giovanni 8:44/King of King’s Bible, Giovanni 8:35), e aveva
ingannato/fuorviato tanti angeli di debole volontà/ nel seguirlo; decise di non
giustiziarli immediatamente, bensì di dargli una chance di imparare l’ERRORE del
loro cammino/della loro scelta. Se GENUINAMENTE si pentivano/pentiti, nell’arco
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di un periodo di tempo prestabilito, li avrebbe risparmiato; se no, non avrebbe alcuna
altra alternativa se no di distruggerli (Malachi 4:6) (Giovanni 3:17-18 & 5: 24-25).
1:8 Il Signore dovette poi decidere cosa fare ai suoi prigionieri, affinché non
potessero più nuocere, e potessero imparare ad essere buoni in piena sicurezza.
Essendo spiriti/energia (Luca 9:55), non potevano venire puniti; solo distrutti,
utilizzando il “Fuoco” (non il fuoco terrestro); perché non provano DOLORE e non
hanno bisogni (Rev. 7:16).
1:9 Non giustiziare Lucifero lì per lì creò una situazione difficile.
1:10 Dovevano essere educati/gli si doveva insegnare a rispettare le 12 leggi del
paradiso; I DODICI COMMANDAMENTI (vedere appendix); fra cui dieci vennero
dati a Mosè sul monte Sinai (Esodo 20: 1-17), e l’undicesimo e il dodicesimo, dati
più in avanti/più tardi, da Gesù; fra cui uno che Dio dimostrò e continua a dimostrare,
ossia “amate i vostri nemici affinché diventino buoni”. Egli fece questo dandovi una
chance, e l’opportunità di essere buoni, anche se intendeste, e addirittura provaste ad
ucciderlo. Questo dimostra perfettamente l’uso magnanimo che Dio fa della forza.
1:11 Gesù diede il nuovo COMMANDAMENT ai suoi discepoli: “amatevi gli uni
gli altri, così come vi ho amati”(Giovanni 13:34 & 15:12). Gli stava dicendo/era un
modo per dirgli di amare/che dovevano amare i loro nemici, e per insegnargli,
amandoli, perché anche i suoi discepoli una volta furono i suoi nemici, durante la
guerra (Rev. 12:7), se no non si troverebbero qui, in prigione (Isaiah 14: 12-15) (Luca
9:55 & Rev. 12:8) (Sura 17:8 & 83:7).
1:12 Amare i vostri nemici NON significa permettergli di farvi del male, o farla
franca facendo il male; o permetterli di persuaderVI a fare del male/cose cattive; o
anche impedirVi dal compiere ciò che Dio vuole che facciate/si aspetta da voi. Così
come Satana Pietro, per provare a impedire Gesù dal compiere la volontà di Dio, e
Gesù disse a Satana, che parlava attraverso Pietro, “allontanati da me Satana” (Matt.
16:23).
1:13 Il dodicesimo COMANDAMENTO, dato anche questo più tardi, da Gesù, è:
“VOI NON giudicherete.” Colui che giudica il suo prossimo, condanna sé stesso
(Matt. 7:1). Questo si applica a TUTTI quanti voi, soprattutto nelle vostre corti. Dio
ha dato i SUOI Giudizi e Leggi, nonché i COMMANDAMENTI, e i giudizi di
chiunque altro sono TOTALMENTE ILLEGALI. Se tutti quanti mantenessero i
COMMANDAMENTI non ci sarebbero assolutamente problemi sulla terra.
1:14 Tutti i prigionieri vennero condannati ad una pena di morte sospesa, alla
CONDIZIONE che imparassero ad essere buoni. Quelle pene di morte valgono
ancora, e sono soltanto sospese finché non arrivi il giorno de Giudizio. VOI siete
ancore sotto l’ombra della PENA DI MORTE (Esodo 36:6-7) (John 3:17-18 & 5:2425).
_____________________________________

Ho già detto, nell’introduzione, che questo libro è la realtà/basato su fatti NON
finzione. La parole JEDI è una abbreviazione per JEsus DIsciple.2
Prima che chiunque di voi cada nella trappola, di pensare a torto che questo
libro è un romanzo di fantascienza; basato su “Guerra Stellari”, di Georges Lucas,
solo perché ho la vita utilizzato la parola JEDI; vi spiegherò, una cosa che Georges
Lucas non sa ancora.
George Lucas, in modo del tutto naturale, pensa di aver scritto “Guerre
stellari”, ma, in realtà, gli è stato detto, telepaticamente, cosa scrivere, negli episodi
IV-VI incluso, poi obbligato a fare questi episodi in primo luogo, dalla “Forza” stessa
cui il film “Guerre Stellari” si riferisce, in quanto una tappa molto importante nella
preparazione dell’umanità, per la verità attesa da così tanto tempo, sulle vere ragioni
per cui la vita umana sulla terra(Che Diamine ci faccio qui?); il significato della vita e
il suo obiettivo/ contenuti in QUESTO libro. Questo libro è Fatti-scienza 3 (non
fantascienza). YODA è una abbreviazione e si riferisce a un libro di allenamento/di
pratica.
Lucas, non capendo che gli si stava parlando telepaticamente, pensa che
“Guerre Stellari” veniva dalla sua immaginazione, il che è una reazione umana
perfettamente/assolutamente normale, che più persone hanno avuto da secoli.
Rudyard Kipling pensava di aver scritto “IF”; Oscar Wilde pensava di avere scritto
“The Picture of Dorian Gray”; Joe Darian pensava di avere scritto le parole al “Sogno
impossibile/the impossibile dream”, e la lista non è esaustiva.
Sebbene “Guerre Stellari” sia stato realizzato come fantascienza, in una
distante galassia, per farlo divertente, si riferisce in effetti a questa di galassia e alla
vita su terra, e contiene la verità, che è dimostrata simbolicamente.
Ciò che Luke Skywalker impara, nei film “Guerre Stellari”, episodi IV-VI
incluso, è ciò che ognuno di VOI deve imparare, per poter sopravvivere, uscire da qui
e tornare a CASA. L’episodo I è solo una finzione senza senso.
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Elaborare possibilmente una equivalenza in italiano con GESU/DISCEPOLO
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CAPITOLO 2
IL RIFORMATORIO-PRIGIONE SENZA CANCELLI NE SBARRE
LA SCUOLA REFORMATORIO SENZA CANCELLI NE SBARRE
Leggi del Karma – causa /effetto} solo deserti
Seminare e mietere
“Honi soit celui qui mal y pense” – evil be to him who thinks it
Maledetto sia chi male ne pensa
Non giudicate, per non essere giudicati (matt. 7:1-2 & Luke 6: 37). Se
giudicate chiunque, con giudizi/leggi altre che quelli/e Dio diede a Mosé, sarete
giudicati nella stessa maniera, da Dio.
Le getti la prima pietra, colui che non ha mai peccato (matt. 7:11). Perché?
2:1 Dopo aver studiato la situazione, Dio e gli anziani/i veterani (della Stella del
Mattino) decisero di creare una scuola/riformatorio, abbastanza lontano, dove, per il
periodo scelto, potessero provare a insegnare a Lucifero ed ai suoi angeli ad essere
buoni, dopo di ché potevano tornare a casa. (Deuteeronoomy 28:1)(Revelations
2:28)(Sura 29:6).
2:2 L’obiettivo, era che ognuno di loro imparasse, individualmente, ad essere come
Dio (Matt. 5:48 & 19:17); il che, più tardi nella storia; perché la gente aveva perso il
loro camino e non lo petevano ritrovare da soli, doveva essere dimostrata da Gesù, gli
insegnamenti del quale mostrarono/ l’UNICA via/l’unico modo/maniera con cui vi si
può insegnare(Sono il camino[a casa]) la Verità e la Vita; Neanche un uomo viene al
Padre[home], SE non è come me- Giovanni 14:6); cioè altruista; umile; buono;
amorevole e attento/interessato a tutti, ivi compreso i suoi nemici, e “disposti” a
sacrificare la propria vita, per il beneficio di tutti.
2:3 Questo necessita 100% di fede nella promessa divina che c’è vita dopo la morte
umana, e la VOSTRA intera fiducia in Lui, abbastanza per seguire l’esempio di Gesù ,
per guadagnare il VOSTRO diritto di riacquistare la vostra divinità(immortalità), e
tornare a casa.
2:4 Non varrebbe la pena di imparare ad essere buoni per andare in paradiso, se non
fosse il posto da cui provenite originariamente, e la VOSTRA VERA CASA,
giusto???
2:5 Una fede intera/completa non può venire/risultare che dal CONOSCERE Dio
personalmente, il che non può essere realizzato solo imparando a COMUNICARE
direttamente con Lui, e facendo la Sua volontà (Osea 6:6). Dio non ha MAI voluto
che la gente credesse in Lui, ha sempre voluto/si è sempre aspettato che voi impariate
a conoscerlo (Geremia 9:24) (Giovanni 17:3).
2:6 Il pianeta terra venne scelto in quanto prigione, perché era abbastanza lontano;
essendo all’altro capo della galassia; non aveva alcuna forma di vita intelligente, ma

era in grado di sopportare forme di vita animali grezze/rozze, e, a modo suo, era un
bel pianeta (Rev. 12:9, 12)(Sura 17:8& 83:7).
2:7 Fu anche pianificata/programmata la creazione di un bel ambiente, che potesse
avere più lezioni/insegnamenti in sé, e venne perciò costruito con questi criteri/fattori
in mente. La natura, sia animale che vegetale, dovevano dare degli indizi a quelli che
li ricercherebbero, “cercate e troverete” (Giovanni 8:32).
2:8 Le stagioni della natura dovevano insegnare, che la Primavera, con la sua nascita,
di vegetazione e di animali, che era seguita dall’Estate, il tempo di crescita; seguito
dall’Autunno, il tempo della maturazione e della consolidazione; a suo turno seguito
dall’Inverno, il tempo dell’affiovilimento/withering e della morte(i capelli e le rughe
colore di neve), il quale doveva essere seguito di nuovo dalla primavera, e la
rinascita. Tutto questo era destinato a dimostrare a voi la realtà della “reincarnazione”, oppure la vita perpetua degli umani dopo la morte, finché non
l’azzechiaste4, riguadagnaste la vostra divinità e tornaste a casa, o finché mi mancasse
il tempo per farlo ed essere giustiziati.
2:9 La vita-animale doveva insegnare; la superiorità-maschile/dell’uomo, in quanto
protettore e “procuratore del fabbisogno”5 ; l’amare ed il prendersi cura dei più
giovanni; il mostrare amore ed affetto; il codice di condotta e il rispetto per i genitori.
Poi, in vecchia età, i ruoli si inverdiscono, e i figli si prendono cura dei loro genitori;
insegnando l’umiltà ad entrambi. I vecchi a causa della loro frèle6 dipendenza; ed i
giovani perché, guardando i loro genitori, potessero vedere ciò che il futuro aveva in
serbo per loro.
2:10 La natura insegna l’auto-perfezionamento (per insegnare all’anima a
perfezionare sé stessa), eliminando/weeding-out le anomalie/freaks, le debolezze ed
imperfezioni; solo quelli in perfetta salute sopravvivendo/ per la sopravvivenza dei
più sani; con la selezione naturale degli esemplari più perfetti, come partners, per
mantenere la linea/discendenza sana, perché sopravvivesse.
2:11 L’equilibrio e l’armonia naturali, fra i due lati della natura, ossia, gli animali e la
vegetazioni, vivendo insieme ed aiutando l’uno l’altro per sopravvivere, doveva
insegnare la vita con la natura, aiutandosi reciprocamente. L’uno essendo più
dipendente dall’altro; cioè gli animali devono vivere con la natura per sopravvivere, e
per via di conseguenza sono più dipendenti dalla natura, che la natura di loro, ma
entrambi si aiutano reciprocamente a sopravvivere; per insegnare che che gli animali
dipendono dalla natura, e che la natura dipende dagli animali e da Dio. Perciò gli
animali dovrebbero proteggere e vivere con la natura e con Dio, per assicurare la
propria sopravvivenza.
2:12 La Natura doveva procurare cibo, acqua e riparo, i quali costituiscono tre delle
necessità primarie/basiche, dei diritti umani ereditati da Dio/dati da Dio(diritti
umani), il quarto, di uguale importanza, essendo il libro-arbitro. Il libroarbitro(libertà) di decidere, se continuare o meno, a seguire Satana, o seguire
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l’illuminazione/la guida di Dio ed imparare ad essere buoni, senza obbligo/senza
essere forzati, ma invece, amando gli incoraggiamenti, è della più grande importanza.
2:13 Questo incoraggiamento ed insegnamento, da dentro(IN-TUIZIONE), dalla
buona voce, che tutti hanno, e dalla vita; le circostanze e l’ambiente circostante; deve
essere accompagnata dal libro-arbitro/dalla libertà di scegliere. Se Dio
obbligasse/forzasse tutti a fare le cose, non imparerebbero mai, e non avrebbe modo
alcuno di sapere, se facessero del bene, perché lo volevano o perché erano forzati a
farlo. Il quinto diritto dato da Dio è quello all’autodifesa dal male.
2:14 Ci fu anche un perfetto sistema di ricompensa e castigo, che doveva essere
“quasi”
istantaneo
(acconsentendo
tempo
per
il
pentimento)
e
esattamente/precisamente giusto(Giustizia Divina da Dio stesso), affinché, chiunque
cercasse, potesse trovare “la legge Karmika”, come le culture Orientali la chiamano
adesso, e “chi semina raccoglie”7, come le culture Occidentali la chiamano; ma
entrambe sono solamente la legge della causalità/causa effetto, ricevere quello che si
merita.8
2:15 In qualsiasi momento nel tempo, l’anima avrebbe bisogno di essere(ed è)
esattamente dove si è meritato il diritto di essere, da tutte le su azioni precedenti ed i
suoi pensieri, nel tempo-eterno, e perché le circostanza cambino, per coincidere con
quello che si merita. Questo doveva incoraggiare il buono, e punire il cattivo, perché
potessero aprire i loro occhi spirituali e cercassero e potessero essere in grado di dare
un senso alle loro vite; passate; presenti e future. Questo incoraggerebbe una fede
innocente/da bambino(non puerile) in Dio e facendo la sua volontà, conducendo a più
dipendenza da e vicinanza a Lui, e ancore più fede, fino a che venissero a
CONOSCERLO ed amarLo.
2:16 Questo è perfettamento simbolizzato dagli antichi Romani dallo specchio, di
Venere, la loro Dea dell’amore. Lo specchio riflette esattamente ciò che gli si
presenta, così come lo fa Dio, il Sovrano di Venere(la Stella del Mattino), in fede;
bene e male.
2:17 Se un’anima da 5% di fede a Dio, Egli lo ripaga con 5%, e così via fino a 100%,
ricevendo 100% di appagamento da Dio . Questa fede nell’invisibile e nel magico, di
avere miracoli personali, che una volta/prima erano considerati delle coincidenze,
avendo l’effetto di DIPENDENZA di un narcotico, che GUARISCE/cura
assolutamente tutto, senza effetti secondari. La dipendenza accresce la fede
innocente/da bambino, e la distruzione dell’egoismo, fino a che i 100% di fede sia
compiuto, assieme ad una gioia spirituale(durevole, alla differenza della fragile e
perciò temporanea felicità umana) che nessuno vi può derubare(se ce l’avete), e “la
vostra coppa che trabocca”9 (plenitudine totale-senza vuoto- così piena della “Luce”
restauratrice/healing e d’Amore, che non potete trattenere dal riversare su altri,
volendo condividere l’esperienza con loro, perché è così meraviglioso).
2:18 Dio, essendo la risposta a tutte le domande, e la cura a tutte le malattie, è
l’UNICA cosa di cui hanno bisogno tutte le ANIME, perché con Dio, un’anima ha
7
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tutto ciò di cui ha BISOGNO(Dio essendo la fonte e (the supply10) di “Luce” e di
ogni bene- Matt. 6:33 & Luca 12:31). God è il miglior amico che qualsiasi anima
possa avere(per sempre), ed è con voi 24 ore al giorno, ovunque andiate.
2:19 Nessun amico umano può essere con voi 24 ore al giorno, ogni giorno, ovunque
andiate. I vostri amici umani non vi possono proteggere dal Male, e veramente, sono
tutti cattivi, mentre Dio è buono e il Sovrano dell’Universo, la “Forza” più potente di
tutta la creazione. Che amico stupefacente/quant’è stupefacente di avere un tale
amico.
2:20 C’erano anche livelli spirituali alti e bassi, come nelle scuole umane, che vanno
dall’asilo all’università(Mark 12:32-34), con classi dalla A alla Z, e tutti i voti/i livelli
nel mezzo. Ciò che gli umani chiamano intelligenza e livelli di intelligenza, o
coscienza, sono livelli spirituali.
2:21 I livelli superiori dovevano aiutare quelli inferiori, con l’esempio e non le parole,
mentre TUTTI i livelli dovevano essere insegnati da Dio-(L’insegnante-in-capo)Tutti gli studenti devono/si dovevano aiutare a vicenda, diventando meno egoisti(ama
il tuo prossimo come te stesso- Matt.19:19), ed in questo modo guadagnandosi dei
punti e delle responsabilità, salendo sempre più in alto sulla scala spirituale, fino a
diventare abbastanza come Dio(come lo dimostrò Gesù), laurearsi/essere promossi e
tornare a casa(Giovanni8:32/K.k. 8:23).
2:22 Per essere in grado di gestire sistema quasi istantaneo di ricompensa e castigo;
per avvolgere la prigione e amministrarla con efficacia; Dio avvolse la terra con una
protezione invisibile, per impedire la fuga(gravità), e con spiriti guardiani/jailers e
perciò invisibile (all’occhio umano), per assicurarsi che nessuno potesse scappare( e
nessuno non l’ha mai fatto). Questo campo di forza contiene il Piano
Astrale(Paradiso), che è pieno di Luce, “Esseri di Luce” e Giustizia.
2:23 I guardiani, essendo invisibili, dovevano anche aiutare gli angeli cattivi
caduti/fallen angels ad avere rispetto, fede innocente/da bambino e fiducia nella
protezione di Dio, dall’ugualmente invisibile Diavolo, essendo loro stessi, incapaci di
attaccare ciò che non potevano né vedere né toccare. Poi, quando, a causa della loro
mancanza di fede
nella protezione di Dio, Egli permette al male ed
accidentini/mishap di capitare nelle loro vite(honi soit qui mal y pense), avrebbero
all’improvviso paura e bisogno, e richiederebbero il suo aiuto, e lo riceverebbero,
portando fede sempre più crescente, fiducia e vicinanza a Dio, per quelli che avessero
aperto i loro occhi spirituali, e cercassero di dare senso alle loro vite.
2:24 Perché a quelli che non credono abbastanza in Dio, e non lo cercano
costantemente, Egli manda calamità nelle loro vite. Quante , che dicono di non
credere in Dio, in situazioni di repentine di paura per le loro vite, gridano: “Dio per
favore aiutami!!!”? Se Gli parlassero tutto il tempo, così come dovrebbero, queste
calamità non capiterebbero, perché non ce ne sarebbe bisogno, dato che Dio non
avrebbe bisogno per forza di ricordargli di parlarGli.
2:25 Una volta passata la crisi, la maggior parte delle persone non ha neanche il
buonsenso comune, e la buona abitudine, di ringraziarLo, per aver aiutato loro a
10
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risolvere i loro problemi, o per avergli mandato esattamente il giusto tipo, e la giusta
quantità di aiuto fisico di cui avevano bisogno, nel momento più opportuno), e se ne
vanno, ignorandoLo ciecamente di nuovo, fino alla prossima calamità.
2:26 Non c’è nessuno più cieco, di quanto lo siano quelli che rifiutano di vedere.
Aprite i vostri occhi-spirituali, and vedete le cose come sono VERAMENTE. Non
credete ai vostri propri occhi umani, perché Satana li usa per ingannarvi, e per
mentirvi. Un uomo cieco vede solo con i suoi occhi spirituali, è per questo che
l’uomo cieco fu capace di riconoscere Gesù, com’è scritto nel Nuovo Testamento.
2:27 Quanto più fortunati del cieco siete, voi che non avete perso il dono della vista,
eppure siete più ciechi di quanto lo siano loro. La loro vista è stata rimossa, affinché
imparassero ad apprezzare i valori spirituali, piuttosto che i valori materiali
mondani/di questo mondo, come l’avevano fatto in passato, il che gli è costato il
castigo/la punizione di essere ciechi.
2:28 La Fede è la chiave che apre tutte le porti(bussate con la VERA fede e le porte
vi saranno aperte –Matt.7:7-8), e senza di essa, vivrete nelle tenebre e nella paura,
fino alla vostra esecuzione l’ultimo giorno/il giorno del giudizio.
2:29 Una volta i preparativi terminati, i prigionieri vennero mandati sulla Terra
(Isaiah 14:12)(Luke 10:18 & rev. 12:9) (Corano, Sura 17:8 & 83:7), per il periodo di
tempo prestabilito (Rev. 12.12), ossia fino all’”Ultimo giorno”- “il Giorno del
Giudizio” –“Armageddon”, oppure rilasciato, se imparassero ad essere buoni.
2:30 Lucifero e i suoi angeli(voi) vennero rinchiusi, per un breve tempo(nel tempoeterno/infinito)(rev.12:12)(Sura 70:4).
2:31 Una prigione, solo per trattenere angeli cattivi, sarebbe una perdita di tempo
insensata, e, per poter funzionare come un riformatorio, doveva funzionare come una
scuola. Dio non permette alcuno spreco inutile(come dimostrato da Gesù, dopo che
fece mangiare 5000 persone, quando chiese ai discepoli di raccogliere i panini/i pezzi
di pane, perché non venissero sprecati- Giovanni 6:12), e così, per amore; saggezza;
compassione e misericordia, Egli decise di costruire un riformatorio, per insegnare ai
suoi cattivi/naughty soggetti, ad essere buoni, perché potessero tornare a casa, il più
presto possibile.
2:32 Tuttavia, doveva essere sicuro, che voi foste GENUINAMENTE cambiati, e
non causereste più problemi, ma vivreste in amore e armonia, con gli altri abitanti
della Stella del Mattino – good[Go(o)d’s- God’s]angels(gli angeli buoni). Vuole
anche che i suoi guardiano possano tornare a casa.
2:33 Tutta questa discordia mette molta tristezza a Dio, e guardando il mondo, Egli
piange amaramente, perché vorrebbe che tutti fossero buoni, e tornassero a casa,
affinché possa(metaforicamente parlando) “uccidere il veau gras”11 e celebrare, per il
ritorno dei suoi figli prodighi”, esattamente come il padre in Luca 15:22-24 fece.
Questo è tutto ciò che si è sempre aspettato da voi.
2:34 Nella parabola del “figlio prodigo”, questo ultimo/il figlio prodigo che era
morto ed è di nuovo in vita (Luca 15:24), rappresenta voi. Il figlio prodigo era
morto(condannato a morte dai vostri crimini), e ritornando i umiltà;
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disincanto/disgrace e pentimento al padre(Dio), per servirLo e fare la sua volontà(di
suo padre), è ritornato alla vita(been reprieved12), era perso ed stato ritrovato. Nel
ritrovarlo, il figlio prodigo trova, alla sua grande sorpresa, che suo padre lo accetta,
con grande gioia, come suo figlio e non come suo servitore come si aspettava. Si
rende conto poi che era stato molto stupido ad abbandonare suo padre, che è molto
più saggio di Lui.
2:35 Dio è il proprietario del vigneto(il mondo) ed Egli ha mandato i suoi servi(i
profeti) e il suo figlio (Gesù CRISTO), e gli uomini dello sposo/husbandmen(voi) lo
hanno ucciso, perciò li dovrà punire(preti e gente di questo mondo) (Matt.21:33-46),
a meno che vi pentiate.
2:36 Per funzionare come un riformatorio, tutto doveva(e in effetti lo fa) cadere in
una di queste quattro categorie:1 INSEGNARE/L’ISTRUZIONE da parte di Dio e “nella speranza” di un
APPRENDIMENTO da parte vostra. Se non la lezione deve essere ripetuta, ancora
ed ancora, finché non sia appresa, con castigo ogni volta che non si supera il
test(“quand’è che imparerò?”).
2 I TESTS per vedere cosa; quanto; quanto bene; o anche se le lezioni sono state
tutte imparate. I test sono strutturati in modo tale da far vedere a Dio i risultati,
all’esatto grado. Dio “usa” il diavolo per questi tests, lasciandolo tentarvi, e poi vi
chiede di non fare quel che Satana dice, guerra spirituale di “ascolta me”13, per
vedere quale via decederete volontariamente di seguire.(Questa è la ragione della
necessità del libero-arbitro). “Queste cose sono mandate per tentarci.” (Giobbe 1:12
& 2:6-7).
3 LA RICOMPENSA per aver imparato bene per aver compiuto buone azioni,
prendendo la forma di una vera felicità SPIRITUALE (gioia) ed un’illuminazione
meritata.
4 IL CASTIGO per non aver imparato a fare buone azioni per aver continuato a
seguire il Diavolo, facendo il male. Prendendo la forma di svariati tipi e gradi di
dolore, allo stesso tempo mentali e fisici, esempio attacchi di cuore; paura; malattia o
ferite; ecc
2:37 QUALUNQUE avvenimento/cosa della minima rilevanza, nella vita di
chiunque, cade in una di queste quattro categorie, VOI dovete soltanto decidere quale.
Le scuole umani si basano su questi stessi principi, e sono scuole all’interno di una
scuola, purtroppo, insegnano valori del mondo, invece dei valori di Dio.
12

reprieve : 1 an official order stopping a prisoner from being killed as a punishment 2 a delay before something bad
happens or continues to happen: • a temporary reprieve reprieve verb
13
Spiritual tug war

2:38 Non esiste in ASSOLUTO il cosiddetto fenomeno di coincidenza, tutto è
pianificato, fino al più piccolo dettaglio, in modo che quando le cose capitano, vi
dovete chiedere perché, e la buona voce telepatica in voi stessi ve lo dirà. Perciò,
quelli che cercano, saranno capaci di dare un senso alle loro vite, e di seguire la retta
via. Similarmente/analogamente, non il fatto della fortuna non esiste per niente.
2:39: Dovete cercare Dio, o il bene, e la sua opera, in tutti; in tutto; in ogni
circostanza, e incoraggiare il buono in voi stessi e tutti quelli che vi circondano.
2:40 Vedete Dio nel sorriso e la fiducia di un bambino, di un essere a voi caro; nel
suo amore nel darvi degli animali capaci di amare, come amici “fedeli” con cui
giocare, e nella bellezza della natura e l’armoni dell’ambiente.
2:41 Imparate a CONOSCERE Dio e ciò che è buono, e SENTITE il suo amore!
(Osea 6:6).
2:42 Non giudicate nessuno! Chi l’uomo si crede di essere, per pensare di avere il
diritto di giudicare altri, quando lui stesso è cattivo e compagno di prigionia?
2:43 SOLO Dio può giudicare, perché solo Dio sa ciò che è buono, e può perciò
giudicare giustamente. Gli uomini sono solamente relativamente buoni o cattivi, gli
uni verso gli altri, così come lo sono i loro giudizi, perché nessuno è buono qui in
prigione. Tutte le anime buone sono andate a casa in paradiso. Fu un giudizio falso
che portò Gesù il Nazareno (vedere Numeri cap. 6), alla croce.
2:44 Se tutti mantenessero e rinforzassero le leggi di DIO e i suoi GIUDIZI, non ci
sarebbero problemi. Tuttavia l’uomo ha, per via della sua arroganza, la prima ragione
per cui fu mandato qui, fatto le sue proprie leggi. L’uomo pensa di poter
gestire/governare questo pianeta, meglio di Dio, e vedete in quale casino il mondo si
trova oggi, a causa di questo.
2:45 “La tua volontà sia fatta in terra come in cielo.” Se tutti facessero la volontà di
Dio, come tutti i profeti(i messaggeri di Dio) consigliarono di fare, Egli poteva
sistemare/raddrizzare il mondo, in poco tempo/molto presto, usando la gente per farlo,
a fare del mondo un posto migliore e piacevole/gradevole perché ci vivessero tutti
quanti.(for everyone to live in). Purtroppo, in questo momento, quasi tutti fanno la
volontà di Satana, e facendola, fanno del mondo un posto pessimo dove/in cui vivere.
2:46 Avete fatto i vostri letti; adesso vi ci dovete coricare14; oppure rifarlo. Il mondo
è il vostro letto.
2:47 Quando siete con delle persone che pensate essere delle persone buone, qui su
questa terra, e che, come lo dite, vi stiate divertendo(mentre in realtà state
sprofondando/decadendo) 15 , ricordate semplicemente che siete in inferno, e con
persone che sono in effetti cattive. Poi provate a visualizzare come può essere (bello)
in paradiso, dove le persone sono VERAMENTE buone e nessuno uccide, o ruba, o
dice delle bugie, o stupra e tutti amano tutti, e ti puoi FIDARE di tutti quanti.
Non preferireste di essere lì?
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CAPITOLO 3
LA CREAZIONE DI ANIMALI-UMANI
Una carne.
Matte. 19:5-6
medicale/dei medici
Marco 10:6-9
notizia e & la cattiva.”

(simbolo yin/yan)
il
Una Carne

Messaggi per
mondo
“La

buona

3:1 Per potere controllare questi angeli cattivi(anime-voi), con più efficacia; per poter
insegnarvi con la disciplina ad essere buoni; Dio decise di creare degli animali-umani,
che dovevano fondersi/mimetizzarsi con il resto della natura. Queste creature
dovevano essere degli animali viventi/vivi, che respirassero aria e che avessero le
stesse funzioni corporee/vitali degli altri.
3:2 Essi dovevano avere gli stessi istinti animali di egoismo, ossia vivendo
con/attraverso la sopravvivenza del più adattato/del più forte, senza con ciò essere
cattivi(gli animali non sono cattivi, come lo siete voi, sono soltanto animali, e non
sanno niente di meglio dal vivere seguendo i loro istinti animali naturali).
3:3 Ci furono ovviamente più umani creati, oltre a Adamo e Eva, ma per
semplificare le cose alla gente, Dio diede a Mosé, e più tardi/in seguito a Mohammed,
la storia semplice di un uomo e di sua mogli-Adamo e Eva.
3:4 Elencare l’albero genealogico di tutti quanti, avrebbe fatto della genesi, la Bibbia
e il Corano una biblioteca da 10-20 volumi, e sono anche già così voluminosi che
tante persone permettonoe a Satana di intimidirli a non leggerla, a causa del loro
volume/del loro spessore.
3:5 Una volta gli animal-umani furono creati, Dio soffiò la vita in loro(vita-umanaSura 15:29).
3:6 A Lucifero e i suoi angeli(voi) fu data una SCELTA, per cui dovevano decidere,
se sottomettersi si a limitazioni umane per essere riprogrammati ad essere buoni, pian
piano, nell’arco di più vite umane e migliaio di anni terrestri, o sedersi ed aspettare
che “il Fuoco” li distruggesse(Sura 15:30).
3:7 Tuttli gli angeli cattivi/jins(voi), eccetto Lucifero(Iblis) stesso, SCELSERO di
sottomettersi/farsi chiudere negli Adami e nelle Eve, facendo così
degli
esseri+umani(Rev.3:7-“Colui che chiude e nessuno può aprire e colui che apre e
nessuno può chiudere”).16
3:8 Più tardi, quando Gesù disse ai suoi discepoli, “queste cose che faccio, ne farete
più di questo”(Giovanni 14:12), faceva riferimento a, se e quando si fossero
guadagnato il loro perdono, gli sarebbe stato restituito la loro divinità e i loro poteri
sopra-umani, che gli avrebbero permesso/gli permetterebbero di fare cosa anche più
incredibili di quanto potesse fare lui, mentre era chiuso nel “figlio di Maria”.
16
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Ricordatevi,che Lui stesso dovette sottomettersi/sottoporsi alle limitazioni umane,
perché la gente potesse vederlo, e potesse seguire il suo esempio(Sono il cammino/il
modello che dovete seguire ).17
3:9 La ragione/il motivo per cui Lucifero, oggi chiamato Satana, è così potente è che
rifiutò di sottoporsi a limitazioni umane, e farsi chiudere in un animale-umano, e
imparare ad essere buono, perciò conserva la sua memoria e i suoi poteri sovraumani.
Si rifiutò a causa della sua incredibile natura arrogante, che fu all’origine del suo
bando(da bandire) dal paradiso, assieme a voi, in primo luogo(Sura 7:11 & 15:31-44).
3:10 Satana(Iblis) chiese a Dio di essere risparmiato(reprieved), fino all’ultimo
giorno, e il Signore gli acconsentì questo desiderio, per poter “utilizzare” Satana, per
tentare gli esseri-umani(voi). Satana giurò di attaccarvi tutti, con la seduzione; la
menzogna; ecc, dal fronte, dal retro/dietro, dalla sinistra e dalla vostra destra(Sura
7:15-20 15:44), e da dentro(il nemico da dentro), perché ritiene che gli siete
traditori/felloni, per averlo rimproverato, e aver accettato di sottoporvi a limitazioni
umane, per stare provando ad essere buoni. Ed è per questo che adesso è il
VOSTRO nemico.
3:11 Se lo seguite ora, vi ricompenserà con l’unica cosa che abbia da offrire – ossia i
tesori materiali di questo mondo, che non potete mantenere/tenere a lungo/keep, e i
piaceri animaleschi della carne. Se lo seguite, sarà verso il “fuoco”- l’esecuzione.
3:12 Se vi sforzate ad essere buoni, Satana vi attaccherà, da tutte le direzioni, per
provare riprendervi sotto il suo controllo, perché, fate del bene nel mondo, diventate
una minaccia per lui. Ed è a QUESTO momento che avete bisogno di 100% di fede,
e con questa fede, la protezione di Dio dal male(Efesi 6:10-18)(Sura 2:257).
3:13 Ogni volta che lasciate Satana ingannarvi, a pensare che non potete vincere
contro l’ingiustizia, solo perché siete (largamente) numericamente inferiori, e
completamente accerchiati (esempio: “fighting city hall-Efesi 6:12); quando, e se
solo non lasciaste Satana ingannarvi, potreste vincere, fidandovi di Dio e indossando
la Sua armatura; State dicendo a Dio che pensate che Satana sia più forte di Lui. È
ridicolo, perché Dio mandò Satana qui e lo trattiene qui, contro la sua volontà, il che
è la ragione per cui per più di migliaia di anni, Satana è diventata sempre più
astioso/rancoroso e sadico. Ora è divento così malevole/sta così tanto male ed è così
depravato che mi dispiace per lui.
3:14 Potrete Sempre vincere contro l’ingiustizia, con abbastanza fede, purché
parliate a Dio, seguiste i suoi ordini e aveste 100% di fede, potete utilizzare “la
Forza”, per sconfiggere TUTTI gli ostacoli. Quando fate la volontà di Dio per voi, il
mondo INTERO non vi può impedire di vincere.
3:15 Se perdete la vostra fede, perderete la battaglia. Tuttavia/ciònonostante se
continuate ad andare avanti e non lasciate Satana spaventarvi; tenendo stretto la
vostra fede nella protezione di Dio, seguendo la sua volontà; NON POTETE
PERDERE. In ogni caso, questi problemi nelle vostre vite sono soltanto dei tests,
per vedere se siete veramente disposti a lottare per Dio, contro Satana. Non dovete
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vedere queste cose come dei problemi, ma soltanto come opportunità di guadagnare
dei punti per la vostra remissione.
3:16 Non esistono problemi, ci sono solo soluzioni cha aspettano di essere trovate. Ci
sono problemi soltanto nelle vostre menti. Se non le rinasceste/riteneste come
problemi, allora non sono più problemi, ma soltanto soluzioni che aspettano di essere
trovate, e dovreste essere grati per queste opportunità di lottare per dimostrare il
vostro valore, e a questa gente cattiva di che stoffa siete fatti. È il modo con cui
affrontate questi test e li sormontat, che formano/costituiscono il vostro carattere; la
vostra forza spirituale(forza di volontà); vi fa più forti e fa di voi quelli che siete.
3:17 Non lottate per motivi egoistici, e rimanete calmi/sereni, perché le vostre
emozioni umane(paura; colera, aggressività) offuscheranno/offuscherebbero il vostro
giudizio, e bloccheranno/bloccherebbero i messaggi di Dio e “la Forza”, e potreste
perdere(La “Forza” non può essere utilizzata che per la conoscenza e la difesa non
per attacchi fisici aggressivi). Perdereste, perché Satana userebbe la vostra ira e
aggressività contro voi stessi, facendovi dire delle cose, che non pensava
vate/intendevate veramente, a persone che avrebbero potuto aiutarvi, se non li aveste
insultati ed stufati, con la vostra colera e la vostra aggressività.
3.18 Una volta avete stabilito chi vi amico, e chi nemico; affrontate il vostro nemico,
qualunque sia la posizione che occupi- ricordatevi che “TUTTI gli uomini vennero
creati uguali”, e lo sono ancora, agli occhi di Dio. Non fate degli uomini falsi Dei e
non li adorate(Vi stato COMMANDATO di non farlo- 10 COMMANDAMENTI),
se lo fate, sconfiggerete voi stessi, prima ancora di avere cominciato.
3:19 Se lottate con le vostre emozioni umane, bloccherete la “Forza”, e in questo
modo, Satana vi potrà distrarre, condurrvi lontano in un’altra direzione, e mantenervi
stangnanti/allo stesso livello, litigando con qualcuno che avrebbe potuto essere
d’aiuto, e avrebbe potuto accelerare il vostro progresso/il vostro cammino.
3:20 Lottante con il vostro spirito e la vostra determinazione, non con i pugni,
eccetto in autodifesa. Siate sempre calmi/sereni e sorridenti, tutto il tempo; ascoltata
la guida/guidance di Dio; poi andate e CONQUISTATE.
3:21 Tutto qui, “queste cose ci sono mandate per tentarci/metterci alla prova. NON
complicate le cose, con le religioni organizzate e le superstizioni vuote di
senso(supertitious nonsense). Considerate (la facenda/la cosa)semplicemente, il Bene
e il Male18, questo è tutto quello che c’entra.
Le religioni organizzate furono inventate da Satana, per ingannarvi, e complicare
tutto. Non lo lasciate ingannarvi.
3:22 Dovete lottare per il Bene/Dio, contro il male, per passare i tests, e
DIMOSTRARE a Dio che avete genuinamente cambiato campo/side, e che ci si
può fidare di voi. Lottare con Satana, contro Dio, è la ragione per cui veniste mandati
qui, perciò l’unico modo di DIMOSTRARE a Dio, “al di là di ogni ombra di
dubbio”, che avete GENUINAMENTE cambiato campo/parte e volete essere buoni,
è lottando, qui e adesso, per Dio(il Bene), contro Satana(il Male).
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3:23 Cercate dei combattimenti/delle lotte/delle sfide, più sono grandi, e meglio sarà.
Più la lotta/la sfida è grande, più sono i punti che potrete guadagnare per la vostra
remissione. Cercate delle sfide/lotte che valgono la pena, per il beneficio di tutti, non
soltanto per le vostre proprie ragioni egoistiche.
3:24 Anche se non cercaste delle lotte/sfide, vi verranno incontro. C’è così tanta
ingiustizia in questo mondo, che siete destinati/bound a esserne un giorno l’oggetto, e
quando avverrà, questa sarà la vostra lotta/sfida. Toccherà poi a voi, di decidere se
lottare per il bene(Dio) contro l’ingiustizia(male/diavolo), e, vincendo aiutare a fare
del mondo un posto migliore perché tutti ci possano vivere, or mollare a l’ingiustizia
e soffrirne, permettendo ciò facendo a essa di continuare e di crescere, facendo del
mondo un posto addirittura peggiore ed ingiusto, dove voi stessi, e tutti quanti ci
debbano vivere e soffrirne.
3:25 Se decideste di lottare; come dovreste; ogni battaglia/sfida che affronterete vi
preparerà, per la prossima, la quale sarà più grande e più difficile, che a suo turno vi
allenerà/preparerà per la seguente che sarà ancora più grande e così via, contro
persone che sono sempre più potenti e cattive. Tuttavia, non dovete MAI farne una
question personale, o perdere le staffe/controllo(auto-CONTROLLO). Non
innervosite, siate determinati.
3:26 Siate SEMPRE umili, anche nella vittoria, perché non avreste potuto vincere
senza l’aiuto di Dio. Poi quando avrete passato l’ultimo test, che è quello di essere
come Gesù; in pensieri; parole e azioni, TUTTO il tempo; in TUTTE le circostanze;
facendo sempre agli altri; potrete andare a casa.
È tutto qui.(It is that simple).
3:27 Potrebbe essere semplice, ma non è facile. Dovete dimostrare a voi stessi, e
lottare per il vostro diritto a tornare a casa, nonostante tutto; ma con 100% di fede, la
“Forza” sarà come voi, sempre, per proteggervi ad ogni passo/tappa del cammino,
purché non perdiate la vostra FEDE, nella sua protezione.
3:28 La gente dice, “se c’è un Dio, me lo dimostri.” Veramente per chi si credono di
essere, che Dio debba dimostrare loro checchessia? Sono loro che saranno
giustiziati/esecutati, non Dio, ed la spessissima stupida, arrogante attitudine in prima
istanza che li portò qui. SE chiedete perdono avete una fede REALE, ALLORA Dio
vi dimostrerà, ad ognuno di voi, che è reale(Giovanni 7:17). Non lo vedrete, perché
dovete mantenere la vostra FEDE.
3:29 Gli esseri+umani, così come li conoscete, sono una combinazione di quattro
cose, che sono:1. Un animale umano(il corpo che usate provvisoriamente) con la sua propria vita
separata---umana e MORTALE (Giovanni 3:6).
2. Un’anima(il VERO voi) che è spirito/energia ----Veneriano 19 e
IMMORTALE (Giovanni 3:6).
3. Lo Spirito-Santo cioè le due voci telepatiche che ogni essere-umano normale
ha nella sua testa/mente.
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4. Il Diavolo
3:30 Quando un bambino nasce, non possiede anima, ma è vivo e respira, con la sua
propria vita animale UMANA(Sura 15:30), prima che l’anima entri nel corpo. Alcuni
non possiedono mai un’anima, perché erano così tanto al di sotto della norma che
erano inutili, essendo incapaci di essere utilizzati per insegnare niente all’anima,
neanche la semplice umiltà. All’altro capo della scala, una persona completamente
senile è un animale-umano vivente/vivo, dopo che l’anima se ne sia andata.
3:31 Il corpo umano non è niente che un computer organico vivente molto
sofisticato(secondo gli standard umani,) che si riproduce autonomamente e si
autoripara (se non è troppo danneggiato ). È una combinazione di piccoli computer,
esempio il cervello; i reni; il fegato; ecc che insieme formano il tutto/tutto l’essere
umano, preprogrammati per avere istinti animali egoisti, che la vostra anima deve
imparare a domare. Il cervello fisico umano gestisce il corpo e le sue emozioni, ma la
vostra mente e i suoi sentimenti appartengono alla vostra anima. È per questa ragione
che Gesù disse che la carne era senza valore/non aveva valore, e che lo spirito
solo(l’anima- il VERO voi) ha valore(Giovanni 3:6 & 6:63).
3:32 Non servirebbe niente di utile, che un’anima entrasse in un bambino, mentre si
trova nel corpo di una donna, per mesi. La ragione per cui un’anima è messa in un
corpo, come già spiegato, è che impari, e non potrebbe imparare niente, nel corpo di
un bambino nell’utero nel corpo di una donna3:33 Poco tempo dopo la nascita di un bambino, subisce un cambiamento, ed
ha/acquisisce all’improvviso cognizione e coscienza. Èd a QUEL momento che
l’anima è entrata il corpo, assieme a lo Spirito-Santo e il Diavolo(Il nemico-dentro).
3:34 Lo Spirito-Santo, oppure la buona voce/g(o)od voice impiantata nel corpoanimale-umano con, e connesso all’anima. È la connessione telepatica dell’anima con
Dio. Per provare a semplificare le cose, perché possiate capire più facilmente; se
potete pensare/raffigurarvi, un attimo Dio, come un computer centrale e una banca di
dati/memory-bank(fontana/fonte di conoscenza); con lo Spirito-Santo, come la
connessione dell’anima, il terminale personale, collegato a quello centrale; attraverso
il quale il Signore comunica con ogni anima e la educa in privato, individualmente e
personalmente, su ciò che male e ciò che è bene; così avrete un comprensione
migliore di come funzionino le cose.
3:35 Potete richiedere e ricevere informazioni da Dio, imparando ad utilizzare la
vostra connessione telepatica(lo Spirito-Santo- 1Giovanni 2:27). “Cercate e
troverete”, ma SOLO se cercate con TUTTO il cuore (geremia 29:13), e con
un’umiltà da innocente/da bambini.
3:36 Sfortunatamente, tutto ciò che fate mai è di chiedergli di darvi questo, o quello,
o di fare questo, o quello per voi. Non gli chiedete MAI cosa potete fare per lui,
giusto? Non trovate che sia molto egoista e parziale/ingiusto/one-sided?
3:37 L’altra voce , che tutti hanno nelle loro teste, e conosce perfettamente, è quella
del Diavolo.
3:38 God risponderà alle vostre domande, se sono le domande giuste, e se glielo
chiedete nel modo giusto, con il giusto stato di spirito e solo se la risposta vi aiuterà

spiritualmente e non materialmente(a meno che vi possa aiutare, in un modo o l’altro,
a compiere il dovere che vi ha assegnato o se è un bisogno genuino, non un
desiderio/want). Vi risponderà, quando sarete pronti a ricevere la risposta, il che
potrebbe non essere quando VOI pensate di essere pronti per essa.
3:39 Potete ricevere una risposta immediatamente; oppure fra un’ora; o una settimana;
un mese; un anno; o anche dieci o di più, ma avrete la risposta ESATTAMENTE
quando SARETE pronti per essa, e vi sarà ricordato quando la riceverete, quando
esattamente faceste la domanda. Allora dovrete accorgervi, voi stessi, che quando
faceste la domanda, non eravate pronti per la risposta, e dovevate ricevere qualche
insegnamento per capire la risposta, e siete stati pronti per la risposta, quando l’avete
ricevuta. Ed è proprio a quel momento che dovete veramente dire: “Grazie”.
3:40 Vi aiuterà in tutto ciò che fate, se glielo chiedete di farlo, ma non vi aiuterà a
fare niente che vi possa nuocere voi, o qualcuno altro.
3:41 Perciò se non ricevete una risposta, (vuole dire che) state chiedendo le cose
sbagliate, e/o nel modo sbagliato, oppure non siete ancora pronti per la risposta.
3:42 Se e quando iniziate a fare la sua Volontà, vi provvederà materialmente, ma
solo se CREDETE che lo farà, ma solo che quel di cui avete bisogno, per poter fare
la sua Volontà, e probabilmente non quel che volete, il che sarebbe dannoso/male per
voi stessi. Se avete più di quanto ne avete bisogno, c’è qualcun altro(Satana) che vi
sta pagando/provvedendo. Imparate a volere solo ciò di cui avete bisogno per poter
fare la sua Volontà.
3:43 God vi darà soltanto ciò di cui avete bisogno, e non di più, per potervi tenere a
bada20 e sotto controllo, perché possa guidarvi/farvi da guida, con più efficacia. Se vi
desse più di quanto avete bisogno, perderebbe controllo su di voi e potreste
fuorviare/lasciare la retta via, diventando così meno dipendente da Lui perché potesse
continuare a provvedere per voi. Questa possibilità di tenervi a bada gli permette
anche di provare la vostra fede, all’ultimo momento, prima che soddisfi il vostro
bisogno. Se state facendo il suo compito/la sua opera,/se state lavorando per Lui, Egli
sa di cosa avrete bisogno prima che il bisogno stesso si manifesti, e sta già
preparando il necessario/il fabbisogno, prima anche ne sentiate il bisogno.
3:44 Ecco perché Gesù disse all’uomo che voleva essere perfetto, che oltre a
rispettare i COMMANDAMENTI, così come aveva detto di aver fatto tutta la sua
vita, doveva vendere tutti i suoi possedimenti e dare i soldi al povero(il “povero” era
la cassa/portafoglio/zaino collettiva dei discepoli che Giuda teneva –Giovanni 12:6),
mettendosi così completamente nelle mani di Dio, perché solo a quel momento Dio
lo poteva istruire, provvedere e controllarlo efficientemente (Matt.19:21).
3:45 Quando lavorate per Lui/fate le sue opere, guadagnando così la vostra salvezza,
è un partenariato- dovete compiere il compito, ed Egli fornire gli attrezzi/arnesi e i
materiali. Lo farà; altrimenti come si potrebbe aspettare che finiate il compito?
3:46 Dovete solo avere fede, e fidarvi di Lui. Non vi abbandonerà, ma vi farà
aspettare, fino all’ultimo secondo, per provare la vostra fede, in Lui, nel suo
Apporvigionamento/nel suo aiuto.
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3:47 è un po’ come in un misterioso tour magico,che vi può portare da qualsiasi parte
della terra, ovunque Egli possa utilizzare ed insegnare nel miglior modo possibile. È
DIVERTENTE e magico, VERAMENTE magico.
3:48 Dio DEVE provvedere per voi, perché possiate mangiare e bere, al fine di
“mantenere corpo e mente assieme”.
3:49 Perciò un corpo-animale-umano è SOLO una prigione di cellule per l’anima,
all’interno di un’altra prigione(la Terra), millioni di chilometri da casa- una sicurezza
massimale,, sebbene una prigione aperta, da cui NESSUNO è MAI scappato, e da cui
nessuno mai scapperà.
3:50 è per questo che l’umanità, anche se glielo venisse acconsentito, non troverà mai
vita “umana” da nessuna parte, eccetto su questo pianeta. C’è/ci sono vita/vite
attraverso/nelle galassie, ma non vita-umana/vite-umane, perché nessuno vuole/ha
bisogno del corpo umano altrove, eccetto su questo pianeta-prigione, per servire
l’unico obbiettivo per cui fu/venne proiettato e creato.
3:51
Dio
creò
l’essere+umano(animale-umano+anima)
perché
potesse
21
disciplinare/discepolo
l’anima(l’Essere), e punirla se/quando facesse del
male/fuorviasse. Un’anima, nel suo stato puro/libero, è solo energia e perciò
invisibile (agli occhi-umani). Non sente il calore; il freddo; la fame; la sete oppure il
DOLORE(in qualunque delle sue svariate forme), e perciò non può essere punita o
DISCIPLINATA/DISCEPOLO, soltanto distrutta. Contrariamente agli umani, non
ha/sente bisogni(Rev. 7:16).
3:52 è impossibile di istruire/insegnare un’anima cattiva, nel suo stato puro, ad essere
buona, mandandola a letta a stomaco vuoto/senza cenare, perché non sente la fame. È
impossibile schiaffeggiarle la schiena, perché non ne possiede, e in ogni caso, non
sente il dolore.
3:53 L’anima è normalmente rinchiusa nel corpo animale-umano, per la durata della
vita del corpo, ed è rinchiusa in modo tale, che diventi parte integrale del corpo(Rev.
3:7), e perciò sente tutto quel che il corpo sente. Così infliggendo dolore al corpo,
l’ANIMA lo sente, e in tale modo, può essere punita, secondo svariati/diversi ma
esatti gradi proporzionato/a seconda di/a ciò merita, dai diversi tipi e severità del
dolore, esempio: sul fisico; sul mentale; infarti; difficoltà; disabilitò e malformazioni;
ecc.
3:54 Tutto quanto è destinato/ha lo scopo di insegnare l’umiltà, e la distruzione dell’
“ego”(egoismo). Ogni dolore è legato all’ “ego”; quando l’ego se ne va, cosi se ne va
anche ogni dolore. La vita è una crocifissione perpetua, destinata a distruggere il
vostro egoismo; la vostra avidità e il vostro materialismo.
3:55 Dio parla all’anima telepaticamente, utilizzando la buona voce, che è la stessa
voce che Satana, usando le MENZOGNE della religione e di insensataggini
superstiziose22, vi ha ingannato, facendovi credere che fosse la vostra coscienza.
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NON è la vostra coscienza, è Dio che vi sta parlando ad ognuno e tutti voi,
telepaticamente, via la vostra connessione- lo Spirito-Santo.
3:56 Tanti di voi dicono, “Perché Dio non MI parla?” Certo che vi parla!/Lo fa! Ad
ognuno di voi, ma non VOI non lo ASCOLTATE/non Gli date ASCOLTO.
3:57 La vostra VERA coscienza è il vero VOI, e ciò che decidete di fare in un test.
Quando Satana vi tenta e Dio vi dice, con la Sua buona voce, di non fare quel che vi
chiede di fare, e che ciò che Satana dice è falso, ciò che decide poi di fare , è la vostra
coscienza. VOI siete le vostre coscienze, NON la buona voce, ed ognuno di voi è,
indipendentemente, responsabile delle VOSTRE anime. Non importa cosa fanno
TUTTI gli altri, loro sono responsabili delle LORO, che ci credano o meno.
3:58 Satana parla al vostro corpo-animale, e vi ha ingannati facendovi credere che
non siete nient’altro/niente di più che puzzolenti animali grezzi/rozzi, con funzioni
corporee oscene, mentre siete in realtà degli spiriti, solo provvisoriamente chiusi nei
corpi animali rozzi/crude, che state utilizzando per il momento, e che devono
mangiare; andare in bagno; diventare vecchi e coperti di rughe e morire; ecc.
3:59 Sembra che vogliate/sembra che preferiate credere a Satana e che non siete
meglio/nient’altro di animali puzzolenti. Sembra che non vogliate ridiventare divini
di nuovo/sembrate non volere riacquistare la vostra divinità.
3:60 Satana prova a convincervi a godervi ciò che è fisicamente piacevole,
all’animale, esempio: il sesso; l’egocentrismo; il materialismo; l’egoismo; la
competizione e la superiorità; l’infliggere delle sofferenze; uccidere;
violentare(infliggere dolore e sofferenza); decadenza/depravazione e perversità; ecc,
per potervi portare/poter farvi cadere tanto in basso quanto lo sia Lui stesso, - perché
non possiate MAI tornare a casa, ed egli è il serpente, che sta sempre a mangiare la
polvere- nel punto più posso a cui possiate arrivare/al limite della depravazione cui
possiate arrivare. (Genesi 3:14).
3:61 Voi, essendo spiriti, non avrete mai, la felicità oppure soddisfazione vera ed
eterna, dai piaceri animali, per quanto gradevoli possano essere. Essi sono un
miraggio/self-defeating e un cercchio vizioso. Più ne sperimentate/ ci provate, e più
ne sentite il bisogno, peggio le cose diventano. Un esempio perfetto di questo è la
ninfomania, per cui il soggetto confonde amore e sesso, il che essendo un
animale/della sfera animale, NON porta (con sé) la vera soddisfazione il compimento
spirituale/la plenitudine spirituale. Satana a questo punto(da dentro) inganna queste
persone a pensare, che, se avessero /facessero abbastanza sesso, sarebbero
realizzati/compiuti/avrebbero il senso di compiutezza, e così provano disperatamente
di avere abbastanza sesso. Purtroppo, Satana è un bugiardo, li ha fregati, un’altra
volta. Così vanno in giro disperatamente, in questo cerchio vizioso. Più fanno/hanno
sesso, e meno si sento realizzati/compiuti; e perciò ci provano ancora con più energia,
smarrendosi sempre di più; soli; disperati e confusi.
3:62 Voi non siete degli animali, siete degli spiriti. I piaceri animali soli non
soddisferanno MAI il bisogno che hanno le vostre anime di Amore spirituale, e di
plenitudine.
3:63 Dio, la fonte di amore Spirituale(Dio è amore), è la risposta a ogni domanda, a
ogni problema, o malattia nelle vostre vite. Una volta avete trovato Dio, e Lo avete

riconosciuto come il vostro Padre, avete automaticamente la soluzione ad ogni
problema e malattia, finché avete contatto “DIRETTO” con Lui, e fate ciò che vi
chiede di fare(la Sua volontà).
3:64 Imparate a riconoscere/sapere la differenza, tra l’amore vero, e la pulsione
sessuale animale ovvero concupiscenza.
3:65 Il motivo, e la logica, per cui Dio fece gli esseri-umani, è che l’anima deve
sottomettere e controllare l’animale, per poi usarlo per dare amore(spirituale e vero)
e affetto(umano), e di agire sempre a beneficio/per il bene di tutti. Dovete
sormontare/vincere sia l’EGOismo animale che spirituale, il che rende il compito
doppiamente difficile, e perciò facendo del risultato finale, doppiamente
effettivo/benefico.
3:66 Questa fu la dimostrazione fatta da Cristo, sulla croce, quando controllò/domò
l’animale che usava provvisoriamente, che era stato fatto dal corpo di Maria, con
l’aiuto di Dio, e poi lo usò, per il bene di tutti/ogni persona sulla Terra, prendendosi
addosso i peccati del mondo intero. Egli lo controllò(l’animale) e lo usò a tale punto
che
soffrì
“VOLONTARIAMENTE”
l’agonia
della
croce,
abbandonando/rinunziando alla sua vita umana, per mostrare alla gente il
modello/l’esempio SUPREMO/ULTIMO- distruggendo l’ego, con PERFETTO
CONTROLLO, volontariamente, per il bene di altri. L’esempio PERFETTO di
altruismo. VOI dovete imparare QUEL grado di CONTROLLO.
3:67 Due mila anni e NESSUNO capisce ciò la dimostrazione della croce significava
VERAMENTE. La croce non da portare intorno al collo. È da portare dentro.
Stendete le vostre mani, orizzontalmente, guardatevi in uno specchio, e vedrete la
vostra croce. La vostra croce è il vostro egoismo, che dovete vincere e distruggere. La
croce de “sacrificio-di-sé”, ossia distruzione volontaria dell’EGOISMO, attraverso
la rinuncia, ai vostri propri interessi materiali umani, per il bene del benessere
spirituale di tutti, dando in questo modo un buon esempio, perché gli altri lo possano
seguire, con le vostre AZIONI NO PAROLE.
3:68 “Sono il camino, seguitemi”, il non significava alzare le chiappe, e seguirlo nelle
strade e vie. Significa che Gesù il modello/il modo in cui tutti devono essere, prima
che possiate tornare in paradiso(casa).
3:69 Per fare ciò, vi dovete chiedere, 24 ore al giorno, in ogni situazione, ciò che
farebbe Gesù; direbbe o penserebbe, in questa situazione? Poi, prima di fare; dire o
pensare qualunque cosa, dovete aspettare e ascoltare, la buona voce, e andare avanti,
guidato e protetto, alla vittoria.
3:70 Mentre in incredibile agonia, Gesù disse: “ Perdonagli(voi, tutti voi), perché non
sanno ciò che stanno facendo”. La gente non sapeva ciò che stava facendo perché
erano “fuori-controllo”, e sotto il controllo di Satana, ed il motivo stesso per cui Gesù
è venuto, per mostrare “la strada (che porta a casa)” in primo luogo. La gente era
“fuori controllo”, perché non potevano controllare gli animali in cui erano chiusi, ed
erano stati ingannati da Satana che usò la loro arroganza religiosa contro di loro.
3:71 Dio parla all’anima, e gli dice come essere buono. Satana parla al corpoanimale-umano, che state utilizzando, e prova a farle fare ciò che è sbagliato per la
vostra anima(il vero voi). La vostra anima(voi) potrebbe facilmente controllare il

corpo, se non fosse per Satana. Tuttavia, perché Satana è più potente di quanto lo
siate, da soli non potrete mai sconfiggerlo. Ecco perché che avete bisogno dell’aiuto
di Dio, 24 ore al giorno, e di un contatto diretto, in modo riceverla e di fare la Sua
volontà.
3:72 Una volta avete l’aiuto di Dio, Egli controlla Satana, lasciandovi liberi di
controllare il vostro animale e il quello spirituale, e le cose diventano molto più facili.
Man mano progredite, diventate più dipendenti da Dio, e diventate “un figlio di
Dio”(adottato), fino al punto in cui dipendere da Lui diventi una seconda-natura, e, vi
aiuta,facendo continuamente crescere la vostra fede in Lui, e il vostro amore di Lui,
e con ciò la vostra pace interiore.
3:73 Più fate dei progressi, più diventate felici e rilassati. La vera felicità- felicità
spirituale (gioia) e la soddisfazione spirituale nei vostri progressi e realizzazioni, sia
fisiche che spirituali. Man mano progredite, i test(le prove) diventano più difficili, e
più avete bisogno dell’aiuto di Dio, mentre Satana prova sempre più tenacemente a
tirarvi indietro/a farvi regredire.
3:74 Alla fine, imparate in effetti a CONOSCERE Dio, in quanto una persona, e a
questo punto, non è più una credenza, ma una conoscenza e una relazione amorosa
personale, di Padre e figlio.
3:75 Man mano imparate a conoscere Dio, Satana continuerà a provare/proverà con
sempre più tenacia a tirarvi indietro; perciò imparerete a conoscere anche lui; come
opera e quanto cattivo; malato e turbato egli è; da quel che fa e vi dice per
spaventarvi, o corrompervi nel fermarvi. Una volta conoscete Satana, e esattamente
come opera, potrete essere in grado di sconfiggerlo-dovete conoscere il vostro
nemico per poterlo battere.
3:76 Più imparate a conoscere Dio, più vi accorgete quanto sorprendentemente
meraviglioso Egli sia; amante/affettuoso/amante; saggio; compassionevole e
misericordioso e più vi meraviglierete, come avete fatto ad essere così cechi. Vi
chiederete anche come ce l’avete fatta fino a quel punto a vivere senza di Lui, e il suo
“amore” divino, che vi avvolge e vi protegge da ogni male.
3:77 Imparerete allora ad amare, ad avere piacere a fare la sua Volontà, e riceverete la
ricompensa di una sempre più gioia spirituale, perciò vera felicità(gioia), che nessun
uomo vi può togliere/portar via. Allora, sarete così pieni d’amore, pace e gioia, che
SAPRETE veramente cosa vuol dire, e perciò il VERO significato di, “la mia coppa
trabocca(è piena mi inonda23), e capirete pienamente, e VIVERE il salmo 23.
3:78 è meraviglioso al di là di ogni parola, di stare o vivere, “nella vallata dell’ombra
della morte” e di non temere niente, né nessuno, sapendo che; finché credete; Egli vi
proteggerà. La serenità non è assenza di tempeste, ma pace; portata dalla fede VERA;
in mezzo alla tempesta.
3:79 Questo genere di pace non è temporanea, e sfuggente, come la stupida pace
umana e felicità, essa è eterna, come le vostre anime(sempre che sopravviviate
l’Ultimo Giorno), e nessuno ve la può portare via, tranne che voi stessi, se perdete
fede.
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3:80 La Torah, il Nuovo Testamento e il Corano NON sono dei libri di
religione/religiosi: sono la guida per tornare a casa.
3:81 Più persone pensano che se vivessero, ciò che ritengono essere una buona vita,
allora Dio dovrebbe aiutarle, o lo farebbe.
3:82 Non funziona così, perché solo Dio sa ciò che è buono. Voi siete cattivi, se non
se sareste qui, e così è anche il vostro giudizio.
3:83 Se fate ciò che ritenete essere buono/bene, è in effetti sbagliato, non solo per voi
stessi, ma per quelli che vi stanno attorno/che vi circondano, e il bene di TUTTI. Dio
essendo altruista/generoso, fa sempre ciò che è meglio per tutte le parti coinvolte e
non soltanto per una individuo. Ciò che pensate essere bene/buono, può essere buono
per il vostro corpo, ma non per l’anima, che in effetti è il VERO voi, e l’unica cosa
che abbia un’importanza reale. Perché pensate che Dio si sia fatto tutta questa pena,
per provare a salvare la vostra anima, invece di esecutarvi direttamente, se siete solo
animali-umani, che deve morire comunque?
3:84 Il signore vi ha mandati qui, ed è l’unico che sa veramente ciò che ogni anima
deve imparare, di maniera individuale, e perciò, Egli è l’UNICO che vi possa istruire.
ECCO perché la religione è TOTALMENTE sbagliata, perché costruisce un muro
tra voi e Dio, facendo ostacolo al vostro contatto diretto, e il vostro processo di
riflessione e ragionamento liberi. Ed è esattamente ciò che Satana vuole, ed è per
questo che inventò le religioni organizzate.
NON sottovalutata mai Satana!!!
3:85 Se fate ciò che volete fare, state correndo in cerchio, rendendo servizio ne a voi
ne a nessun altro, perduto e confuso; andando da nessuna parte; continuamente
urtando/offendendo voi stessi ed altre persone; soffrendo; e Satana in (questo modo)
vi fuorvierà, nelle “Fiamme”.
3:86 La distanza più corta tra due punti è una linea diretta/dritta, e, se fate la volontà
di Dio, e lo lasciate istruirvi e aiutarvi, starete andando su una linea dritta. Non
starete più provando a nuotare contro corrente, e arriverete “a casa”; nel tempo più
breve possibile; con il minimo dispendio/spreco di forze. Vi provvederà anche
direttamente, l’energia, la “Forza”, perché possiate fare ciò che vuole che facciate,
per facilitarvi ancora le cose, e vi incoraggerà/tiferà per voi verso la vittoria.
3:87 Dio non vuole che siate qui, vuole che impariate ad essere buoni per tornare a
casa, al più presto possibile. Questo è tutto ciò che si è sempre aspettato da voi. God è
molto triste, perché sente la vostra mancanza e vuole che torniate a casa, ma non vi
può lasciare tornare a casa, finché non sarà SICURO che sarete buoni, e non
causerete più disturbi, o farete del male a nessuno(Micah 6:8).
3:87 La nostra casa ha più nomi, qui, come: Il Regno dei Cieli; Nirvana; Valhalla;
Utopia; Zion; The Happy Hunting Ground; Paradiso; ecc., ma non è un posto
ideologico/chimerico, è la Stella del Mattino, che è un pianeta vero, e fisico.
3:89 Come potete fare la volontà di Dio, se non Gli dite che volete fare la Sua volontà,
e se non Gli chiedete di dirvi esattamente ciò che vuole che facciate, secondo dopo
secondo.
3:90 ChiedeteGli in privato, con i pensieri, non con parole, e ascoltate la Sua risposta
nella vostra mente. ChiedeteGli anche di rivitalizzare il nostro Spirito-Santo, di

rinforzarlo. ChiedeteGli di venire dentro di voi, e di darvi la forza, di essere in grado
di fare la Sua volontà e sconfiggere Satana, insegnandovi come usare la “Forza”.
3:91 Nessun profeta umano può essere con voi tutto il tempo, per istruirvi, solo Dio
può fare questo, e lo farà, se glielo chiedete. Sta aspettando pazientemente che glielo
chiediate. NON siete mai da soli, non potete semplicemente vedere i vostri angeli
custodi, ma loro vi possono vedere, e sanno esattamente ciò che state facendo;
pensando o dicendo, ogni secondo della vostra vita(Giobbe 42:2).
3:92 Fra i seguaci di Lucifero, c’erano molte anime di debole volontà, che furono
fuorviati e ingannati, dalle sue menzogne, nel combattere contro Dio. C’erano altri,
che erano veramente amici suoi e complici, che lo aiutarono ad organizzare la
ribellione, e che combattero con Lui con grande eccitazione, per le loro proprie
ragioni egoistiche.
3:93 Qui in prigione, Dio voleva che il bene superasse/soppiantasse il male, perciò
usò la naturale supremazia/dominazione del maschio/genere maschile, e rinchiuse gli
amici di Satana negli animali umani femminili, e le anime meno cattive negli animali
umani maschili, affinché i maschi, essendo più forti, potessero controllare le femmine,
e insegnare loro ad essere meno cattive ed egoiste(1corinti 11:3 & 1Timoteo 2:11.12).
3:94 Prima di andare più lontano, e che alcuni di voi facciano lo sbaglio di pensare
che Io sia misogino, permettetemi di presentare la realtà dei fatti, ossia che AMO le
donne, più di ogni uomo mai vissuto. Vi spiegherò l’illogicità della vostra assunzione
sbagliata(se l’avete fatta/ipotizzata), alla fine di questo capitolo, perciò, per favore,
acconsentitemi il beneficio del dubbio, e accettate quel che dico, e continuate a
leggere; per il vostro proprio bene.
3:95 Un’anima(il vero voi) non ha genere/sesso! È il corpo, che l’anima usa
momentaneamente/provvisoriamente che ha un sesso, perciò voi-le anime- non siete
né maschi né femmine, neanche umani.
3:96 Se e quando, un’anima, chiusa nel corpo di una femmina, impara ad essere una
buona donna; agli occhi di dio, not ai vostri; si è meritata una promozione, e il diritto
di essere chiusa dentro un corpo maschio, nella sua prossima vita(vedete il vangelo
odi Tommaso, log 114:20-26/ Bibbia del Rè dei rè cap.16).
3:97 Ogni volta che un corpo-animale-umano, che avete usato muore, siete liberati/lo
spirito viene liberato e portata al Piano Astrale(Paradiso)(che è qui, ma in un’altra
dimensione, che non può essere vista con degli occhi umani), dove vi si chiede, ciò
che avete imparato, e avete vi si fa vedere la vita appena passata, e vi si
dice(paradiso- “para dice”-per dire) ciò che avete fatto bene, e ciò che avete sbagliato.
Quella vita è riassunta, e il male, che avete imparato durante quella vita, è cancellato
dalla vostra memoria, assieme con il ricordo dell’essere umano siete stati, ma il bene
che avete imparato rimane. Poi venite mandati/vi si rimanda su questo piano
materiale, e chiuso dentro un altro corpo, perché impariate di più. Il tipo di corpo e
ambiente varierà/cambierà, a seconda che dovete essere puniti e imparare l’umiltà,
oppure dovete essere ricompensato.
3:98 Non vi potete ricordare di quale essere-umano foste in precedenza/prima, perché
vi causerebbe, e a tutti quanti, tanta pena/tanto dolore, esempio: se un anziano
dovesse morire e poi ritornare come un bambino, ricordando chi era stato, e andasse a

vedere sua moglie(ora sua vedova) della vita precedente, le causerebbe; a lui stesso e
ai suoi nuovi genitori, tanto dolore e non servirebbe a niente di utile. Un’altra ragione
per cui non avete il diritto di ricordare quale essere-umano siete stato, è che, essendo
persone materiali/stiche, egoiste che siete; se poteste ricordarvi chi siete stati,
andreste a pretendere ciò che erano i vostri possedimenti. Giusto?
3:99 Mentre/as lo scopo della nostra presenza qui, è di imparare ad essere
generosi/altruista; buono e non-materiali; permettervi di ricordarvi sarebbe controproduttivo. Inoltre, a nessuno piace regge ricordare di essere stato un assassino, o
stupratore, o ricordare di essere stato ucciso, dico bene?
3:100 Ciò ci cui vi ricordate è tutto il bene che avete imparato; Tutte le cose che
SAPETE di essere giuste, e che nessuno nella vostra vita presente vi ha insegnato, lo
avete imparato nelle vostre vite precedenti.
3:101 Se vivete una buona vita, avanzate e sminuite/accorciate la vostra sentenza. Se
vivete una vita cattiva, andate indietro/retrogradate e siete puniti. Se vivete un tipo di
vita metà-bene, metà-male, rimanete allo stesso posto(stesso livello spirituale), e
ottenete soltanto un nuovo corpo da utilizzare.
3:102 Il problema con il fatto di rimanere sempre allo stesso posto, o di retrogradare,
è che siete a corto di tempo per guadagnarvi il vostro perdono.
3:103 Più salite in alto, più diventa difficile, e più probabilità ci sono di combinare
casini, e retrogradare, perciò più salite e più avete bisogno dell’aiuto di Dio.
1 Corinti 11:3
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3:104 Un’anima cattiva non può imparare tutto ciò che ha bisogno di sapere, in
quanto un uomo o una donna; deve essere un processo graduale, da una persona
all’altra, in modo da guadagnare esperienza da entrambi.
3:105 Tuttavia dopo più vite femmili, di avanti se buoni ed indietro se cattive, di cui
l’anima,chiusa in un corpo corpo di donna , ha bisogno per imparare ad essere una
buona donna, agli occhi di Dio; il che significa una gentildonna, una moglie e una
madre perfetta; quando questo corpo-animale-umano che sta usando muore, e che
l’anima è portata sul Piano Astrale, viene congratulata per la sua
realizzazione/compimenti, poi è promossa e rimandata in un corpo d’uomo.
3:106 Una volta l’anima ottiene un corpo di uomo, deve ricominciare tutto di nuovo
sin dall’inizio, ma in quanto uomo, andando avanti e indietro sull’arco di più vite,
finché non impara ad essere un uomo perfetto, ossia come Gesù il Nazareno. Poi,
quando quel corpo animale muore, l’anima è portata sul Piano Astrale, è
congratulata/complimentata per i suoi compimenti e rimandata a casa sulla Stella del
Mattino(Rev.2:26,28), dove riacquista la sua vera identità; la sua vera famiglia;
memoria; e poteri sovra-umani; la libertà e non deve più soffrire di essere umano.
Vive a questo punto per sempre, come il vero sé, con gente buona, e può viaggiare
liberamente in giro per l’universo, se così desidera, o rimanere a casa.
3:107 Le anime, che sono rinchiuse in corpi-di-donne sono più vicine a Satana che a
Dio, a livello spirituale, perché non hanno ancora imparato le qualità spirituali, che
devono avere, per poter essere qualificate/in grado per/di diventare un uomo. Loro

sono perciò molto più manipolate e usate da Satana, e sono state usate con successo,
nel corso della storia, per distruggere uomini relativamente buoni, esempio: Adamo e
Eva; Sansone e Dalila; Rè Artù Pen-Dragon24 e la regnina Ginevra e la lista non è
esautiva(1Timoteo 2:14).
3:108 Lasciarvi manipolare e usare da Lucifero(Satana), è ciò che vi ha portati qui.
Dovete imparare (la forza di volontà) per non lasciare il vostro “Ego” di essere
manipolato, e usato da lui, prima di poter tornare a casa. Più forza di volontà
acquisite/imparate, per aiutarvi a resistere alla sua influenza, e più alti i livelli di
spiritualità che raggiungete25. Ecco perché gli uomini sono ad un livello di spiritualità
più alto, e perciò più difficili per lui da usare, e le donne invece sono ad un livello
spirituale più basso, e perciò che egli può usare più facilmente/con più facilità.
3:109 Gli uomini dovrebbero amare Dio prima, e le donne dopo; tenere le donne sotto
controllo ed istruirle, presentando il buon esempio (in azioni), così come in parole e
consigli(1 Corinti 11:3 &Timoteo 2:11-12).
3:110 ECCO PERCHE Dio disse, dall’inizio, che le donne non potranno MAI
essere uguali agli uomini, finché non GUADAGNASSERO il proprio diritto ad
essere degli uomini(Gen.3:16)(1Cor.11:1-3)(Sura 2:228 & 4:34). Leggete il
vangelo(truth) di Tommaso in “log 114:20-26/Bibbia del Rè dei rè, Tommaso, cap 16.
3:111 NON potete servire Dio ED essere allo stesso tempo un femminista;entrambe
le cose sono TOTALMENTE INCOMPATIBILI, perché Dio ha
RIPETUTAMENTE detto che le donne NON sono uguali agli
uomini(Gen.3:16)(1Cor.11:1-3 & 1Timoteo 2:11-15)(Sura 2:228 & 4:34). Sono
anche
completamente
incompatibili
perché
sono
CONTRARI
DIAMETRALMENTE OPPOSTI; Servire Dio si basa sull’umiltà l’accettazione
dei suoi insegnamenti, e la liberazione delle donne è basata sull’arroganza e il
rifiuto di accettare gli insegnamenti di Dio.
3:112 L’uomo e non la donna venne creata all’immagine di Dio, e PRIMA. Tutti i
grandi profeti era degli uomini, così come lo erano TUTTI i discepoli di Gesù. ORA
chiedetevi perché. Un fiocco Blu/azzuro(il colore di Dio) un maschio, e fiocco rosa o
rosso (il colore di Satana- il dragone/serpente ROSSO)per una femmina. Ci sono
degli indizi dappertutto nella vita e nella natura. Tutti i profeti furono i capi nei loro
menage/nelle loro famiglie.
3:113 L’anima egoista prima deve essere una donna, per essere imparare/istruita
attraverso la maternità, ad essere meno egoista, e il significato di un amore spirituale
durevole, invece delle emozioni umano-animali. Una volta una donna diventa una
madre, dovrebbe diventare meno egoista, mettendo/dando la precedenza ai bisogni
dei suoi figli e anche a quelli di suo marito, perché provvede ai suoi fabbisogni, e a
quelli dei suoi(her perciò di lei) figli, e li protegge. Lei deve imparare il sacrificio di
sé e la comprensione del VERO amore, invece delle emozioni(1Timoteo 2.15).
3:114 Gli uomini capiscono il vero, reale amore spirituale, meglio delle donne. Gli
uomini hanno già imparato ad amare spiritualmente, mentre le donne sono
24
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emozionali(emozioni umano-animali). Lo dimostra il fatto che quando un matrimonio
si scioglie, la donna può avere sesso con qualcun altro, innamorarsi
all’impazzata/diventare pazza di lui, e non dare mai più a sua marito una seconda
chance/e non avere mai un più pensiero alcuno per suo marito., mentre per un uomo
medio, ci vogliono tra 3 & 5 anni per superare il dolore/la ferita: se mai ce la fa a
superarlo/a.
3:115 Questo è dovuto al fatto che l’amore dell’uomo è un amore spirituale; reale;
profondo e durevole, mentre quello delle donne è emozionale; vuoto; animalesco, e
come animali, solo temporaneo; finché non raggiunge un livello spirituale più alto,
diventa una signore, e più vicina ad avere la qualità per diventare un uomo, ossia una
donna perfetta. Ecco perché Dio, nella Sua grandiosa/grande compassione, di solito
prende prima l’uomo, perché la donna può rimettersi dalla perdita più facilmente di
quanto lo potrebbe un uomo, se prendesse la donna prima.
3:116 L’anima deve essere una donna prima, per prepararsi ad essere un uomo.
Essere una donna insegna; attraverso il dolore del parto; il sacrificio di sé e la
sofferenza, nel nome dell’amore vero(crocefissione), il che le rende meno arroganti e
meno egoiste, portando umiltà e tenerezza. Alle ragazze è sempre stato insegnato
come prendersi cura delle persone, per insegnare loro umiltà e amore, nel prendersi
cura di altri, come lo fece Gesù lavando i piedi dei suoi discepoli(Giovanni 13:5). Le
infermiere sono un buonissimo esempio di questo fatto.
3:117 La maternità insegna il sacrificio di sé, dando la precedenza ai bisogni del
bambino, e insegna anche il cambiamento/l’importanza di cambiare i suoi valori(della
donna), dall’attrazione animale, e l’esibizione delle sue curve/delle sue
avvenenze(outward-show), al bisogno di essere amata per le sue qualità spirituali,
invece del suo fisico/suo modo di apparire, ossia l’amore spirituale, invece
dell’attrazione animale ovvero concupiscenza.
3:119 Le donne invecchiano, mentre gli uomini diventano maturi e diventano con
l’età più distinti, se non(a meno di essere stati) sprecati da una vita cattiva.
3:120 Tutto quanto è disegnato/destinato/ ha lo scopo di insegnare all’anima ad
essere una perfetta signora, moglie e madre, e ad essere umile e altruista/non-egoista.
3:121 Una VERA signora(qualità spirituali, NON soldi, o titoli) ha già imparato
delle qualità speciali, che la preparano a diventare un uomo, nella prossima vita. Ella
ha grazia e eleganza, senza arroganza; è 100% femminile(dolce; calda; affezionata e
amorosa); è pronta al sacrificio di sé(self sacrificing) e umile, per i suoi cari e la gente
in generale; è modesta per quanto riguarda il suo corpo, e non esibisce la sua nudità/il
suo pudore a nessuno, eccetto suo marito; è vergine quando si sposa, avendo
conservato i suoi fascini intatti, per l’uomo che ama(una donna quasi sempre, si
innamora, e non dimentica mai, l’uomo cui da la sua verginità)(1 Timoteo 2.15).
3:122 Una signora progredita dall’essere un animale che attraeva la gente col sesso,
al desiderio che la gente la rispetti e sia attratta dalla sua anima26, che il vero lei.
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3:123 Ha imparato anche la differenza tra l’amore e l’emozione, e ultimo ma non
trascurabile, ha imparato la COMPASSIONE, che è una qualità divina, e la qualifica
più importante necessaria, per diventare un uomo.
3:124 Il livello spirituale più basso degli uomini, è al di sopra di quello più alto delle
donne, in termini di comprensione delle questioni spirituali, di amore e compassione,
ma dato che un’anima deve ricominciare da capo in quanto uomo, ci sono delle donne
che sembrano essere più intelligenti, di altri uomini, in questioni/facende mondane/ di
questo mondo. Questo ha lo scopo di fare si ché entrambi i sessi si possano aiutare a
vicenda, su questa salita ripida.27[nella salite verso l’altro.]. Le madri, essendo ad un
livello spirituale inferiore, e più/soprattutto umano(fisico); sono equipaggiate/hanno il
necessario occuparsi dei bisogni fisici dei membri della famiglia:- nutrizione; pulizia;
nursing; scelta e (mending) i vestiti: ecc; e il dare affetto. I padri; essendo a livelli
spirituali superiori, e meno emozionali; sono meglio preparati/equipaggiati per
occuparsi della disciplina della famiglia, della guida spirituale.
3:125 Le donne; contrariamente alle Signore; sono spesso amorali, e si adattano alla
morale del partner/compagno, e in generale non hanno alcun codice d’onore.
3:126 La gente dice che le donne possono essere viziose; menefreghiste/indifferenti;
maleducate; sciatte; emozionali/impulsive/emoziona/(i quali sono tutti attributi
animali); materiali;calcolatrici(scheming); non sono compassionevoli/non hanno
compassione o pietà, e hanno degli umori e delle lingue crudeli- “L’inferno(la terra)
non furia alcuna peggiore/paragonabile del/al disprezzo di una donna”.
3:127 L’uomo dovrebbe con fermezza, ma gentilmente(come lo fa Dio), usare la sua
forza e comprensione superiori, per mantenere disciplina ed ordine.
3:128 Le donne sono più materialistiche degli uomini, e gli uomini sprecano le loro
vite lavorando come schiavi/sgobbano, per comprare delle cose alle donne, ed alcuni
fino alla morte ciò facendo/nel processo.
3:129 Chi è che indossa gioielli nella famiglia(stupidi pezzi di metalli gialli e pietre
colorate), e chi è che ha l’armadio pieno zeppo di vestiti?(Isaia 3:16-24).
3:130 Una volta l’anima è diventata un uomo, deve poi lavorare per comprendere il
significato della compassione, dell’amore spirituale, e altruismo. Dovrebbe essere
onorevole e morale, lottare contro il male e l’ingiustizia, e proteggere la propria
famiglia, nello stesso tempo lavorare per essere un uomo perfetto(per quanto
possibile nell’inferno), come Gesù.
3:131 Un’anima è solo tanto buona quanto buona/valevole lo è la sua parola, ed lo
stesso valore della sua parola d’onore. Non c’è niente di speciale nel concetto di
“parola d’onore”, perché ogni parola dovrebbe essere onorevole(di onore) e la verità.
“NON farai false testimonianze(dirai bugie)” –i 10 COMMANDAMENTI, e in
Matt. 5:37 “ Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal mal(igno).”
Non vi fate illusione pensando la farete franca dicendo delle bugie, perché non è il
caso, fate del male alle vostre proprie anime.
3:132 Entrambi i sessi, nel matrimonio dovrebbero diventare una
carne(Gen.2;24)(Matt.19:5 & N.B. 1 Corinti 6:16), e anime-gemelle, diventando non
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solo una carne, ma anche un’anima, facendo un corpo ed anima completamente
unificati ed inscindibile/inseparabile, per aiutarsi a vicenda spiritualmente e
fisicamente, sulla loro salita ripida verso casa.
3:133 Dovrebbero creare un ambiente affettuoso/amoroso, stabile(Giardino di Eden),
nel quale portare dei bambini, e insegnare alle anime dei bambini ad essere buoni;
altruisti/generosi; compassionevoli; e ad avere una idea/compressione/farli capire
cosa sia un amore spirituale eterno/durevole.
3:134 Questo insegna l’amore spirituale, perché un una buona(che teme Dio) famiglia
non ci sono rapporti incestuosi, solo amore spirituale.
3:135 Ci sono svariati gradi di maschilità e di femminilità, e perché i due insieme
possano fare un tutto, e una carne, devono essere complementari, nonché compatibili.
3:136 Un uomo 100% maschio, ha bisogno di una donna che sia 100% femmina, e un
uomo che è 75% maschio e 25% femmina, ha bisogno di una donna che sia 75%
femminile e 25% maschile, cosi che insieme facciano 100% maschio e 100%
femmina, facendo cosi una sola carne (Matt. 19:6 & Marco 10:8).
Femmina
(Rosa)

disegno yin/yan
UNA SOLA CARNE

Maschio

(Blu)
3:137 I due partner devono veramente essere delle ANIME-gemelle(ecco perché
Gesù non potò trovarne una, perché era un “odd-man-out”28), e non apparteneva a
questo posto7questo posto non era la sua terra, l’inferno), diventando un’anima,
sforzandosi di essere buona, contro tutte le tentazioni ed opposizioni del mondo,
aggrappandosi l’uno all’altro, per la sopravvivenza spirituale e la VITA, fino alla loro
morte umana.
3:138 La famiglia dovrebbe essere compatta, nonostante tutto, “ contro venti e
tempeste”/ (Come hell(earth) or high water(Noah)).”
3:139 Purtroppo i matrimoni oggi si basano sul materiale, e perciò su valori
superficiali, invece di valori spirituali, invece dei valore puri d’amore vero: perciò
non funzionano. I partner/compagni mollano e sono tentati da adulteri, dai
soldi/money-values, e i matrimoni si spezzano. I due partner/compagni devono
rispettare i COMMANDAMENTI di Dio, ed aiutarsi l’uno l’altro a superare le
tentazioni e le difficoltà.
3:140 L’uomo dovrebbe dare il buon esempio per la famiglia, e istruirli, dal suo
livello superiore di comprensione di questioni spirituali, e la donna dovrebbe
imparare, da lui, e aiutarlo ad essere un GENTILuomo. La moglie non dovrebbe
MAI provare a sminuire, e castrare(metaforicamente) suo marito, ma dovrebbe
fare il suo meglio per incoraggiarlo ad essere un uomo (1 Timoteo 2:9-15).
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3:141 Una famiglia è come una nave(Arco), e, perché essa possa continuare a
galleggiare e non vada alla deriva, deve avere un capitano(il padre- come nella Flotta
Reale Britanica) a un buono sotto-capitano(moglie), un cuoco e una ciurma, ecc.
3:142 Cosi come un sotto-capitano non ha prezzo per un capitano, una buona donna
può aiutare a fare un buon uomo, e una donna cattiva ne potrebbe
spezzare/distruggere(e vice-versa), se egli glielo permettesse, amando lei più di
quanto ami Dio(Il Navigatore Divino) per incamminare una strada diretta a casa/to
steer29 a straight course at home).
3:143 Ecco perché una donna dovrebbe amare; onorare; e coccolare/cherish
OBBEDDIRE a suo marito(a meno che stia provando a farla fare del male/cose
sbagliate), nel meglio e nel peggio(non abbandonando la nave in deriva/che sta
affogando – ma aiutando a sfangarsela/uscire dalle difficoltà), fino alla morte, e
imparare da lui, e aiutare e incoraggiarlo ad essere buono.
3:144 Dall’arrivo in inferno(Terra), al raggiungimento delle qualità per tornare a casa,
tutto ha lo scopo di insegnare altruismo, attraverso la perpetua crocefissione/sacrificio
di “sé/dell’ego”.
3:145 Quando “l’eo/il sé” parte; e non siete più dediti a cose materiali, ma preferite di
essere dediti a Dio(al bene) e alla gioia e ricchezza spirituali; il dolore/la sofferenze
se ne con esso(l’ego). Il dolore/male è legato all’ “ego”, per incoraggiarvi lasciarlo
perdere. Quando avete perso l’ego, potete tornare a casa dove nessuno è egoista/tutti
sono generosi, e tutti amano tutti(spiritualmente), e vi potete assolutamente fidare di
tutti- PARADISO.
3:146 Ci sono stati fanatici fuorviati(da Satana), nel corso della storia, che seppero
che la donna fosse più maligna/cattiva(più facilmente manipolabile dal diavolo) degli
uomini, e che ne hanno uccise, pensando di fare la volontà di Dio/un lavoro per Dio,
distruggendo donne maligne/cattive e le loro influenze maligne, ossia prostitute, ecc.
In ciò facendo/così agendo, si fecero più cattivi e maligni delle loro vittime. Solo il
fanatismo, può permettere al diavolo di creare questo tipo di situazione totalmente
illogica, nella mente di qualcuno. Come si può eventualmente non essere peggio di
una prostituta, se si diventa un assassino(come “Jack lo squartatore”, ecc)?
3:147 Il fanatismo, o mente-chiusa/chiusura di mente, porta/conduce sempre a
disturbi/problemi, soprattutto il fanatismo religioso(invenzione di satana), perché
consente al diavolo di VERAMENTE avere presa sull’anima, e ingannarla, a fare del
male, pensando di farlo per Dio: donde questi assassini malati dementi, e queste
guerre di religioni folli(Giovanni 16:1-4).
3:148 Dovete sempre essere equilibrati, e non dovete sottomettervi a NESSUNA
emozione animale. Ricordate che Satana parla ai vostri corpi animali, perciò
DOVETE imparare il CONTROLLO.
3:149 Gesù era perfettamente equilibrato, spiritualmente, ad ogni momento, perché
chiedeva, e riceveva, l’aiuto divino, soprattutto quando lo battevano/lo picchiavano e

29

Steer: to control the direction a vehicle is going: steer for/towards etc • I steered for the harbour.• He steered the van
through the traffic.Helen tried to steer the conversation away from school. 3 steer clear of somebody/something
informal to try to avoid someone or something: • I steer clear of talking about politics.

gli sputavano addosso, e la sua vita umana in pericolo, dovete fare la stessa
cosa/uguale.
3:150 Dio dice, “Non ucciderete”, TRANNE che in autodifesa(reale e non
immaginaria), oppure in quanto punizione/castigo in accordo con/a norma delle leggi
e GIUDIZI di DIO.
3:151 Dovete dissuadere la gente dal fare del male, ponendogli il buon esempio,
oppure scartandoli/evitandoli/umiliandoli, perché siano vergognosi di loro stessi e
amarli perché cambino le loro abitudini.
3:152 MAI sottovalutare LA POTENZA della “FORZA” dell’amore
spirituale(Divino). È la più grande forza dell’intera creazione/dell’intero creato.
3:153 È anche importante, ti capire l’uso della “Forza” dell’amore, rispetto alla salute.
3:154 Ho già spiegato che i genitori umani dei vostri corpi fecero il corpo(l’animale
umano), che state provvisoriamente usando, ma loro non sono veramente i vostri
genitori, perché i loro corpi non fecero le vostre anime. “Non chiamate nessuno in
Terra vostro padre, vostro Padre sta in cielo” (Matt. 23:9)30.
3:155 Ciò non significa che dovete rinnegare/disconoscere l’uno l’altro! L’anima
di tutti/ognuno venne dalla Stella del Mattino, migliaia di anni fa, ed è per questo che
Cristo disse che, la madre del suo corpo; e i fratelli del suo corpo(umani) NON erano
sua madre e i suoi fratelli, ma che le anime(la gente), che ascoltano e credono alle
sue parole, e le mettono in pratica, mantengono i COMMANDAMENTI e fa la
volontà di Dio sono sua madre e suoi fratelli e sorelle(relatives).
3:156 Questo significa che le anime che vogliono essere buone, e vivere, e alla fine
tornare a casa, sono i suoi parenti, e che le altre non lo sono, perché vogliono
continuare ad essere cattive/maligne, e in questo modo, rimanere i suoi nemici, e le
loro anime moriranno, nell’ultimo giorno.
3:157 Questo spiega perché il secondo COMANDAMENTO dice, “Amate i vostri
vicini come voi stessi[e non solo la gente del vostro casato] (Marco 12:31). Il vostro
vicino non è solo l’uomo accanto a casa vostra ma l’uomo all’altro capo lontano del
pianeta e tutti coloro in mezzo!
3:158 Dal momento in cui Gesù iniziò il suo ministero, fino alla fine del suo corpo
umano sulla croce, egli chiamò sua madre “DONNA”, e NON madre(Giovanni 2:4&
19:26).
3:159 TUTTE le anime sono legate/apparentate, perché originariamente venivano dal
regno dei cieli(paradiso), ed è l’anima che ha importanza, i corpi sono solamente
delle prigioni di cellule, e senza valore.
Amate tutti i vostri parenti, NON soltanto quelli dei vostri corpi.
3:160 Questa persona che puoi vedere in guai potrebbe essere stata il vostro bisnonno
reincarnato, non dovreste aiutarlo?
3:161 Quando un’anima(l’Essere) ha imparato tutto ciò che può, in un corpo e
ambiente particolari, è tempo di andare avanti, verso un corpo ed un ambiente nuovo,
per imparare di più, e così quel corpo muore. L’anima viene in seguito liberata, dal
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corpo, e va nel Piano Astrale, e più in là, è rimandata, nel prossimo corpo, per
imparare qualcosa di diverso.
3:162 Se l’anima è stata buona, ottiene/viene dato un corpo sano, e se è stata
MOLTO cattiva, ottiene/gli venire dato un corpo disabile o andicappato, in quanto
castigo, per insegnarle L’UMILTÀ.
3:164 Se vi è stato dato un corpo sano, e fate sempre del bene, sarete sempre sani/in
salute, perché il vostro spirito sano, manterrà il corpo sano. Uno spirito sano, che vive
sempre nella luce, manterrà il suo corpo sano, finché non sarà tempo per Lui di
andare avanti verso un nuovo corpo e ambiente, per imparare di più. “ Il buono muore
giovane”.
3:164 Se vi è stato dato un corpo sano, e vi mettete a fare del male, vivendo nelle
tenebre, allora il vostro spirito maligno e malsano avvelenerà il corpo da dentro, il
quale diventerà malato, il che è parte del castigo(Giustizia divina) per avere fatto o
PENSATO (del) male.
3:165 Poi se la smettete di fare del male, e uscite alla Luce, e fate la volontà di Dio,
il vostro corpo malato guarirà da solo, da dentro. Perciò sentite di ammalarvi, dovete
riconoscerlo per ciò che è- ossia un segno, che avete messo piede/incalzato (nell)la
direzione sbagliata; fermatevi e invce di correre alla medicine-cupboard(boite à
farmacie/armadio delle medicine), o da dottori; chiedete a Dio, dove avete sbagliato,
poi seguite la sua guida e continuate sulla retta via, e la malattia andrà meglio.
Tuttavia, se continuate ad andare nella direzione sbagliata, la vostra malattia si
peggiorerà sempre di più.
3:166 I dottori; con i loro medicinali, chirurgie e apparecchiature/macchinazioni
oscene; alleviano provvisoriamente/per un tempo i sintomi fisici del corpo,
permettendovi di ignorare i segni di Dio, e di continuare nella direzione sbagliata, e
così inconsapevolmente; provando a giocare ad essere Dio; in effetti aiutano Satana e
recano a tutti un danno enorme. Se non ci fossero, e/o non professassero di avere le
risposte alle domande, voi tutti DOVRESTE chiedere a Dio di aiutarvi, il che è
esattamente ciò che aspetta da voi, e perché vi ha mandato il segno(ammalarsi – Deut.
28: 58-61), in primo luogo. Non ci sono più cechi, di quelli che si rifiutano di
vedere.
3:167 TUTTO nella vita accade per una RAGIONE! Cercate e la TROVERETE
quella ragione(motivo), ma dovete cercare nel posto giusto – DIO- con tutto il
vostro cuore(Geremia 29:13).
3:168 Se riceveste un corpo malato, come castigo/punizione/ del vostro debito
carmico, e che faceste del bene, allora, il vostro spirito diventata sano
incomincerebbe a curare/guarire il corpo, da dentro, oppure, il vostro castigo sarà
finito/terminato, e il corpo malato morirà, dopo di ché ne riceverete un altro sano, a
seconda della severità del vostro castigo e malattia.
3:169 I corpi umani DEVONO morire, se no non ci sarebbe alcuno progresso; alcun
“nuovo inizio”; o nessun modo per controllare l’esplosione della popolazione e anche
alcun modo per il processo naturale/(automatico) della natura di mantenere la
(razza)/la specie sana, giovane e forte. Non potete avere molto più corpi di quanto ce

ne siano di anime per usarle. I corpi furono costruiti solo allo scopo di essere delle
prigioni di cellule per le anime(Esseri/jinns), e sono loro stessi inutili.
3:170 Dio vi ha mandati più “indizi”, a proposito/sul fatto che “il fisico rifletti il
mentale e spirituale/la vita mentale e spirituale”, fra cui la storia, che Dio scrisse;
usando la mano di Oscar Wilde; chiamata “Il ritratto di Dorian Gray”, che illustra
perfettamente questo fatto.
3:171 Questa storia di Dorian Gray e il suo ritratto, e la sua facenda/il suo
accordo/patto col diavolo, dimostra perfettamente; che il fisico; che Dorian trasferì
sul suo ritratto, facendo un patto col diavolo, riflette il mentale e spirituale.
3:172 Ogni volta che Dorian faceva qualcosa di male, il suo ritratto diventava sempre
più grotesco; di brutto aspetto;rinsecchito e rugoso; fino al punto di non essere più in
grado di guardare l’effetto della sua cattiva anima sul suo corpo, ritrattata sulla tela.
3:173 Ci sono altri “indizi”, nella storia di Dorian Gray, su questo riflessione31, e
sulla “NOSTRA CASA”.
3:174 Nella storia, Dorian possiede un libro mandatogli dall’amico Henry. Il libro
parla di faccende maligne, e di come le persone che fanno del male/azioni maligne
incominciano a sembrare cattive/avere un aspetto cattivo. La ragione per cui nessuno
sospettava che Dorian facesse/compiesse azioni maligne era che egli era un
bell’uomo; giovane; innocente e sano. Non sapevano che Dorian avesse fatto un patto
col diavolo, e che il ritratto diventava sempre di più di aspetto maligno/cattivo e
tormentato al suo posto.
3:175 Dorian legge il libro, in serata, alla luce di una sola stella luminosa(Rev.
22:16/Bibbia del Rè dei rè Rev.30:16), fino al tramonto/all’arrivo del buio, che lo
impedisce di continuare. Questo è un indizio sulla nostra “CASA”, perché l’unica
stella, di cui si potesse trattare, è la Stella del Mattino/della Sera(Venere), che è la
stella più luminosa del cielo, e che può essere vista prima che il cielo diventi buio, e
prima che compaiano tutte le altre stelle.
3:176 I medici, giocando a fare Dio; mantenendo i corpi vivi, quando sarebbero
dovuti morire, e avrebbero dovuto ricevere dei corpi nuovi, causano in effetti delle
sofferenze inutili/inopportune, prolungando la malattia delle persone/della gente, e
nello stesso modo, il loro castigo/la loro punizione, e il dolore che devono
patire/soffrire. SE smettessero di fare DIO; come dovrebbero, e lasciassero il corpo
morire, come Dio intendeva; la sofferenza si FERMEREBBE/SMETTEREBBE, e
l’anima(l’Essere) riceverebbe un corpo tutto nuovo(umano).
3:177 Come già accennato nel cap. 2, l’umanità DEVE vivere CON la natura, in
modo da sopravvivere e mantenere la specie SANA/IN BUONA SALUTE.
Purtroppo, l’umanità, COME AL SOLITO, vive CONTRO Dio e la natura,
indebolendo la specie, e riempiendo il mondo con sempre più corpi malati e infermi,
causando così alle anime, che poi devono utilizzare questi corpi, di dovere soffrire
inutilmente, solo perché i genitori egoisti possano avere un bambino. Che ne è dei
DIRITTI delle povere anime che poi è forzata ad usare quel bambino(corpo), e
soffrire di essere permanentemente malato o infermo.
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3:178 Quando la natura rigetta un bambino, e espulsa(nato prematuramente), accade
PER UNA MOLTO BUONA RAGIONE – i.e. perché il bambino(umano) non
potrà essere abbastanza sano per essere utilizzato da un’anima, e perciò viene espulso.
3:179 Poi arriva l’uomo, malato di mente(insane), e senza fede, che pensa di sapere
meglio/più di Dio, e costruisce delle macchine oscene, per mantenere quei bambini
vivi, perché possano crescere(2 Edras 6:21) e diventare infermi/handicappati, e/o
soffrire di malattie terribili, o croniche, che causano così all’anima che è stata forzata
ad usare quei corpi di dovere soffrire, assieme ai genitori, e tutti quelli che dovranno
pagare delle tasse prelevate di forza/extortionate, per alimentare il sistema altamente
oneroso e gli stipendi dei dottori, ecc. I medici in questo modo, riempiendo il mondo
di persone malate; si sono assicurati un lavoro sicuro a vita.
3:180 Se quei bambini dovessero poi crescere ed avere dei figli, peggiorano la
situazione, passando ai figli e moltiplicandole, attraverso il loro geni, le imperfezioni.
Portato alla sua ultima fine/conclusione, il mondo intero andrà a finire
completamente malato ed infermo, con nessuno abbastanza sano per essere in grado
di lavorare per pagare le tassi per i malati, oppure prendersi personalmente cura di
loro. Oppure per essere capace di coltivare del cibo per nutrire sé stesso e l’ammalato.
L’intera cosa/l’intero fenomeno è autolesivo/autodistruttivo, con una popolazione
sana sempre decrescente pagando sempre più tasse, per mantenere una tasso/una
popolazione di ammalati sempre crescente, e tutto quanto dovuto ad una mancanza di
fede.
3:181 A voi tutti malati cronici e persone inferme, potete ringraziare l’egoismo dei
vostri genitori, dei dottori e di voi stessi per la vostra situazione/sofferenza. Quando,
e se lasciassero andare, e smettessero di interferire, VOI potreste avere un corpo tutto
nuovo, perfettamente sano da usare, invece di soffrire, in quello attuale.
3:182 Quando infrangete le regole, e mancate di fede, in Dio e nella sua Saggezza, vi
procurate automaticamente/il vostro corpo ne soffre/patisce automaticamente.
3:183 Ci sono anche buone ragioni per cui alcuna gente non può avere dei figli, e
sono le seguenti: sia perché il loro geni (dei loro corpi )potrebbero creare dei bambini
malati/non sani, come spiegato sopra, sia perché Dio non li ritiene apti/adatti ad
essere dei genitori, perché insegnerebbero ai figli le cose sbagliate, oppure ancora li
punisce per ciò che fecero durante le loro vite precedenti, che potrebbe essere di
avere trattato male/malmenato i loro figli.
Rivolgete a Dio per le vostre cure e risposte, NON agli uomini.
3:184 La medicina naturale; le creme; le erbe medicinali, ecc, e la sutura di ferite; la
messa apposto/the setting di ossa spezzate/rotte; l’assistenza alle partorienti e il
nursing, sono parte naturale dell’attività di amare e prendersi cura gli uni degli altri.
3:185 A causa di questa mancanza di fede REALE, in Dio e nella morte dopo la vita,
con la gente che conseguentemente si aggrappa disperatamente, alla vita umana che
vivono presentemente nonostante i costi, ora il mondo è PIENO di persone malate, e
di ospedali sovraccarichi, con alcuni dottori molto ricchi: tutto ciò è per la società una
dura prova./drain. I medici inconsapevolmente danno una mano/assistono satana,
aiutando la gente a continuare nella direzione sbagliata(fare del male) , perché
mantengono i corpi della gente sani(?),, con mezzi artificiali. Loro stessi hanno

sottovalutato satana, si sono fatti fregare, e pensano sinceramente di aiutare l’umanità,
mentre, nei fatti, sono stati ingannati e lavorano in effetti con Satana, per la
distruzione dell’umanità.
Il cammino dell’inferno-fuoco è coperto di buone intenzioni32.
3:186 Se medici e chirurghi facessero la cosa giusta, ossia, la volontà di Dio; perché
soffrirebbero così tanto di stress, di modo che tanti di loro sono grandi fumatori,
alcolisti, nel miglior dei casi, e alcol dipendenti nel peggior dei casi; abusano di
tranquillanti e hanno delle crisi nervose?
3:187 Lo stress è dovuto ad una mancanza di fede; dalla paura o dall’opposizione alla
volontà di Dio; NON dal troppo lavoro. Lavorare troppo causa semplicemente fatica
fisica, non stress.
3:188 Se sono così intelligenti e sanno tutte le risposte; come sembra che pensiate,
dato che andate da loro per le vostre risposte; perché non si curano loro stessi(medico
cura te stesso33)? Non lo possono fare, e non sono intelligenti, e vi rivolgete a LORO
per avere AIUTO, invece di andare verso DIO, come dovreste(Deut.32:39).
3:189 Il mondo medicale ha fatto della morte-umana, una cosa quasi totalmente
illegale, e l’hanno rimossa e nascosta dalla società facendo in questo modo di essa
una cosa poco abituale/familiare[unfamiliar], da temere e da evitare, a TUTTI i costi.
3:90 La morte-umana è una cosa perfettamente naturale e necessaria, ed senza
importanza perché NON SIETE DEGLI UMANI. Dovrebbe essere una parte
naturale della vita di ogni giorno, e NON qualcosa da nascondere dalla vista, e per via
di conseguenza da temere.
3:191 La cosa importante è il perché il vostro corpo muore, la morte in sé non ha
importanza; eccetto nei casi di assassino e di suicidio.
3:192 L’attitudine di Dio al riguardo è che se volete prolungare le vostre proprie
sofferenze, perché non avete fede in Lui, e prorogare la vostra sentenza e punizione,
rimanendo fermi, invece di andare avanti per imparare altre cose che dovreste
imparare, ve lo lascia fare. Facendo questo, perdete per giunta un tempo prezioso, il
poco di tempo che vi resta per guadagnarvi il vostro perdono.
“Le fiamme” si stanno avvicinando, a minuti!!!
3:193 Le risposte, a TUTTE le questioni nella vita, sono con Dio. Non vi rivolgete ad
umani per avere delle risposte, o delle cure/dei rimedi, cercate il vostro
creatore/fabbricante. Dio non è soltanto un meccanico esperto del corpo umano, come
i medici; Egli è il designer-e-costruttore, il maestro-ingegnere.
3:194 Medici, chirurgi e psichiatri non sanno come si fa un essere+umano, Dio
invece si. Non sanno neanche che cosa sia un’anima(Essere/jinns), oppure da dove
proviene, oppure che cosa sia un umano animale e l’interrelazione fra i due. Dio sì!
3:195 Sistemate le cose con Dio, prima, e poi curatevi, da dentro, oppure trasferiteconvertite il vostro castigo/get your punishment communted34, e ricevete un nuovo
corpo da utilizzare, e un nuovo inizio.
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Perché
condannarvi/perché
punire
voi
stessi??
3:196 Non potrete mai sconfiggere Dio. Se poteste, Lui sarebbe qui al nostro posto.
Avere paura della morte umana non fa assolutamente senso!
DIAGRAMMA
3:197 Come promesso all’inizio di questo capitolo, vi spiego per il beneficio di quelli
che hanno, sbagliando, assunto che fossi un misogino; in che modo la logica su cui
hanno basato questo assunto, è TOTALMENTE illogica, e come queste stesse
persone non abbiano idea di ciò che l’amore VERO sia.
3:198 SE odiassi le donne, e sapendo, come lo so io, ciò che fanno adesso, non solo le
danneggia adesso, ma le porterà/condurrà all’esecuzione, allora sicuramente, se le
DETESTASSI, direi loro di continuare a fare ciò che fanno, e consiglierei la gente di
approfittarsi di loro sessualmente/di abusare di loro, e in altri modi, perché possano
essere esecutate. Giusto?
3:199 Che cosa sto facendo? Mi sto mettendo in una situazione/posizione, in cui
dovrò affrontare/patire dei danni/delle violenze verbali e forse anche fisici, da quelli
che non vogliono provare a capire, nel provare a salvare le loro proprie vite, non la
mia(VERO AMORE).
3:200 Cosa fanno quelli che falsamente pretendono amare le donne? Dicono loro
delle bugie, perché sono patetici; dicendo alle donne di amarle, per poter rubare
qualche favore sessuale, e ciò facendo le ingannano, e le fuorviano; causando loro
grande tristezza/pene d’amore; facendo dei bambini non desiderati e disilludendo le
menti e vite di donne; creando un casino terribile/atroce nel mondo.
Chi è che vi ama VERAMENTE signore? Io oppure Loro? A voi decidere.
Adesso potete vedere la vostra illogicità/incoerenza?

CAPITOLO 4
IL PRIMO TEST E LA PRIMA REGRESSIONE NEL SEGUIRE LUCIFERO
4:1 Una volta la prigione, e la prigione di cellule furono concepite e costruite, e le
anime chiuse dentro, Dio iniziò il processo di istruzione e di prova/tentazione.
4:2 Il primo e semplice test, fu quello del giardino di Eden, quando il diavolo tentò
Eva(la donna), con il pomo. Il diavolo disse a Eva, che, se avesse mangiato della
mela, sarebbe diventata come Dio(un’altra menzogna)(Genesi 3:5).
4:3 Essendo più vicina al diavolo, di Adamo(l’uomo); a livello spirituale, e avendo
meno forza di volontà(la volontà è l’occhio dell’anima), e perciò usate più facilmente
dal diavolo; Lei cedette alla tentazione, disubbidì a Dio e mangiò la mela. Satana
tentò Eva prima; invece di tentare Adamo; perché sapeva che lei sarebbe stata più
suscettiva di cedere, rispetto ad Adamo. Eva, avendo fallito il proprio test, non fu
soddisfatta di questo, e vollé trascinare anche Adamo nei guai.
4:4 La volontà(forza di volontà) è l’occhio dell’anima, perché più un’anima ne di
forza di volontà, per resistere alla tentazione, e più è vicina (al punto) a tornare a casa.
Il Signore misura/valuta l’anima, sulla base della sua capacità a resistere a Satana, e
del bene che fa per gli altri.
4:5 Il serpente che tentò Eva, era Satana(Rev.12:9), che, avendo fregato/ingannato
Eva, faccendo in modo che fallisse il suo test; poi la manipolò e la usò per attaccare
Adamo(Matt.10:36), utilizzando il suo sex-appeal. Adamo poi fallì pure lui il suo test,
perché amava stupidamente più Eva di Dio(Matt.10:37) e fece prima(doing good) a
seguire il consiglio di Lei piuttosto che quello di Dio.
4:6 La mera stroria/la storia semplice; di Adamo(l’uomo) Eva(La donna), e l’albero
della “conoscenza del bene” (Dio) e la “Conoscenza del Male”(maligno); sembra non
essere mais stata capita, da nessuno sulla terra, eppure è molto chiara e facile a
capire.
4:7 Dio camminava nel giardino di Eden con Adamo e Eva, e parlava con loro,
insegnando loro a mangiare(digerire) la “conoscenza del bene”(la sua verità), e li
avvertì di non mangiare dell’albero della “Conoscenza del Male”(le bugie di Satana),
se non sarebbero morti.
4:8 Loro avevano già accesso al frutto dell’ “albero della Conoscenza del bene”, e li
mangiavano, e se avessere mangiato dell’albero della conoscenza del male, avrebbero
saputo che c’era il bene e il male, e si sarebbero confusi. Nella loro confusione, non
avrebbero mai trovato la strada per tornare a casa, e sarebbero morti.
4:9 Se avessero Obbedito a Dio, non ci sarebbe confusione, o conflitti, nella loro
mente, e avrebbero imparato soltanto il bene, da Dio- l’Albero(la fonte) della
conoscenza del bene(VERITà), presto e facilmente, e sarebbero vissuti per sempre.
Man mano avrebbero imparato/imparavano dagli insegnamenti di Dio, sarebbero
diventati sempre di più come Lui, fino a diventare abbastanza come Lui(come
l’esempio di Gesù), sarebbero stati perdonati e rilasciati da questo pianeta(terra), e
concesso di tornare a casa, alla loro vera casa, e nelle loro vere famiglie,
nell’universo, e sarebbero VISSUTI PER SEMPRE.

4:10 Dio diceva loro: “Il giorno in cui darete ancora ascolto a quel
mentitore/bugiardo, piuttosto che a me- e mangerete dell’albero(fonte) della
conoscenza del male(menzogne)-morirete(Gen.2:17 & Deut. 30:15).”
4:11 Il serpente(Satana il bugiardo/maligno) disse a Eva che Dio le mentiva, e che
avesse creduto in lui, invece che in Dio, sarebbe diventata come Dio, il che
ovviamente, venendo dal bugiardo(il maligno), era una MENZOGNA.
4:12 Eva credette al bugiardo(maligno), invece che a Dio, e convinse Adamo di
credere anche lui al bugiardo, ripetendo per la seconda volta, “il peccato originale”
che da quel giorno ha creato/generato guerra; proprio come Dio(LA
VERITÀ/PAROLE) disse loro; la gente non ha smesso di morire da allora. Perciò
Dio vi detto la VERITà, come è solito fare, e Satana vi tutti ingannati, purtroppo
ancora(Rev12:9), come lo fa ancora oggi.
4:13 Perciò la guerra, incominciò nel regno dei cieli/paradiso, con le sue menzogne
calunniose, si è prolungato in una guerra fra il bene(Dio) e il male(diavolo), qui in
terra, da allora, uccidendo milioni di corpi umani.
4:14 Credendo al diavolo/bugiardo, invece che a Dio, Adamo(l’uomo) e Eva(la donna)
davano del bugiardo/cattivo a Dio, e il bugiardo/diavolo Dio. Iddio dice “Woe35 a
quelli che chiamano il bene(Dio), Male(maligno), e male, il bene”.
4:15 Così iniziò la confusione e il caos, nelle mente delle persone, che continua da
allora – il conflitto e il fatto di non distinguere il bene/verità, dal male/menzogna(solo
che entrambi esistono) e follia che tuttora si protrae.
4:16 è FOLLIA il fatto di sciegliere di credere che una bugia sia la verità, e che la
verità sia una bugia.
4:17 L’UNICO modo di VIVERE, è di SMETTERLA di ascoltare il
mentitore/maligno, e di credere SOLO a DIO, così come fece Abramo, diventando in
questo modo “l’amico di Dio”(2 Croniche 20:7 & Isaia 41:8)(Giovanni 2:23).
4:18 I veri insegnamenti di Gesù hanno lo scopo di “invertire/reverse la caduta
dell’uomo”, rinascendo nello spirito(Essere – Giovanni 3:5-6)” – il vero voi;
mantenendo/rispettando i COMMANDAMENTI; FACENDO la volontà di
Dio( Imparando direttamente da Dio come essere perfetti – come Dio, ai suoi occhi,
non agli occhi degli uomini). Gesù(la PAROLA/VERITÀ fatta carne –GIOVANNI
1:1-5) è anche conosciuto come il “secondo Adamo” – destinato a invertire “La
Caduta”, causata dal primo Adamo nel credere Satana.
4:19 Nel giardino di Eden, non c’era lavoro, solo istruzione/apprendimento: tutto il
resto, ci pensava Dio/tutto il resto era dato da Dio.
4:20 La donna(Eva) ha creato il lavoro, dando ascolto a Satana, e continuato a farlo
da allora.
4:21 Il primo comandamento di Dio (è il primo, perché è il più importante) dice che
VOI dovete amare Dio, prima, e al di sopra e al di là di TUTTO, e Lo dovete amare
con tutto il cuore, e con tutta l’anima, e con tutto il pensiero, con tutta la vostra
forza(ogni once di essa – Marco 12:30), e SOLO Lui servirete – Matt. 4.10.
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4:22 Adamo iniziò una tradizione che sopravvisse per migliaia di anni, ossia il fatto
di amare la donna prima, e Dio(Bene), dopo, infrangendo in questo modo il primo
comandamento, dal quale dipendono tutti gli altri.
4:23 Questo ha causato, e causa ancora, maggior parte dei guai/casini nel mondo, e
Dio permetterà alle donne di continuare a punire gli uomini, con sensazioni di
tristezza/infarti, ecc, fino a che l’uomo imparerà a mettere Dio(amore puro) prima, e
la donna(sesso) dopo, o ne arriva a mancare di tempo: qualunque arrivi prima.
4:24 L’uomo deve imparare a fare la volontà di Dio, e non la volontà della donna, che
in effetti molto spesso è la volontà di Satana(egli manipola le anime che sono
all’interno dei corpi di donne, per trattenere le anime che sono all’interno dei corpi di
uomini sulla terra, e trattenerli in prigione), oppure il mondo continuerà ad accelerare
indietro(Amos 4:1 & Isaia 3:12-24).
4:25 Le donne convincono gli uomini di fare del male per loro, per il sesso, il che può
significare tradire le loro mogli, o abbandonare le loro famiglie; uccidere; rubare;
lottare/risse; oppure lavorare al punto di morte, solo per comprare loro dei tesori
mondani e perciò momentanei. Riprendendo “L’imagine di Dorian Gray”, di Oscare
Wilde, rispetto alle donne, come detto da un amico di Dorian: “ Loro ce l’hanno; Noi
lo vogliamo; e la gente si fa milioni intanto/fra loro e noi.”36(Rev. 18:3-20).
4:26 Invece di fare queste cose cattive/maligne, l’uomo dovrebbe imparare ad essere
come Gesù, e a fare la volontà di Dio, e dovrebbe lavorare per Dio, lottando contro il
male, ovunque e dappertutto ne trovi, per il bene di tutta l’umanità, e, nello stesso
tempo, darà il buon esempio, che gli altri potrebbero seguire, soprattutto il propri figli
(Matt.10:37-38)(Sura 9:23-24).
4:27 Il posto di sua moglie è quella di prendersi cura dei figli, e di nutrirlo e
mantenere i suoi vestiti e la casa pulita, e di dargli del supporto morale, perché
continui ad andare avanti, affinché possa guadagnare il suo diritto di tornare a casa.
Se fa queste cose, anche lei progredisce e si avvia verso la signora, moglie e madre
perfetta; e alla fine guadagnando il diritto di diventare un uomo.
“Dietro ogni grand’uomo, c’è una donna relativamente buona”.
4:28 L’uomo deve imparare a non infrangere i COMANDAMENTI, e poi, ad
utilizzare la superiorità e la sua forza, nello stesso tempo mentale e fisica,
GENTILMENTE, assieme alla sua comprensione migliore(rispetto a quella della
donna) dell’amore spirituale, per persuadere la donna, a non infrangere neanche lei i
COMANDAMENTI. Se non, il mondo continuerà a retrogradare, fino a che Dio non
avrà più altra alternativa, se non di distruggere tutte le anime cattive.
4:29 Non vi illudete a pensare che siete buoni. NON lo siete! (ISAIAH 64:6-7).Se
foste buoni, non sareste qui, sareste già tornati a casa. Dio non trattiene delle anime
buone in prigionia.
4:30 è impossibile per un uomo, di fare ciò che dovrebbe, finché non impari l’amore
puro(Dio), invece del sesso(Una delle armi del diavolo), e di fare la differenza fra i
due.
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4:31 Gesù diede il suo amore al mondo, invece che a una donna; l’amore pure,
spirituale e altruista, per contrasto all’amore animale ed egoista(emozione); si fece
volontariamente un eunuco(metaforicamente, Matt.19:12, terzo tipo di eunuco), per
Dio e per il bene del mondo.
4:32 L’altro motivo per cui era solo, era che, amando una donna, in una relazione
personale,avrebbe generato un conflitto di interessi, ed avrebbe avuto delle
interferenze/avrebbe influenzato la sua missione. Un buon soldato mette SEMPRE
la sua missione prima, anche prima e al di sopra della propria vita. “Un uomo deve
fare ciò che un uomo deve fare”.
4:33 Una donna, oppure madre, proverà a trattenere/fermare un uomo, dal compiere il
suo dovere, utilizzando l’amore di suo marito o di suo figlio per sé, come una leva,
per impedirgli di fare niente che possa mettere in pericolo la sua vita, oppure il suo
conforto e felicità materiali e egoisti.
4:34 Sarebbe stato, e era, lo stesso per Gesù, e la sua missione era così difficile, che si
poteva permettere di tolerare una donna sul suo passaggio/sulla sua marcia verso il
calvario.
4:35 Inoltre, non sarebbe stato giusto, nei confronti di qualunque donna, perciò Gesù
scelse di rimanere da solo; dimostrando un altruismo totale, nella sua scelta di
rimanere da solo, piuttosto che di ferire qualcuno che lo amasse(crocifissione di sé).
Perciò durante la sua missione, Gesù si separò dai membri femmine delle sua
famiglia, tanto quanto fu possibile.
4:36 Dio ha sempre utilizzato degli uomini per compiere la sua missione, e per essere
suo Messaggero(i profeti), e tutti i discepoli di Gesù erano degli uomini. Dio creò
l’uomo, non la donna, alla sua immagine. Perché?
4:37 Satana ha sempre utilizzato la donna per compiere la sua missione,
incominciando con Eva, provando a fermare i disegni di Dio, provando a convincere
l’uomo di non fare quello che era giusto, utilizzando l’amore dell’uomo per la donna,
contro l’uomo stesso(1Timoteo 2:14).
4:38 Dio disse all’uomo dall’inizio(Genesi 3:16-17), che la donna non era, e non
poteva MAI essere uguale a lui, e Dio ha ripetutamente ricordato all’uomo, da
sempre(1 Corinzi 11.1-6)(Sura 2:228 & 4:34).
4:39 È per questo motivo che l’uomo ha mantenuto la donna sotto, al suo giusto
posto, per tutti questi migliaia di anni(Giobbe 2:9-10).
4:40 Non avendo superato il primo, e molto semplice test, Adamo ed Eva vennero
espulsi dalla sicurezza del giardino di Eden.
4:41 Se avessero ubbidito a Dio, e non a Satana, e avessero superato il test, non ci
sarebbero problemi nel mondo oggi. Senza la conoscenza, non ci sarebbero armi
nucleari; l’inquinamento; la fame; ecc, ecc.
4:42 La donna venne punita, non solo per non avere superato il proprio test, ma per
avere poi spinto Adamo a non superare il suo. Questa punizione prese la forma di
dovere soffrire grandi dolori/dolori atroci, durante il parto, perché aveva usato il suo
sesso per persuadere adamo(l’uomo) di disubbidire a Dio, e Eva(la donna) ha
continuato a farlo tutto il giorno; ogni giorno; daperttutto; a tutti quanti; da allora.

4:43 Il sesso alla nascita di un essere e a grande dolore, che dovrebbe anche servire
da deterrente al sesso, per provare ad insegnare alle donne a cercare l’amore, invece
del sesso, ossia Dio, invece del diavolo.
4:44 Dopo l’espulsione dall’Eden, il diavolo usò le donne; così come ha continuato a
farlo con successo nella storia del mondo; per creare problemi, o aggravare quelli
esistenti.
4:45 La popolazione crebbe gradualmente e più anime vennero mandate, dal Piano
astrale, per usare i nuovi corpi, e perché la gente ascoltava Satana, invece di ascoltare
Dio, il mondo divenne sempre più cattivo.
4:46 Alla fine, divenne TROPPO cattivo, e Dio dovette decidere cosa fare, per
provare a rimettere tutti quanti sulla retta via.
La semplice storia dei figli di Adamo, Caino e Abele sembra di non essere mai stata
capita.
Dio disse a Caino e ad Abele, dopo la disubbidienza dei loro genitori, che l’UNICA
offerta/dono che Egli avrebbe gradito da loro era un AGNELLO(preannunciando
l’AGNELLO di Dio – il CRISTO e la sua crocifissione – di sé).
Abele ubbidì a Dio e Gli portò un agnello, ESATTAMENTE come gli si era
stato chiesto, e venne GRADITO.
Caino, proprio come i suoi genitori, disubbidi a Dio e portò i frutti della terra, e
venne RESPINTO.
In altra parole, a meno che vi avviciniate a Dio, ESATTAMENTE come Egli
ve l’ha detto di fare(Sono il cammino, nessun uomo viene al padre, se non che per
me – l’agnello di Dio – Giovanni 14:6), e non come i vostri genitori e
simili/compagnia hanno fatto, VOI sarete RESPINTI.
La gente dice che ci sono più cammini che portano a Dio, e che ci sono
migliaia di religioni e dottrine diverse, TUTTE pretendendo che il loro sia il giusto
cammino/la retta via, solo che ce ne sono migliaia. Dio dice che c’è solo una
via(Giovanni 14:6), e sono pochissimi quelli che la trovano(Matteo. 7:14).
Gesù vi ha detto, in Rivelazione 12:9, che Satana ha ingannato il mondo
intero(TUTTI VOI), perché provate tutti ad avvicinare vi a Dio come intendete,
come fece Caino, e venne RESPINTO. (Allontanatevi da me, voi che pratica
l’iniquità – l’ingiustizia, non vi conosco” – Matteo. 7:23& 25:11, 12, 41; “Perché mi
chiamata Signore, Signore e NON fate ciò che vi insegno?” – Matt. 7:21 & 25:11 &
Luke 6:46 & 13:25).
Quelli che dicono che ci sono più cammini/vie a Dio, (e/o che la loro è quella
giusta) danno tutti del BUGIARDO a Dio, (Rev. 12:9 & Matt. 7:15) perciò sapete ciò
che gli succederà (Woe a quelli che chiamano il bene(verità), male[bugia]) – “Le
FIAMME/LA GEENNA”(Isaia 5:20)(Matt.25:41).
Dio disse a Caino e Abele quale fosse l’UNICO modo, e a meno che lo
rispettiate/seguiate ESATTAMENTE, nei minimi particolari e dettagli, proprio
come Dio ve l’ha detto, sarete respinti, proprio come lo fu l’intelligente e
disubbidiente Caino.

Abele, in umile, amante fiducia e ubbidienza portò il suo agnello. Caino in arrogante
disubbidienza; pensando di sapere meglio/ di più e pensando che poteva fare come gli
andava a genio, venne respinto, anche se portò più di quanto offrì Abele.
Ricordatevi, erano, come siete, prigionieri condannati e erano già stati cacciati
dal giardino di Eden, per disubbidienza, e a meno che facciate ESATTAMENTE
come vi si chiede di fare, e impariate ad essere buoni, sarete ESECUTATI.
La parole Abele significa “il soffio di VITA”, e la parola Caino significa “possesso”,
in ebraico.
Caino ammazzò Abele – in inglese, “ il possesso ammazzò il soffio di VITA”.
Gesù disse(Matt. 6:24), “Voi NON potete servire Dio e Mammnon – denaro; il
materialismo e i possessi - perché se amate uno, odierete l’altro”.
In altre parole, il materialismo e l’egoismo distruggono il bene e la spiritualità (LA
VITA), portano la morte spirituale – “Le FIAMME”.
_____________________________________________
La società umana non potrà MAI funzionare, perché è basata su l’egoismo umano(un
reame/regno o una casa divisa non durerà - il Parlamento, le famiglie e la società Matt. 12:25).
Se prendete 100 persone di cui ne siete una, e ognuno si preoccupa solo di “Sé”,
non potete avere nient’altro che violenze e guerre, il più forte facendo delle vittime
fra i più deboli e opremendoli; il ricco facendo la stessa cosa al povero, e
l’intelligente al non tanto intelligente.
Se, tuttavia, prendeste le stesse 100 persone di cui siete una, e OGNUNO di
loro di mettesse gli altri prima, e loro stessi dopo, allora, ogni singola persona, ivi
incluso voi, guadagna 99 volte di più.
Funzionerebbe SOLO, ogni singola persona lo fa, se non colui che non lo
facesse, ruberebbe tutto dagli altri(non vi sembra famigliare?).
Finora, non è MAI stato realizzato dall’uomo, e non c’è MAI stata pace sulla
Terra.

CAPITOLO 5: UN NUOVO INIZIO
LA SCELATA DI NOE(GENESI, CAP.6:9)
5:1 Il mondo divenne così cattivo/malvagio, (a questo punto) perché la gente
ascoltava Satana, inveche che Dio, al punto che la scuola-reformatorio smise di
funzionare, e nessuno non imparava più ad esser abbastanza buoni per tornare a casa.
In effetti proprio come oggi, la gente imparava ad essere sempre più cattiva, perciò
Dio decise di dare un nuovo inizio.
5:2 Il Signore decise di risparmiare Noe, perché egli non era un religioso, soltanto
“un credente”, che parlava a/con Dio, e faceva il suo meglio per fare la sua volontà,
insegnando alla sua famiglia di fare la stessa cosa.
5:3 C’erano proprio le qualità che Dio cercava, e Noé era l’unico che ce l’aveva.
5:4 Dio avvertì tutti quanti, attraverso Noè, che se non avessero cambiato i loro modi
di vivere/avessero ammmendato i loro costumi, e presto, li avrebbe distrutti tutti, con
un grande diluvio.
5:5 Il diavolo, essendo in controllo della gente in quel tempo/a quella epoca, disse
loro che Noè era folle/pazzo e che non c’era alcun Dio, e di continuare a gioire di
piaceri animali e mondani.
5:6 Dio disse alla gente di credere a ciò che diceva Noè, ma continuarono la loro
solita abitudine di ignorarLo. Proprio come oggi(Matt. 24:37-39).
5:7 Così ebbe inizio i migliaia di anni del vecchio costume/della vecchia USANZA di
SCHERNIRE i messaggeri di Dio(profeti), e di pendare che sono pazzi, solo perché
loro sono fuori gamma con la malvaggia maggioranza.
5:8 Noè era l’unica persona veramente sana di mente, il che è confermato dal FATTO
che Dio lo salvò, e distrusse tutti gli altri(ogni singolo) di quelli della malvagia, e
criminalmente(la legge di Dio non degli uomini) malati/non sani di mente,
maggioranza.
5:9 La maggioranza, qui in inferno, ha molto spesso, infatti torto. Non ascoltate la
maggioranza, non sono responsabili della vostra anima – voi lo siete! (Sura 6:164).
5:10 Se Noè fosse stato “uno dei ragazzi 37 ” e avesse ascoltato alla malvagia
maggioranza, e avesse fatto come facevano loro; visto che provavano a persuaderlo di
fare; sarebbe stato distrutto pure lui.
5:11 Siate quello strano 38 ; fate la volontà di Dio e rispettate i suoi
COMMANDAMENTI, e sopravvivere come Noè. Non lasciare trascinare “nelle
Fiamme” dalla maggioranza.
5:12 Noè seguì gli ordini di Dio e costruì la sua arca(nave), mentre la gente malvagia
lo ridicolizzava, correndo senza controllo, verso la loro propria distruzione. Lui
continuò a supplicarli perché lo prendessero sul serio, ma non facevano altro che
prenderlo in giro.
5:13 Dio ha SEMPRE avvertito la gente, prima di PUNIRLA, come qualsiasi buon
padre, sperando che la punizione non sarà necessaria, perché lo ferirebbe, più di
quanto ferirebbe loro(Osea 6:5-6).
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5:14 Noè continuò a seguire gli ordini di Dio e caricò la barca con una coppia di ogni
animale(maschio e femmina), e con la sua famiglia.
5:15 La gente smise di ridere quando le acque continuarono a salire, ma in quel
momento era già TROPPO tardi. Si arrampicarono disperatamente ad alberi e
montagne, ma erano già stati avvertiti, e ora dovevano affrontare le conseguenze, ed
ora anche le montagne vennero sommerse.
5:16 Il Signore decise di distruggere gli animali umani, ma non le anime,
dimostrando così un’altra volta, il suo grande amore e la sua grande compassione.
Egli fece questo, per poter costruire una nuova scuola, e dare loro un’altra chance.
5:17 Il metodo più efficiente di fare questo fu con le acque, affogando tutti gli
animali, e riprendendo le anime, si custodia, nel Piano Astrale.
5:18 Gli squali ed i pesci potevano pulire i resti/il casino, fino a quando le acque non
si fossero ritirate, lasciando tutto fresco e pulito, e pronto a ricominciare.
5:19 Dio non utilizzò “le Fiamme” perché avrebbero distrutto i corpi e le anime, mise
a pare Le Fiamme per Il giorno-del Giudizio/l’ultimo giorno, per annientare sia i
corpi che le anime, di quelli che non avrebbero imparato ad essere buoni, dopo
migliaia di anni terrestri, e centinaia di vite umane e di opportunità(Luca 20:38 &
Giovanni 9:2)(Sura 2:154).
5:20 Il Signore fu tristo, quando vide che aveva colpito la vegetazione, e gli animali
non-umani, perché gli animali non sono cattivi, sono solo animali, e non SANNO di
meglio che seguire i loro istinti animali naturali.
5:21 Perciò, Dio decise, che non l’avrebbe più fatto. “L’Arco-baleno” è la garanzia
di Dio, che non lo farà mai più.
5:22 Noè e la sua famiglia pian piano si moltiplicarono, ed uno a uno, le anime
vennero rimandate, dal Piano Astrale, per usare i nuovi corpi ed essere istruite,
dall’infanzia, a parlare con Dio e ad imparare ad essere buone. Per poi istruire i figli,
e nipoti, e così via.
5:23 Purtroppo, il diavolo vi ha ingannati, un’altra volta, creando falsi Dei, e usante il
desiderio dell’uomo per il sesso, che automaticamente da potenza/ascendenza sugli
uomini, per convincere gli uomini a fare il male, per loro(e lui).
5:24 Nell’arco di più generazioni, il mondo divenne sempre più peggio.

CAPITOLO 6
ABRAMO, LOT E SODOMMA E GOMORR(E)A
6:1 I discendenti di Noè caddero, di nuovo, nella stessa vecchia trappola che in primo
luogo fece sicché vennero cacciati via dal paradiso, ossia ascoltando, e lasciandosi
ingannare, dalle menzogne del diavolo, e, per questo, divennero gradualmente sempre
più cattivi, di nuovo.
6:2 Alla fine Dio individuò Abramo, per un allenamento speciale, perché amava Dio
e si sforzava sempre a fare la sua volontà, e non sopportava l’idolatria, e il modo di
vita malvagio della sua nazione(Gen. 12:1)(Sura 43:26).
6:3 Dio disse a Abramo di lasciare il suo popolo, e cosi fece, e rinunciò alla sua
nazionalità, e alla religione del suo popolo, all’idolatria e alle superstizioni, e divenne
un “figlio adottato di Dio”, e un vero credente. Lui si separò COMPLETAMENTE
da loro, per vivere in disparte con Dio, facendo la volontà di Dio ed imparando ad
essere buono.
6:4 Lot, il padre del quale era morto; era il nipote di Abramo ed era anche lui un
credente; se ne andò con Abramo. Presero la loro casata/schiatta; i loro animali e
possessi; lasciarono Ur e attraversarono la Grande Riviera Eufrate, che era per loro,
simbolicamente, ciò a Noè fu stato il diluvio(Josh.24).
6:5 Dopo essere vissuti tra Bethel e Hai, per qualche tempo, i pastori di Abramo e di
Lot si misero a litigare, perché non c’era abbastanza spazio dove i greggi di loro due
potessero pascolare/pascere.
6:6 Abramo e Lot decisero di separarsi per non lasciarsi trascinare in una lotta, perché
avevano grande rispetto ed amore l’uno per l’altro, essendo dei fratelli nel loro
rispetto ed amore per Dio, e il corpo di Abramo essendo lo zio del corpo di Lot.
6.7 Lot andò nelle pianure, dove le città di Sodoma e Gonorra erano costruite, e
Abramo andò a Canaan.
6:8 Più tardi/in seguito, Dio disse ad Abramo che avrebbe fatto/contratto un
accordo(alleanza/contratto) con lui e la sua famiglia, e che, come segno di questa
alleanza, tutti i maschi della sua casata dovevano essere circoncisi, dall’età di otto
giorni(segno nel sangue, simbolo del sacrificio della carne).
6:9 Dio fece questo perché il mondo era di nuovo diventato malvagio, e la casata di
Abramo era circondata, da gente pervertita e depravata, schiavi della fornicazione,
perciò Dio decise di aiutarli a resistere alla tentazione.
6:10 Il circoncisione li aiutava in questo che, rendeva l’organo meno sensibile, per
ridurre la propensione/la inclanazione al sesso, nella speranza di condurrli/spingerli
ad una miglior comprensione dell’amore spirituale.
6:11 La circoncisione in sé non è di grande importanza: è la fede e l’amore che sono
importanti(Galati 5:6). Tuttavia, sarebbe stato più igienico, in quella parte del mondo,
molto calda e con grande scarsità di acque.
6:12 Le città di Sodoma e Gonorrah erano completamente fuori controllo, perciò Dio
decise di distruggerle, completamente, anime e altro.

6:13 Sodoma, come lo indica il nome, era piena di sodomiti(omosessuali), che
comettevano appunto l’abominevole crimine di Sodomia, e Gonorra era piena di
perversione e di promiscuità (Gen.19:1 - 29)(Sura 7:80-81 & 15:61-77).
6:14 Lot viveva nella banlieue di Sodoma, ma non era un omosessuale, perciò il
Signore mandò due angeli, nell’apparenza di due bei giovanni, per salvarlo lui e la
sua famiglia.
6:15 Gli angeli vennero e comunicarono con Lot, telepaticamente, e Lot, non volendo
che fossero disturbati, dai sodomiti(omosessuali), li fece entrare di fretta(rush them) a
casa sua. Gli angeli dissero che sarebbero rimasti nella strada tutta la notte. Essendo
angeli, loro non dormivano, e sapevano che gli omosessuali non potevano fare
LORO alcun male. Tuttavia, Lot insistè, e gli angeli entrarono, e accettarono la sua
buona/gentile ospitalità.
6:16 I froci avevano visto gli angeli, e vennero a casa di Lot, e l’accerchiarono,
esigendo che Lot portasse fuori i begli uomini, perché potessero obbligarli a lasciarsi
sodomizzare(stuprare) .
6:17 Lot uscì, per supplicare i frocci, di allontanarsi, e di prendere delle donne al
posto, e di non metterlo in imbarazzo e confusione, davanti ai suoi ospiti. Egli chiuse
la porta dietro sé, per proteggere gli angeli dai frocci.
6:18 I frocci si arrabbiarono con Lot, perché non era “uno di loro”, e non era neanche
uno del posto, e minacciarono di fare di peggio a Lot, di quanto ne avrebbero fatto
agli stranieri(angeli). Ascolatando questo, gli angeli tirarono Lot indietro, e colpirono
i froci di sécité(diventarono ciechi39), cosi ché gironzarono smarriti, non potendo
trovare la casa di Lot.
6:19 La mattina, i due angeli portarono Lot, sua moglie e le sue due figlie fuori dalla
casa, dicendo loro di andarsene e di NON guardare indietro, perché stavano per
distruggere Sodoma e Gonorra.
6:20 Perciò gli angeli distrussero le due città, con una terribile esplosione(“fuoco”), e
le annientarono così TOTALMENTE, che al giorno d’oggi, nonostante si sappia a
malappena dove erano situate, ASSOLUTAMENTE nessuna traccia di loro è mai
stata trovata(Gen. 19:24)(Sura 15:76-77). L’esplosione fu più efficace/distruttiva di
qualsiasi rozza arma nucleare, e distrusse non solo le due città, ma tutto ciò che c’era
dentro, ma anche i corpi e le anime dei suoi abitanti.
6:21 Le moglie di Lot guardò indietro/si girò, e perché gli occhi sono la finestra
dell’anima(Luca 11:34), l’esplosione di “Fuoco” le entrò negli occhi, e distrusse la
sua anima, trasformandola in un pilastro di sale.
6:22 Da allora, per migliaia di anni, la sodomia/omosessualità è sempre stata
ILLEGALE (Deut.23:17), passiva della pena di morte(Levitico 20:13), e anche visto
come immorale, fino all’ultima generazione, quando l’uomo ebbe l’AUDACIA , non
solo di renderla legale, ma si è anche sforzato di renderla accettabile, se non
obbligatoria, e essere un uomo sta diventando molto rapidamente/velocemente
illegale.
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6:23 È molto triste, che dopo essersi sforzato cosi tanto per diventare degli uomini, su
migliaia di anni, e finalmente riuscendoci; trovano che sia più difficile di essere degli
uomini e provano a andare indietro/retrogradare e sono prontamente e volentieri
accettati dalle donne.
6:24 Un omosessuale è un uomo relativamente nuovo, che decide che essere un uomo
è difficile, e perciò, decide di provare ad essere una donna, nel corpo di una donna.
Alcuni vanno anche al punto di farsi castrare chirurgicamente,
“volontariamente”(Deut. 23:1), e saranno puniti, a norma di legge(accordingly).
6:25 NON potete retrocedere; siete tutti sotto l’ombre della PENA DI MORTE; la
vostra unica alternativa/escape è di andare avanti(Giovanni 3:18).
6:26 Fu facile distruggere i froci, in Sodoma, perché erano tutti concentrati in un
posto, e Dio poteva facilemente sottrare Lot e la sua famiglia, per poi distruggere la
città, senza fare del male ad nessun innocente. Oggi l’omosessualità è talmente
diffusa e intricata con la società “normale”, che Dio non può annientare solo loro,
senza fare del male a più persone innocenti(?), perciò egli ha mandato
l’AIDS(Levitico 20:13)(Romani 1:27).
6:27 Aprite gli occhi e guardate i segni, poi tornate indietro prima che sia TROPPO
tardi.
6:28 Sfortunatamente l’AIDS ha contagiato anche dei non-credenti, e una volta avrà
colpito abbastanza persone innocenti, forse l’uomo tornerà a rendere l’omosessualità
illegale come una voltà, e a vivere secondo le leggi di Dio, e non secondo le proprie
leggi illegali.
6:29 Gomorrah venne distrutta, a causa della sua promiscuità, perversione e
esibizionismo sessuale, e perché era controllata solo dal sesso, invece dall’amore.
6:30 è molto triste che la gente non sappia la differenza, tra il sesso e l’amore. Un
milione di tonnellate di sesso non equivarrà mai a un’oncia di amore(o grammo) di
amore. Sfortunatamente, milioni di persone passano delle vite intere a cercare
l’amore, e perché non sanno la differenza, trovano per sbaglio il sesso. E quando non
ottengono la soddisfazione spirituale che cercano, ci provano con più energia, e
sbagliando pensano, che , se avessero abbastanza sesso, gli porterebbe soddisfazione
spirituale(reale), ma non sarà il caso. È un cerchio vizioso!
Ci sono tre tipi di sesso:1. SESSO – concupiscenza animalesca pura
2. Sesso con sentimento
3. AMORE
Nessuna quantità dei due primi, combinati, equivarranno mai al terzo.
6:31 Come si può sperare trovare l’amore quando cercano nei posti sbagliati? Cercate
in su?/guardate in su non in giù. Come potete aspettarvi di vedere ciò che c’è in su
quando guardate sempre giù? L’amore è spirituale, e il sesso animale. Quando
l’anima controlla l’animale; lo usa per il beneficio di qualcun’altro in un amore vero,
dando invece che ricevere; l’atto d’amore diventa la cosa in “Terra più vicina al
Paradiso”.

6:32 L’amore di due spiriti, entrambi che hanno sotto controllo i loro corpi animali, e
totalmente altruisti; che vogliono solo dare piacere al loro partner; non chiedendo
niente in cambio; unendo sia corpo che anima(per quanto possibile nei limiti umani),
diventa l’esperienza più paradisiaca possibile sulla terra, ed è “fuori da questo
mondo”./non è di questo mondo???
6:33 Gomorrah venne distrutta nello stesso tempo di Sodoma, con un’arma talmente
sofisticata che è al di là della comprensione umana, e non è come le stupite e rozze
arme che usano gli umani, incluse le arme nucleari. Le arme sulla terra sono
rozze/grossolane, dei giocatoli per bambini che sparano “BANG”, e possono uccidere
degli animali-umani.
6:34 La capacità di distruggere un pianeta(arme nucleari) è insignificante, paragonata
alla potenza della “Forza”.
6:35 Dio non ha bisogno di grossolane arme nucleari. Se solo lo PENSA, tutti sono
distrutti/morti/muoiono. Chi secondo voi decide, quando il corpo di una persona deve
morire e lo fa accadere?
6:36 Non dovete essere terrificati, dalle arme nucleari, perché non possono uccidere
le vostre anime, che sono il VERO voi. Una volta avete 100% di fede in Dio, non
temerete niente ne nessuno. “NON abbiate paura di quelli che possono uccidere i
vostri corpi; abbiate paura solo di chi può uccidere sia i vostri corpi che le vostre
anime(il vero voi/il vostro vero essere), con le FIAMME”(matt.10:28). In altre
parole, non temete gli umani, o la morte umana, oppure il diavolo: dovete soltanto
temere di essere ritenuto indegno nel giorno del Giudizio, e che la vostra anima verrà
giustiziata, nelle “FIAMME”, da Dio e l’agnello(Principe Michele/Cristo).
6:37 Dio non poteva fare del sesso un’attività illegale(solo la fornicazione), a causa
della necessità di riproduzione, e perché voleva che l’uomo e la donna fossero uno, e
si aiutarono a vicenda, per creare una relazione stabile, amorosa, e un nucleo
famigliare, nel quale, dei figli dovevano venire alla luce. I figli potevano così
crescere in un ambiente armonioso e pieno d’amore, con un’attitudine equilibrata
verso la vita, e avendo una fondazione solida, sulla quale cementarsi da adulti.
Essendo già stati istruiti sui valori dell’amore(Dio), anziché sui valori di questo
mondo(mammon), dall’esempio dato dai loro genitori, sia in parole che in azioni,
potevano poi andare nel mondo, con una mentalità equilibrata ed istruire i propri figli,
dalla loro esperienza, il perpetuare il processo.
6:38 Sapendo che la promiscuità avrebbe portato a tutti tipi di problemi, e a valori
animali anziché spirituali, Dio distrusse Gomorrah, e lasciò la storia della sua
distruzione, come un deterrente alle future generazioni. Lasciò anche un retaggio, per
ricordare al mondo, di essere fedele e mantenere le Sue Leggi. Il retaggio, per
mantenere la gente sulla retta via, fu chiamato Gonorrea(da Gomorrah).
6:39 La promiscuità è diventata più diffusa, anche la gonorrea, e Dio ha mandato
progressivamente, degli avvertimenti più forti, per provare a mantenere la gente sulla
via stretta(straight-and-narrow) :- sifilide; non-specific urethritis; Vietnam Rose e
adesso l’HERPES40.
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6:40 Egli non può spazzare via i promiscui adesso, senza recare danno a delle persone
innocenti, e , in ogni modo, il Giorno del Giudizio è talmente vicino, che non c’è
bisogno che si dia questa pena/Si disturbi. L’HERPES oggi sta distogliendo più
persone dalla promiscuità, il che era il suo scopo, e l’AIDS di più. Medici e
farmacisti proveranno a trovare delle cure, che aiuteranno le persone a continuare la
loro promiscuità, aiutando in questo modo Satana e non Dio.
6:41 Il “Monte di Venere”, che conduce al tempio sacro dell’amore, che non deve
essere desacralizzare, e/o sprecato/profanato, da stranieri.
Malatie Veneree – Mandate da Venere.
APRITE GLI OCCHI!
100% FEMMINA =1/2
100%MASCHIO=1/2
SIGNORA, moglie e madre
GENTILUOMO,
perfetta.

(disegno yin/yan)
L’unità perfetta/L’uno perfetto marito e padre perfetto

VERITÀ e ONORE in pensiero, parola, e fatti.
La morte(umana), prima del disonore dell’anima.

CAPITOLO 7
LA SCELTA DI ABRAMO E DELLA SUA STIRPE/LINEA
7:1 Dio scelse Abramo perché egli non era una persona religiosa, e l’uomo più giusto
a disposizione in quel momento/in quel periodo. La scelta non aveva assolutamente
niente a che vedere con la sua nazionalità. Abramo rinnegò la sua nazione, e la lasciò,
allontanandosi completamente da essa(Gen.12:1).
7:2 Prima di fidarsi abbastanza di Abramo, e dargli una grande responsabilità, Egli
doveva essere sicuro, che non l’avrebbe tradito. Perciò Dio istruì Abramo, piano
piano, testandolo, ogni passo del cammino, e man mano che superava le prove, Egli
gli dava sempre più illuminazione e responsabilità.
7:3 Dopo essere vissuto 100 anni, e non avendo mai avuto bambini, Dio diede ad
Abramo e sua moglie, un figlio. Dovete pensare con molta attenzione e
profondamente, cosa possa avere significato,ad Abramo, che aveva sempre voluto
avere un erede, e che finalmente miracolosamente, all’età di 100 anni, ricevette da
Dio un “figlio miracolato”(Gen.21:5).
7:4 Abramo, che aveva 100 anni, e sua moglie Sarah, che ne aveva 90 e ben oltre
l’età della fertilità, entrambi risero, quando l’angelo disse loro che Sarah avrebbe
concepito un figlio. Sarah venne biasimata, perché contraddisse gli angeli. L’angelo
disse: “c’è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore?”(Non credi che il
Signore possa far tornare la tua fertilità, e darti un figlio?) perciò chiamarono il figlio
Isaco, il che significa “ridere/scherno” in Ebraico.
7:5 Qualche anno più tardi; quando Abramo già aveva avuto il tempo di imparare a
conoscere e amare suo figlio; Dio diede/fece ad Abramo la penultima prova , perché
doveva essere sicuro dell’amore di Abramo; delle sua totale obbedienza e devozione
a Lui. SOLO se Abramo avesse superato QUESTA prova, Dio avrebbe potuto fidarsi
abbastanza di lui, per dargli personalmente la responsabilità, di portare
l’illuminazione ad un mondo molto tenebroso. Questo perché, se Abramo fosse
motivato dall’ego 41 , e non totalmente obbediente a Dio, avrebbe potuto usare
l’illuminazione datagli da Dio per i propri interessi, e non per il bene di tutti(Matt.
10:37-38)(Sura 9:23-24).
7:6 La prova, era quella di uccidere l’amato figlio “miracolato”, Isaco, cui voleva
bene, più di ogni cosa sulla Terra. Immaginatevi un istante, ciò che Abramo dovette
attraversare, e l’agonia che comportava l’uccisione del proprio figlio, che aveva
dovuto aspettare per 100 anni. Abramo fu sul procinto di uccidere il proprio e unico
legittimo figlio, quando Dio lo fermò/tratenne, e gli disse che era solo una prova, per
vedere quanto amasse Dio. Dio superò la prova, e il dramma non si consumò42,
perché ora Dio sapeva che Abramo avrebbe ucciso suo figlio, dato che Dio leggeva i
suoi pensieri(Genesi 22:1, 13).
7:7 È impossibile di ingannare Dio, perché Egli sa tutto ciò che tutti pensano, ad ogni
momento del giorno, in qualsiasi lingua, pensino.(Giobbe 42:2)(Sura 2:77).
41
42

Da interessi personali
The forfeit was not taken: Fare ulteriori ricerche per trovare una equivalenza massima di questa frase in italiano

7:8 Dio agisce di solito in questa maniera. Mette alla prova la fede(fiducia) di tutti,
fino all’ultimo momento, e poi, se si rivelano veri43, il dramma non si consuma/non
accade niente44, e il pericolo si allontana. Se perdono la loro fede, il dramma di
consuma, oppure il pericolo li soppianta/gli si abbatte addosso, a seconda del caso.45
7:9 Una volta superata la prova eccezionale, Abramo si era dimostrato degno della
fiducia di Dio, e per portare la responsabilità, di provare a istruire la sua stirpe, ad
essere “figli di Dio”, per adozione.
7:10 Dio, come ricompensa speciale, disse anche ad Abramo, telepaticamente, dove
si trovava il paradiso, ma Abramo; non capendo che gli parlava telepaticamente;
pensò fosse la sua immaginazione e pensasse fra sé e sé.
7:11 Mentre stava guardando in cielo una notte, Abramo vide la Stella del Mattino e
disse fra sé e sé(in realtà Dio gli disse), “Questo è il mio Signore”.(Sura 6:76).
7:12 Poi il diavolo lo attaccò, mentalmente, e lo confuse, mostrandogli la luna e
dicendo, telepaticamente, “Questo è il mio Signore”, e poi, per confonderlo meglio,
il diavolo gli mostrò il Sole, e altre cose, e disse, “Questo è il mio Signore”; al punto
che Abramo non seppe cosa pensare, e perse la sua ricompensa da Dio.
7:13 Qualche generazione più tardi/in seguito; dalla stirpe di Abramo; una madre
venne messa alla prova dell’egoismo, e decise; che era meglio che perdesse suo figlio,
invece di correre il rischio che venisse ucciso; dimostrando altruismo e perciò il vero
amore spirituale(come la prova di Salomone e le due donne – 1 Rè 3:16-28). Lei
superò la prova, e fu ritenuta degna, per insegnare a suo figlio ad essere altruista. Poi
Dio fece in modo che riavesse suo figlio, perché egli potesse vivere: come Isacco(la
prova di Abramo).
7:14 Questa donna era la madre di Mosè, e non solo Mosè sopravvisse, ma divenne
anche un grande, ma molto umile uomo. Crebbe forte in corpo e in fede in Dio.
7:15 Mosè fu un altro uomo grande/famoso, e non-religioso/areligioso, che parlava
direttamente con Dio, e si sforzava di fare la volontà di Dio. Lui era un altro “figlio di
Dio”(adottato), con una fede genuina. Mise la sua mano in quella del Signore, e il
Signore lo condusse alla grandezza, e lo protesse contro il male.
7:16 Dio fece più miracoli per Mosè, fra cui c’era quello del roveto che ardeva nel
fuoco, senza consumarsi(energia, non fuoco) (Esodo 3:2).
7:17 Un altro fu quando Dio fece in modo che lo spirito di Mosè si facesse vedere
attraverso la carne della sua mano, di fronte al faraone, e la sua mano si mise a
brillare di una forte luce bianca(Esodo 4:6)(Sura 7:108).
7:18 Poi Dio separò le acque del mar rosso, per far scappare il popolo di Mosè, e
distruggere i malvagi egiziani , che li inseguivano. Faraone credeva, e portò il suo
popolo a credere, che egli fosse più grande di Dio. Gli egiziani erano arroganti;
perversi; crudeli, e colpevoli di incesti e tanti altri crimini.
7:19 Usare le acque di nuovo, per distruggere gli egiziani, diede a Dio l’opportunità
di uccidere gli animali-umani, e di dare alle loro anime un’altra chance, così come
aveva fatto all’epoca di Noè(Esodo 14:28).
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7:20 Paragonando l’Egitto di allora, con quel che è oggi; (è chiaro che)quando Dio
diceva che Egli l’avrebbe distrutta, non scherzava proprio.
7:21 Durante il restante della vita di Mosé, Dio diede le sue Leggi, tagliate nella
pietra, con le Sue ditta(o un laser?). ie I 10 Comandamenti; Il libro (la Torah/Il
Vecchio Testamento, contenente le Leggi; gli Statuti; i Giudizi; le Politiche
Economiche e Agricolturali; la Dieta; etc ), perché il mondo vivesse sulla base di
essa46, per SEMPRE(Matt.5.18).
7:22 Le leggi di Dio sono le uniche Leggi di questo pianeta, e, come Dio, sono le
stesse dalla notte dei tempi, fino a ora, e PER SEMPRE(Malachi 3:6 & 4:4).
7:23 Egli diede anche a Mosè, “L’arco dell’alleanza”, e disse alla gente di venire a
parlare all’Arca47, quando volevano comunicare con Dio. In quei tempi, la gente
aveva una mentalità semplice/erano di semplici costumi, e perciò invece di dirli di
usare la telepatia, che sarebbe stato troppo perché potessero capire, Dio diede loro un
trasmettitore finto48. Era un oggetto materiale ed inanimato, NON un PRETE, perché
il popolo potesse parlare direttamente con Dio, e non con l’intermediario dei
sarcedoti cechi che conducono la congregazione di ciechi. Dio diede loro questo
oggetto non-religioso/areligioso e materiale, solo per dargli la sicurezza/fiducia,
essendo qualcosa che potevano vedere e toccare. Era anche un posto dove potevano
custodire le tabelle di pietra, sulle quali i 10 comandamenti erano scritti, e i 5 libri a
rottoli della Legge; degli Statuti; Giudizi; Politiche economiche e agricolturali e Dieta:
ecc.
7:24 La costruzione dell’ “Arca dell’Alleanza” era anche una prova dei valori del
popolo, inizialmente e permanentemente. Dio chiese al popolo di rinunciare al loro
oro; argento; brass49; pietre preziose e altri oggetti di valore, per costruire l’Arco, i
tesori a essa collegati.
7:25 Questo era un modo per vedere se loro amassero tesori mondani(mammon, i
valori del magligno), più di quanto amassero Dio. Se avessero rinunciato a quelle
cose, volontariamente, era la prova che preferivano Dio, e i valori celesti, rispetto ai
piaceri di questo mondo/wordly values. Il futuro e permanente test, sarebbe stato di
lasciar loro l’Arca, ecc, come prova per vedere se avessero potuto resistere alle
tentazioni del maligno o meno, riprendendosi i metalli e pietre preziosi, ecc, di cui
l’Arca, e i tesori a Essa legati, erano costruiti.
7:26 Ci sono numerosi riferimenti, nei Libri di Mosè, all’astronave di Dio, ricoperta
da una strato di fumo(smoke-screee)(cloud), che sembrava una nube di fumo,
durante il giorno, e un fuoco durante la notte. Durante il giorno, la nube densa
nascondeva completamente l’astronave, ma durante la notte, le luci a bordo, e i
macchinari(Esodo 40:38), emettevano una luce abbagliante, la quale combinata alla
nube, diede l’impressione (al popolo di costumi semplici/di semplice mentalità) di un
fuoco nel cielo, con grande riscaldamente/calore, forti tuoni(?) e lampi(?) e strani
rumori(Esodo 19:16 & 20:18 & 24:15-17 & Numeri 9:15-16).
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7:27 Venne detto al popolo di avvicinarsi, ed aveva paura di farlo, a causa del calore.
Alcuni non fanno mai quel che gli si dice, e qualcuno si avvicinò, all’iniziò, e venne
consumato50(Es. 19:17, 21 & 20:18).
7:28 Dio scese anche in una colonne di fumo, per parlare con Mosè(Es. 33:9 & 34:5),
perché il popolo non Lo vedesse.
7:29 All’occasione, l’anima di Mosè si manifestò/si fece vedere attraverso il suo
volto, dopo aver parlato con Dio(Es. 34: 29-35), e il popolo ebbe paura, perciò si
coprì il volto, con un velo.
7:30 La densa nube, con l’astronave al suo interno, guidò il popolo, ed egli lo
seguì(Numeri 9:17-23 & 10:34-36), ovunque andasse. Quando si fermava, egli si
fermava anche lui e campava, alcune volte per giorni, e quando si muoveva, lo
seguivano.
7:31 Il Maligno doveva provare a tirare il popolo indietro, lontano da Dio, perciò
operò/agì sul loro ego, rendendoli arroganti e testardi, perché pensavano di essere
speciali agli occhi di Dio. Il Signore si arrabbiò con loro, più volte. Una volta, quando
il popolo si lamentava, il Signore bruciò alcuni di loro a morte, e ne avrebbe bruciti di
più, ma Mosè supplicò perché fossero perdonati (Numeri. 11:1-2).
7:32 Per più generazioni, diventarono sempre peggiori, e Satana convertì le loro
credenze in una religione organizzata. Fecero le proprie leggi, i loro costumi e
tradizioni(Il Talmud), per permettere a loro stessi di infrangere il Comandamenti di
Dio(Marco 7:6-13).
7:33 Il problema fu sollevato/sopravvenne perché il popolo la smise di parlare
direttamente con Dio, e incominciò ad ascoltare sacerdoti, e diventò cieco, guidati da
altri ciechi(Matte 15:14) (Osea 4:9).51
7:33 Alla fine divennero così arroganti e ciechi, che quando venne Gesù, gli
Ebbrei/Giudei rifiutarono di accettare l’anima di Lui(Essere-spirito), come quella del
primogenito di Dio, e si rifiutano ancora oggi di accettare Lui, e i suoi insegnamenti.
Si rifiutano anche di accettare che Mohammed portò altri Messaggi nel mondo, da
Dio.
7:35 Il Maligno li ha talmente strettamente legati/allaciati alla loro arroganza
religiosa, che gli è stato possibile di fregarli/ingannarli, perfettamente,
DOPPIAMENTE/DUE VOLTE, perché non dessero ascolto né ai Messaggi di
Gesù ne a quelli di Mohamed che entrambi venivano da Dio, e LORO pensano di
essere molto in gamba.
7:36 La loro arroganza a pensare che sono sempre il popolo eletto di Dio, e che sono
gli unici che sopravivranno nel giorno del Giudizio; mentre loro assumevano52 la
responsabilità per l’uccisione di Gesù e rifiutarono di accettare i suoi insegnamenti,
attaccandosi fortemente53 alla loro malvagia RELIGIONE, che è ciò mise Gesù a
more; è assolutamente stupida/irragionevole.54
50

Bruciato
… al punto di diventare ciechi che si facevano guidare/condurre da altri ciechi
52
Oppure indossavano?
53
… clinging
54
Rejet: si riferisce alla “loro arroganza” all’inizio di 7:37
51

7:38 La maledizione del “fico”, il quale è il simbolo scritturale degli
ebrei/giudei(Matteo 21:19:20), vuol dire che Gesù malediceva gli ebrei/i giudei e
sono rimasti maledetti e castigati, odiati e perseguitati, da allora. Questo fu fatto, in
modo da farli capire che il Giudaismo/l’Ebraismo Talmudico è malvagio, e nello
stesso tempo incoraggiarli a abbandonarlo; girarsi verso la Torah, e prendere parte
alla Nuova Alleanza.
7:39 Gli Ebrei, 2000 anni fa, dissero. “il suo sangue ricada su noi e i nostri
figli”(Matteo 27:25), il che significa, il castigo per la sua uccisione ricada su di Noi,
anziché su Ponzio Pilato.
7:40 Gesù, e TUTTI i profeti, hanno insegnato l’umiltà, una fede genuina e la
distruzione dell’egoismo, in modo che il Maligno avesse meno chance di utilizzare i
vostri ego, per ingannarvi. Ogni volta che avete un ego, il Maligno lo può usare.
7:41 È la loro ARROGANZA, a pensare che fossero gli unici eletti, al di sopra di
tutti gli altri popoli, che ha dato la luce all’anti-semitismo e portato Hitler, che era un
satanista e l’anti-cristo(666 – Rev. 13:18 – Hitler affermava che avrebbe avuto un
regno/reich millenario come quello del Cristo sulla terra [il quale deve ancore
venire];) bombe incendiarie, ecc. – 13:16; Il Deutsch-Mark nella mano e Marx sulla
fronte – Rev. 13:16; risuscitando, i.e. dando la vita alla prima bestia, che aveva la
ferita fattaLe dalla spada ma sopravisse – 13:14, i.e. l’Impero Romano – Hitler si
modellò all’Impero Romano e usò i suoi emblemi, i.e.l’acquila e la croce uncinata),a
provare a cancellarli tutti/sterminarli, e i P.L.O.55 a odiarli. Il motivo principale, nella
guerra tra Israeliani e il P.L.O., è la RELIGIONE. Se entrambi si sbarazzassero delle
loro stupide, malvagie religioni organizzate, non c’è alcuna differenza tra loro; loro
sono non solo arabi, ma anche venusiani.
7:42 Se non possono vivere insieme, in pace, e condividere ciò che hanno, l’uno con
l’altro, qui sulla Terra, allora , Dio CERTAMENTE non li lascerà tornare a casa, e
distruggerà tutte e DUE le nazioni, l’Ultimo Giorno, a cominciare con tutti i preti.
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CAPITOLO 8
IL MODELLO LAMPANTE/BRILLANTE-UN MODELLO PERFETTO
(La Luce del mondo)
8:1 Dopo aver provato, ancora e ancora, ad insegnare alla gente a stare alla larga dalle
religioni, e a parlare SOLO con Lui per guidarli; avendo dato l’illuminazioni a più
profeti; Dio decise che l’unica soluzione fosse quelle di mandare il Principe Michele,
e metterLo in un animale-umano, per mostrare a VOI come dovete essere/diventare,
per poter tornare a casa.
8:2 Perché la gente sapesse/capisse che Gesù era speciale, Dio arrangiò la
“miracolosa” nascita verginale e mandò un astronave, per guidare i pastori allo stabile,
e in seguito, dei ré-druidi alla loro abitazione, perché la gente sapesse che era là. I Rè,
tornando nei loro paesi, raccontavano/avrebbero raccontato ciò che avevano visto, e
la notizia si diffuse/sarebbe diffusa.
8:3 La “STELLA” di Betlemme era un astronave; non avrebbe potuto essere una
stella. Potete dirmi quando una stella si trova su uno stabile/in che modo una stella si
troverebbe su uno stabile? Non si può neanche dire quando/se una stella si trova su un
paese, che dire allora di un piccolo stabile. Ricordate anche, che la “STELLA”
guidava delle persone che erano addosso a camelli.
8:4 Tutto questo aveva come scopo di fare vedere alla gente:guardate; quest’uomo è
diverso; dategli attenzione56 e ascoltate ciò che dice. Che cosa DISSE?
“SONO IL CAMMINO”(di casa).
8:5 Sono il modello che ogni singolo di voi deve emulare/il cammino che ogni
singolo di voi deve prendere57, prima di essere autorizzati a tornare a casa(Giovanni
10:7-9 & 14:2-6).
8:6 Il popolo ebreo/giudeo è diventato talmente malvagio, e arrogante(esodo 33:5),
con i loro costumi e religione, che rifiutarono di accettare che Gesù fosse il Messia
promesso, e avesse portato la Parole Vivente(Giovanni 1:1-5) di Dio (Marco 7:7-9).
Questo dimostro in che modo il maligno usa il vostro ego, per ingannarvi.
8:7 Gesù sparì, dopo la sua nascita e la visita dei Druidi, per più di 30 anni, eccetto
quando aveva 12 anni(Luca 2:42), alla festa di Pasqua, quando parlava con i preti nel
Tempio, e li stupiva, con il suo grande sapere/la sua grande conoscenza.
8:8 Egli sparì, perché doveva imparare, in privato, esattamente cosa/come fosse, di
sottomettersi alle limitazioni umani, e di esser, a tutti gli effetti e scopi, un essere
umano normale.
8:9 Dovette imparare tutto, su tutti i tipi e livelli di tentazione, e come
sormontarli/superarli. Se non l’avesse fatto, non poteva aiutare altre persone, a
superare le loro, oppure compiere la sua missione. Prima di potere aiutare chiunque,
uno deve non solo capire il suo problema, ma anche come risolverlo. E per fare ciò,
devi averlo risolto te stesso, più e più volte.
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8:10 Dovette avere esperienze con delle donne, e imparare come resistere alla loro
tentazione, perché la sua missione era troppo importante, per lasciare qualunque
persona o cosa, intralciare la sua strada.
8:11 Aveva bisogno di tempo, per abituarsi a controllare il suo corpo umano-animale,
che Maria aveva fatto, e nel quale era chiuso. Doveva imparare a controllarlo a tal
punto che, che non poteva essere tentato e fatto fallire la sua missione, dall’amore per
una donna. Satana mandò tante donne belle e sexy quanto possibile, per provare a
furviarlo, e gli propose anche il mondo intero, se solo lo avesse adorato/servito,
invece che Dio.
8:12 Gesù ovviamente non poteva iniziare la sua missione/il suo lavoro finché il suo
corpo non avesse raggiunto i suoi ultimi anni trentennali58, perché da adolescente,
nessuno lo avrebbe preso sul serio, e avrebbe avuto molto meno esperienza, nelle
cose del mondo, per essere capace di cavarsela con insulti e scherni, senza perder le
staffe. Il ministero di Gesù non era da 30-33 anni di età, ma da 33-40 anni(Daniele
9:27) di età. Il calendario d’oggi è indietro di 7 anni e questo anno in effetti 1993
A.D., e non 1986. As it was59; e anche ultra trentacinquenne, non potè riunire la
maggioranza della gente alla sua causa/convincere la maggioranza a prenderLo sul
serio.
8:13 Una volta il suo allenamento fu completato, iniziò a insegnare alla gente ad
lasciare/allontanarsi dalla religione, e di andare nei loro luoghi segreti per parlare con
Dio. Gesù allontanava la gente dalla chiesa e la loro religione e li insegnava sulla
spiaggia e sulle fianchi di montagne, quindi i preti perdevano del loro prestigio, e il
rispetto della gente, e il loro potere sulla gente, e soprattutto perdevano anche del
DENARO. Gli affari lucrativi delle chiese crollavano/strisciavano, perciò dovevano
trovare il modo di fermare Gesù, quindi provano a intrappolarlo facendoLo dire
qualcosa, per cui avrebbero potuto perseguirLo penalmente(con le loro, di leggi,
NON quelle di Dio) e farlo uccidere; ma Lui era molto più intelligente per
loro.(Marco 12:13 & Luca 11:34 & 20:20).
8:14 I preti, che PRETENDEVANO rappresentare Dio, stavano provando di
uccidere il figlio di Dio, “LEGALMENTE”, eppure Dio dice che non dovete
uccidere . Dico “LEGALMENTE”, riferendomi ai loro costumi e tradizioni(Il
Talmud), che fecero/compilarono loro stessi, per darsi il diritto di infrangere le Leggi
di Dio. Fecero le proprie leggi, rendendo in questo modo le leggi di Dio obsoleti
(inefficienti – Marco 7:9, 13), e si ATTRIBUIRONO il diritto(?) di assassinare Gesù
(Osea 4:6) (Giovanni 16: 1-4).
8:15 Oggi la situazione è più volte più PEGGIORE, a causa di uomini che hanno
fatto migliaia, di leggi proprie, per permettere a se stessi(i ricchi) di infrangere le
leggi di Dio, al punto che l’umanità ha dimenticato che le Leggi di Dio(la Legge
Regale di Libertà) ESISTE anche. Le leggi, Statuti e Giudizi ecc di Dio, sono le
UNICHE che esistano, e TUTTE quelle di oggi, tante MIGLIAIA di leggi e giudizi
umani ILLEGALI, non esistono, per quanto riguarda Dio; solo nella vostra
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mente(Matteo 5:18). NON vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio.
Ciascuno raccoglierà quel che avrà seminato(Galati 6:7).
8:16 Chiunque facesse, amministrasse o rinforzasse le leggi e giudizi umani
ILLEGALI, sarà SEVERAMENTE punito da Dio. Le altre persone, che permettono
la trama/the making-up di tali leggi e giudizi umani illegali; puniscono loro stessi,
dato l’effetto che queste leggi ILLEGALI ed INGIUSTE hanno sulla società. Le
leggi ILLEGALI e INGIUSTE degli uomini penalizzano anche gli innocenti, e
addirittura peggio/più del colpevole.
8:17 Gesù diede la parabola(storia illustrativa) del vigneto(il mondo), e il proprietario
di del vigneto(Dio) e gli sposi oppure lavoratori(preti), e i servi del proprietario(i
Profeti), e il figlio del proprietario(Principe Michele/Cristo – Matteo 21:31-46 &
Marco 12:1-13 & Luca 20:9-21).
8:18 Attraverso la parabole del vigneto Gesù preannunciava/prediceva , che i preti,
che avevano picchiato e ucciso il Profeti di Dio(messaggeri), avrebbero ucciso Suo
Figlio, e che Dio avrebbe distrutto i preti e i non-credenti nelle “Fiamme” il giorno
del Giudizio, se non si fossero pentiti. Il popolo ebreo/giudaico non si è mai pentito,
perché hanno rifiutato di accettare, che Gesù era il figlio di Dio, incarnato, e di
seguire il Suo insegnamento ed esempio.
8:19 Il Nuovo Testamento è ASSOLUTAMENTE PIENO/PIENO ZEPPO, di
messaggi contro i preti; le loro religioni organizzate; i giuristi e politici.
8:20 Sono i PRETI e la loro RELIGIONE, che fecero crocefiggere Gesù sulla croce;
lasciando una testimonianza PERMANENTE al mondo, di quanto il preti e le
religioni organizzate appartengano al Diavolo, avendo ucciso l’animale umano, che
Cristo indossava/portava, il figlio di Dio.
8:21 Quanto OVVIA la cosa deve essere, prima che vediate la VERITÀ? Dopo tutto
quel che Gesù ha detto, e sopportato sulla croce, per far vedere che la religione è
sbagliata; oggi ci sono più religioni, ci quanto ce ne sono mai state nella storia.
8:22 Potete essere sicuri che quando tornerà il principe Michele/Cristo per la seconda
volta, quando porterà di nuovo lo STESSO messaggio(il messaggio e la verità non
cambieranno mai), tutti i preti nel mondo(impiegati inconsapevoli del Maligno), e
soprattutto il papa, saranno i primi a chiamarlo demente e bestemmiatore. Il papa
proverà probabilmente ad scomunicarLo, gli dirà che lui(Principe Michele) non andrà
mai in paradiso, per aver detto che Dio era suo Padre. Ma che scherzo! È il papa che
non andrà MAI in paradiso. Il paradiso è la casa di Cristo, Egli è il principe del
Paradiso. Il papa comunque è un servitore di Satana e brucerà, con lui.
8:23 I preti hanno tutti i loro business/affari molto lucrativi da proteggere, e la loro
posizione rispettabile, e il loro potere sul popolo, da proteggere anche.
8:24 Durante il suo secondo avvento, Cristo non si chiamerà Gesù, perché avrà un
nuovo nome-umano(Rev.3:12), e prima di tutto, proverà, pacificamente a distruggere
tutte le religioni organizzate. I preti e le persone religiose diranno che Egli è un falso
profeta, ma è la religione organizzata, i suoi falsi insegnamenti ed interpretazioni, che
sono i falso profeta, come lo sono SEMPRE stati. Con la speranza che riuscirà,
mentre nella sua forma umana, perché QUESTA VOLTA, non un segnale, ma

un’ULTIMA chance, e il Giorno del Giudizio sarà immediatamente dopo Lui(Sura
43:61), e avrete avuto quasi 2000 anni, per cavarvela60 e tornare a casa.
8:25 Siete ancora qui. Perché? Se fossi in voi; sarei molto preoccupato e farei il
MASSIMO possibile, per essere come Gesù. Forse che VOLETE tutti morire?
8:26 Gesù spiegò tutto; su la sua(e la nostra) origine; e ciò che ognuno di voi deve
fare per tornare a casa. Egli spiegò che era un’anima, nel corpo del “figlio di Maria”,
e che era vecchio di zillioni61 di anni, mentre il corpo che stava usando , aveva meno
di 50 anni(Giovanni 1:15 & 8:57-58/Rè dei Ré, Giovanni 8:48-49 & 17:24). Egli
spiegò anche che Maria NON era sua madre, e che il suo corpo, fece solo il corpo,
che stava usando(Giovanni 6:42 & Matteo 12:47-50 & 22:45 & Marco 3:31-35 &
Luca 8:19-21), ma che non lei NON l’aveva fatto/creato.
8:27 CRISTO spiegò che, non solo non era ebreo/giudeo, ma che non era neanche di
questo pianeta(Giovanni 7:34-36 & 8:23 / Bibbia del Rè dei Rè, Giovanni 8:14 &
17:14 & 18:36), e sullo spirito, che è spirito, e la carne, che è solo carne(Giovanni
3:6), e che lo spirito è L’UNICA cosa che conti/importante(Giovanni 6:63), e che il
corpo non ha importanza alcuna.
8:28 “Lasciate i morti seppellire i loro morti”, il che significa che quella gente, che
onora il corpo e le persone di uomini(Rè; regine; presidenti; preti; ecc., ecc.), e i
tesori di questo mondo, in questo condannati a morte, dovrebbero seppellire ciò che
LORO stimano. Un corpo morto non è altro che un pezzo di carne morta, che non è
mai stata una persona, solo un corpo animale che usavano, mentre la VERA persona
è ancora viva(la sua anima); ma soltanto fino al Giorno del Giudizio(Matteo 8:22). La
gente in realtà è triste durante i funerali solo per motivi egoistici, i.e. perché gli
dispiace per loro stessi. Dovrebbero essere felici per la persona il corpo della quale è
morto, perché sono andati avanti verso una nuova lezione
8:29 Non temete quelli che possono uccidere i vostri corpi, temete solo chi può
uccidere la vostra anima, il Giorno del Giudizio(Matteo 10:28 & Luca 12:4-5), i.e.
Dio e i Suoi soldati(gli angeli custodi).
8:30 Cercate la verità e la troverete. Come vi potete aspettare di trovare la verità se
non la cercate(Luca 11:9-13), e perdete il tutto vostro tempo a guardare tele-novelle e
lo sport in televisione, oppure cercate nei posti sbagliati, ossia nelle religioni
organizzate)
8:31 Gesù disse TUTTO ciò di cui avete BISOGNO di sapere, incluso che se
guadagnaste il diritto di tornare a casa, tornereste ad essere degli angeli
ancora(Matteo 22:30 & Luca 20:34-36 & Giovanni 10:34), e sulla
reincarnazione(Luca 20:38)(Giovanni 9:2).
8:32 Egli disse quale pianeta è il Paradiso(Rev. 2:28 & 22:16/ R.r. 30:16), ciò che
confermava Isaia 14:12 , dicendo “come mai sei caduto dal cielo, Lucifer(Satan/Iblis),
figlio della Stella del Mattino(aurora)! (Versione King James che è la versione
AUTORIZZATA, e la secondo più accurata ), riconfermato in seguito, dal
Corano(Sura 53:49 & 86:1-4).
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8:33 Egli vi ha detto esattamente ciò che DOVETE fare, per GUADAGNARE il
diritto di tornare a casa: “IO SONO la porta, NESSUN uomo torna a casa, da Dio,
eccetto se è come me”(Giovanni 10:7-9); “IO SONO il cammnino/modello(che porta
a casa), la verità e la vita”(Giovanni 14:2-6), il che significa:- sono il modello che
dovete emulare/dovete essere come me; ciò che vi sto dicendo è la verità; e sono il
Cammino che porta alla vita eterna(immortalità).
8:34 Nessuno ha un amore più grande di questo; dare la vita(quella umana) per i
propri amici (Giovanni 15:13).Gesù fece questo per i suoi nemici, i.e. tutti voi(Luca
9:55).
8:35 Colui che ama la sua vita, in questo mondo, e ama ad essere un animale,
raccogliendo tesori mondani/di questo mondo 62 e ricchezze, perderà la sua
anima(morirà nelle fiamme, il Giorno del Giudizio), e chi odia la sua vita umana, in
questo mondo, e non ama ad essere animale raccongliendo ricchezze di questo
mondo, a scapito di altre persone, e che lotta sempre per il bene qualunque ne sia il
costo, si guadagnerà la sua libertà; immortalità e il diritto di tornare a casa(Giovanni
12:25 & Marco8:34-38) (Sura 16:104-111).
8:36 È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un
ricco(ricchezze mondani) entri nel regno dei cieli (Matteo 19:24).
8:37 Non raccogliete tesori sulla Terra, dove il fango e la ruggine li distrugge, e dove
ladri li possono derubare. Cercate di guadagnare dei tesori nel cielo, dove sono al
sicuro per sempre; il che significa: guadagnate il favore di Dio, essendo e facendo
come Gesù, guadagnando in questo modo il vostro perdono per tornare in paradiso.
8:38 Perché barattare il vostro diritto di tornare in paradiso, e di vivere per sempre
per tutti i tesori di questo mondo(Luca 16:19-31), che non potete neanche
conservare(Luca 12:19-21), per una morte sicura? Che bene vi potrà procurare, di
possedere il mondo intero, per qualche anno, e pagare per questo perdendo la vostra
anima immortale, per sempre? “Tutto il denaro che guadagnate non potrà mai
riscattare la vostra anima.” TUTTO, in questo mondo provvisorio, NON vale
neanche UN’anima(Zephaniah 1:18).
8:39 Gli indiani-americani avevano capito questo, finché non arrivasse l’avido uomo
bianco e rovinò tutto. Gli uomini bianchi andarono in America per avere un nuovo
inizio, e per lasciare tutte le cose odiavano dietro di sé. Ma invece di questo si
portarono tutto quanto dietro, e lo inflissero agli Indiani. L’uomo bianco mentì, e
ingannò gli Indiani; i quali erano stati un popolo onorevole e amicale; e ciò quando
non li uccidevano. Gli indiani accolsero i primi coloni e li aiutarono a sopravvivere,
insegnando loro ciò che potevano o non potevano mangiare, e dei serpenti della
caccia e della sopravvivenza in generale. I coloni ripagarono loro e la loro bontà con
bugie, inganno e morte. Gli indiani vivevano con la natura, in armonia, in una
esistenza idillica, finché non arrivò l’uomo bianco e incominciò a ucciderli
sistematicamente, quasi fino all’estinzione, per la loro cupidigia. Una volta agli
schiavi bianchi venne concesso la loro libertà, si lamentarono di essere classificati
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come cittadini di secondo rango, mentre i poveri indiani, di cui era stato il paese da
migliaia di anni, non erano neanche considerati cittadini, oppure anche esseri-umani.
8:40 Gli Indiani provarono ad insegnare all’uomo bianco a vivere in armonia con la
natura, per assicurare la loro propria sopravvivenza. Gli arroganti coloni bianchi
ignorarono il consiglio degli Indiani, chiamandoli selvaggi IGNORANTI, e
continuarono a distruggere e a inquinare il paese, fino a che l’inquinamento non
diventò cosò grave, che dovettero considerarla come una minaccia reale. Divenne
così grave che nell’ultima generazione, una nuova materia emerse nelle università;
chiamata ECOLOGIA; in cui si tratta di proteggere la natura e l’ambiente.
IN ALTRE PAROLE, l’ARROGANTE e “intelligente” uomo bianco prese
CENTINAIA DI ANNI, per scoprire, che i selvaggi “ignoranti”/Inidani avevano
RAGIONE, e erano molto PIÙ intelligenti di loro.
8:41 In tempi più recenti, il mondo “civilizzato(?)” ha “ri-educato(?)/indotti” gli
Indiani ed altre nazioni sotto-sviluppate, a credere che avessero BISOGNO(?) dei
loro prodotti di consumazione. La società di consumazione prima di tutto crea un
“bisogno(?)”, e poi fornisce/colma il bisogno; proprio come uno spacciatore crea il
bisogno di droga, per garantirsi una clientela a vita, per la sua merce. La dipendenza
alle cose materiali è molto simile. La pubblicità crea il bisogno(?) e poi arriva
l’OFFERTA/il PRODOTTO.
8:42 La società materialistica insegnò agli indiani e ad altri nativi non materialistici,
dei paesi sottosviluppati(?), a provare il bisogno di beni materiali, per avere altri
mercati per i loro prodotti. Il secondo beneficio per il grande uomo d’affari, poi era
che una volta [fossero cascati nel cerchio vizioso di questi prodotti/ne fossero
diventati dipendenti] [HOOKED on their products], loro potevano utilizzare questo
bisogno per derubare, usare, sfruttare e manipolare i nativi, lontani dalla vita con Dio
e la natura, e insegnando loro il modi di satana, i.e. servire mammon(il materialismo).
8:43 Mahtma Ghandi capì tutto questo, e provò a sconfiggere gli Inglisi, senza
aggressione, PACIFICAMENTE, rifiutando di essere materialistico, e insegnando
alla sua gente come tornare ai vecchi costumi, e a non comprare i beni britannici, il
che causò una terribile disoccupazione in Gran Bretagna, e obbligò il Britannici a
venir incontro a alcune delle richieste di Ghandi. Ghandi vinse, prendendo gli Inglesi
al loro proprio gioco, e colpendoli su un tasto dolente, ossia nei loro portafogli.
8:44 Oggi, in varie parti del mondo, i nativi tagliano vaste aree della foresta fluviale,
distruggendo le foreste e il loro ambiente naturale e la vita selvaggia, per soldi, per
comprare cose materiali di cui non hanno VERAMENTE bisogno.
8:45 Le foreste fluviali sono la più grande riserva in OSSIGENO del mondo, senza
le quali, l’intera umanità e natura moriranno.
8:46 L’OSSIGENO per la vita, in cambio di soldi, e morte per comprare cose di cui
NON hanno bisogno. Le foreste pluviali, nel produrre ossigeno, sbarazzano anche
l’atmosfera del biossido di carbonio, in modo che non solo non avveleni tutti quanti,
ma non causi neanche un “effetto-serra”, che sovra riscalderebbe il pianeta, e
cambierebbe i corsi classici delle stagioni(2 Esdras 5:5), scioglierebbe la calotta
polare e distruggerebbe tutto.

8:47 Vendono delle cose che non gli appartengono, per comprare morte per TUTTI.
DIO e il proprietario delle foreste pluviali e dell’intero pianeta.
8:48 Queste genti hanno vissuto, del tutto felici, senza tutti questi beni, per migliai di
anni, e come mai ne dovrebbero aver bisogno orao?
8:49 Dov’è che il mondo prenderà tutto il suo denaro per comprare OSSIGENO,
quando non ce ne sarà più?
8:50 Prima mandate dei missionari, per insegnare loro la religione di Satana, e tutte le
meravigliose invenzioni, e insegnare loro il possesso, convincendoli che possiedono
la terra, poi che hanno bisogno di diventare materialistici, i [poi sono presi in
trappola][they are HOOKED]. Il palco/la scena è poi pronta perché Satana li
conduca alla sua allegra danza nelle “Fiamme”, con voi.
8:51 L’UNICA cosa di cui avete BISOGNO è DIO, per sopravvivere e tornare a
casa, tutto il resto è solo desiderio, NON BISOGNO.
8:52 Prima di comprare qualsiasi cosa, chiedetevi se aiutare la vostra crescita
spirituale, e aiutarvi a tornare a cassa. Se non vi potrà aiutare a tornare a casa, allora
NON NE AVETE BISGNO.
Non lasciate Satana deludervi!
8:53 Voi non siete venuti qui per distruggere e inquinare la natura, e sterminare gli
animali; siete venuti qui per imparare ad essere buoni. L’uomo sta provando a
distruggere la natura, e il giorno in cui ce la farà, siete tutti morti, e pensate tutti di
essere sani di mente. Questo pianeta appartiene a Dio e agli animali, NON a voi, e
gli animali avrebbero più diritti di essere qui di voi. È la LORO casa, NON la vostra,
loro hanno il DIRITTO di sopravvivere.
8:54 Gli animali non inquinano, e non stanno provando a distruggere la natura e loro
stessi, o voi. VOI siete gli unici abbastanza STUPIDI per fare questo, e avete anche
l’audacia di chiamarli STUPIDI animali, e di pensare che siete migliori di loro, e
che più di loro avete il diritto di essere qui.
Ma quanta arroganza e stupidaggine!
8:55 Voi siete malvagi, loro non lo sono, e sono meglio di voi, e quando sarete stati
distrutti, loro vivranno(Genesi 8:21 &Ezekiel 39:17-20). Gli animali uccidono solo
per mangiare, e in auto-difesa, cosi come era l’intenzione di Dio. Loro non uccidono
per “piacere”, come voi creature malvagie fate. IMPARATE dagli animali e dalla
natura, come lo facevano gli Indiani, diventando ambientalisti.
SMETTETELA di essere arroganti; ciechi e stupidi!
8:56 Nelle cose spirituali della vita, perciò quelle reali, gli Indiani erano centinaia di
anni avanti rispetto all’uomo bianco. Sfortunatamente, l’uomo bianco era avanti
rispetto agli Indiani in tecnologia. L’arco e la freccia non potevano far fronte alle
pistole.
8:57 Gli Indiani furono amicali ed onorevoli, erano persone che temevano Dio(Il
Grande Spirito – ciò che Egli è realmente, dimostrando che gli Indiani erano molto
avanti rispetto all’uomo bianco per quando riguardava le cose spirituali), rispettando
e adorando Wakan Tanka – Il Grande Spirito Bianco, conosciuto anche come
Manitou.

8:58 Gli Indiani apprezzavano i valori spirituali, non quelli mondani, possedendo solo
le cose indispensabili della vita, e muovendosi LIBERAMENTE in giro, sulla terra
di DIO. Loro migravano verso il sud durante l’inverno, e a nord d’estate, ricercando
le condizioni climatiche migliori in cui vivere.
8:59 Gli Indiani non ebbero l’audacia, di dire che POSSIEDEVANO la terra, perché
SAPEVANO che apparteneva a Dio, NON a loro, e che Dio aveva graziosamente
consentito loro di viverci, e dava loro cibo, acqua e i mezzi per costruirsi dei ripari.
8:60 Quando l’uomo bianco chiese agli Indiani di venderli un po’ della “loro” terra,
loro risero di loro, ma; essendo amicali non volendo innervosire o offendere i nuovi
amici; assecondarono i sempliciotti uomini bianchi ; accettarono il loro denaro e
giocarono al loro stupido gioco, perché sembrava li facesse stare meglio e felici.
8:61 Come fa la gente a POSSEDERE una terra? Essa appartiene a Dio! Com’è che
la gente avrà fatto per ripagare Dio per i loro titoli e prodezza?[title-deeds] Come mai
la gente vuole sempre possedere delle cose? Più ne possedete, e più problemi avete.
Più possedete e più avete cose da premunire dai ladri, o da pulire, o da sistemare
quando si rompono, o da sostituire. Il ciclo ricomincia automaticamente63 ed è un
circolo vizioso, che alla fine trasforma la persona materialistica in SCHIAVO, ai
suoi averi, e al loro mantenimento e crescita perpetua. Voi POTETE rompere il
cerchio e uscire da questo ingranaggio sgradevole64, se lo VOLETE. Non possedete i
vostri averi; essi possiedono voi.
L’amore del danaro è la fonte di tutti i mali,
La semplicità è il modo migliore [di vivere]
Cercate sempre le cose più semplici della vita
8:62 NON è l’uomo che possiede di PIÙ che è più ricco,; ma l’uomo che ha meno/il
numero MINOTRE di BISOGNI. Questo ultimo è ricco perché egli ha più libertà –
non essendo uno SCHIAVO agli averi materiali(mamnon) – e non ha bisogno di
danneggiare la sua salute lavorando come uno schiavo, per ottenere oggetti materiali
che non potrà mantenere, né per sé né per sua moglie.
8:63 Niente in questo mondo dura per sempre/è eterno, e niente è perfetto, quindi un
incentivo/un’altra ragione per lasciare le cose di questo mondo e andare a casa, dove
le cose sono perfette; e vivere per sempre.
8:64 Neanche Gesù era perfetto, quando era in questo mondo, e lo disse anche
apertamente (Matt.19:17& Luca 18:19).
8:65 Non è possibile di essere assolutamente perfetto, indossando un corpo-animaleumano, e con tutte le tentazioni di questo mondo.
8:66 Il fatto che, neanche Gesù fosse perfetto, dovrebbe incoraggiare tutti a sforzarsi
di più, ad essere come lui.
8:67 Egli vi ha detto come avere/ottenere la guida e l’aiuto di Dio, per superare le
vostre tentazioni, FACENDO la volontà di Dio sulla terra, così com’è fatta in
cielo(Matteo 6:10 & 7:21 &12:50), e rispettando i COMMANDAMENTI, incluso
l’undicesimo(Giovanni 13:34 & 15:12) e il dodicesimo(Matteo 7:1), che diede
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personalmente ai discepoli (Matteo 5:19 & Giovanni 14:21 & Rev. 14:12 &
22:14/Bibbia del Rè dei rè, Rev. 14:12 & 30:14).
8:68 Per avere l’aiuto di Dio, Gesù disse che DOVETE NASCERE DI NUOVO IN
SPIRITO(Giovanni 3:3-6), e diventare come dei piccoli fanciulli(Matteo 18:3-4 &
Marco 10:15 & Luca 18:17 ), con una fede genuina(100%), NON puerile, fede e
fiducia nella protezione di Dio.
8:69 Essendo “nato di nuovo dallo spirito”, significa che dovete rinascere COME
spiriti, e SMETTERE di pensare a voi stessi come essendo degli umani, e
COMMINCIARE a immaginarvi/considerarvi come ciò che siete VERAMENTE –
il vostro spirito(anima)- e agire come tale. Quantunque volta vi immaginate essere
degli umani, e pensate da umani, vi condannate automaticamente, ad rimanere degli
umani, fino alla vostra esecuzione il Giorno del Giudizio.
8:70 Voi DOVETE diventare il vostro spirito(chi siete veramente) e controllare il
corpo, e non l’altra combinazione in cui il corpo controlla voi.
8:71 I segreti di Dio sono nascosti agli occhi di chi”pensa” di essere saggio; prudente;
e che è arrogante e vengono rivelati a bambini.(Matteo 11:25 & Luca 10:21) (le
persone nate di nuovo nello spirito – Matteo 18:3-4 & Luca 10:21 & Giovanni 3:3).
8:72 “Dio è Spirito, e quelli che Lo adorano lo devono adorare in e con lo
spirito(Essere), e in verità(Giovanni 4:24).” Essendo sempre veritieri.
8:73 Gesù spiegò che le madri, e i padri, non sono veramente i vostri padri e madri,
ma che i corpi che usano, fecero i corpi che state usando, ma non sono loro che fecero
le vostre anime, tanto meno i genitori dei loro corpi, le loro65.(Matteo 12:47-50
&Giovanni 6:42). Questo non significa che dovreste rinnegarli, oppure trattarli
diversamente.
8:74 Egli spiegò anche che, quando iniziate a fare la volontà di Dio, i “nemici di un
uomo saranno la gente della propria casata”(amate i vostri nemici perché cambino),
perché il Diavolo li userà e le loro emozioni animali umani, per provare a
trattenervi/impedirvi dal/di fare la volontà di Dio(Matteo 10:34-37 & Luca 12:51-53
& 14:26, 27, 33).Satana userà i membri della vostra famiglia, perché sono quelli a voi
più vicini, e sono le persone che più apprezzate, cui voi prestate di più attenzione, i
consigli dei quali voi di solito rispettate e amate66(Micah 7:6).
8:75 Satana li userà, senza che se ne accorgano loro se stessi di ciò che stanno
facendo, perciò non li potete biasimare, direttamente, per le loro parole o azioni.
Proveranno a consigliarvi, credendo genuinamente che hanno a cuore i vostri
interessi. Tuttavia vi daranno dei consigli , da un punto di vista umano e
MATERIALE, NON da un punto di vista spirituale, perché non sanno niente delle
cose spirituali e della magia di Dio. Non SANNO che Dio è REALE, e non sanno
ciò che avreste già trovato, da Dio stesso, visto che avete iniziato a parlare con Lui
DIRETTAMENTE e nel modo appropriato, e avete iniziato a fare la Sua Volontà
riguardo la vostra persona.
8:76 NON vi innervosite, siate fermi, e sforzatevi di convincerli che avete ragione.
Non lasciate Satana ingannarvi/raggirarvi facendovi arrabbiare, rendendo la
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situazione peggiore; e non sfuggite. Spiegate loro con calma e amore, la magia di una
comunicazione DIRETTA con Dio STESSO, e amateli perché vedano il vostro
punto di vista, e si sforzatevi a farli parlare loro stessi con Dio, DIRETTAMENTE.
Se non lo fate, moriranno tutti il Giorno del Giudizio, e non volete che questo
succeda alle persone cui volete bene, vero?
L’AMORE conquista tutti.
8:77 Gesù disse anche che non ci può essere possibilità “di stare a cavallo tra
entrambe le parti”67 , e che non c’è “una via di mezza”. Colui che non è CON me, è
CONTRO di ma(Matteo 12:30). Quelli che non sono dalla parte di Dio, e che non
fanno la volontà di Dio, lottando attivamente per il bene, aiutano in realtà Satana a
vincere. Quelli che non fanno niente PERMETTONO al diavolo di vincere, e in
questo modo, lo aiutano VERAMENTE. Veramente stanno fregando loro stessi,
perché, permettendo a Satana di vincere, lo aiutano a fare del mondo un posto
peggiore/malvaggio, e ci devono vivere, e per giunto, non si stanno guadagnando il
diritto di tornare a casa.
8:78 Gesù disse che NON potete servire Dio e Mammnon(i valori materiali) e Dio,
nello stesso momento(Matteo 6:24), perché, se amate i beni materiali, NON sarete in
GRADO di lottare/combattere per Dio, perché avrete paura di perdere i vostri averi
materiali, oppure la vostra vita umana, o entrambi.
8:79 QUESTO è il momento in cui avete bisogno di FEDE, nella protezione di Dio
e le Sue promesse di vita eterna!
8:80 Colui che guadagna la sua vita, in questo mondo, la perdrà e colui che perderà
la sua vita umana, per il bene di tutti, avrà la vita eterna e il suo diritto di tornare a
casa(Marco 8:34-38). Questo significa, che colui che permette a Satana di intimidirlo
a non lottare per il bene, sempre facendola franca, per proteggere la sua inutile vita
umana, i mondani, perciò provvisori averi, perderà la sua anima/Essere(vita vera),
nelle “Fiamme”, e colui che lotta per la giustizia e il bene di tutti, senza paura, a
causa della sua VERA fede in Dio, guadagnerà il perdono per la sua anima, la libertà,
il diritto di tornare a casa.
8:81 Gesù chiarì il fatto dei livelli spirituali, quando disse, in Marco 12:32-34, allo
scriba, che, date le sue risposte a Gesù, e il suo stato d’anima, che non era lontano dal
Regno di Dio. Questo significava che era ad una alto livello spirituale, e non aveva
più troppo da imparare, per poter tornare a casa; sempre che non perdesse la sua fede,
e si lasciasse spaventare, o corrompere da Satana, e perciò indietreggiare/retrocedere.
8:82 Gesù insegnò anche la legge del Karma, con ciò che disse a tutti i ciechi, infermi
o persone malate che curò, usando la “Forza”. Disse che a causa della loro fede, lì per
lì, in quel momento stesso, i loro peccato gli erano perdonati, e di ANDARE E DI
NON PECCARE Più. Questi non erano riferiti ai peccati della vita presente che
vivevano. Erano stati molto peccatori/pieni di peccati; malvagi; arroganti ed egoisti,
nelle loro vite precedenti, e perciò vennero rinchiusi corpi nati infermi, oppure ciechi,
ecc, per punirli per il male, e i danni che avevano fatto ad altri nella loro vita
precedente(Giovanni 9:2). Essendo ciechi e infermi, ecc, non solo li puniva, ma
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insegnava loro anche l’UMILTà, essendo diventati dipendenti dalla carità di altre
persone, forse anche le stesse persone cui avevano causato male/fatto del male –
ironico? – Giustizia Divina.
8:83 La privazione della vista(blindness) avrebbe insegnato loro il valore delle cose
spirituali e dell’amore, invece che le cose materiali, perché non potevano vedere le
cose materiali, dandoci così poca importanza, e poco valore. Erano stati ovviamente
molto materialistici, nella loro vita precedente, bramando per cose di una bellezza
mandano/terrestre, e causando danno a tante persone relativamente buone, per
ottenere quelle cose.
8:84 STATE ATTENTI, voi persone materialmente ricche e povere di spirito,
soprattutto voi che vendere miseria e more, per ottenere tesori SENZA VALORE di
questo mondo(Luca 16:19-31)! Voi sapete chi siete, e cos’è PIù importante, e Dio
anche lo sa(Matteo 19:24).
8:85 Siete SEMPRE, ESATTAMENTE dove, e chi, avete guadagnato il diritto di
essere, da TUTTE le vostre azioni e pensieri passati, nel tempo eterno/nell’eternità –
KARMA PERFETTO.
8:86 Non è un crimine di essere poveri, in beni di questo mondo. Al contrario, è un
crimine di essere ricchi, in beni di questi mondo, per cui ci si è dovuti vendere
l’anima per ottenerli. Dio, tuttavia, non vi permetterà di restituirGli queste cose
indietro, alla vostra umana, per ricomprarvi la vostra anima, ed in ogni caso non sono
mai stati VERAMENTE vostri/proprietà vostra, Satana ve li aveva soltanto
PRESTATI, a titolo di pagamento per avere eseguito il suo volere/aver fatto la sua
volontà. Queste cose non appartengono neanche a Satana, appartengono a DIO,
perché Egli possiede/è il possessore di la terra INTERA. Egli l’ha interamente creata,
e non vuole niente di essa. Lui, essendo spirito, non ha bisogni. A che scopo Dio
dovrebbe volere questi vostri stupidi tesori mondani? Il diavolo vi ha fregati
ANCORA! Non sotto-stimate mai la furbizia/cunning del diavolo! È per questo
che/ecco perché vi dovete aggrappare a Dio, e fidarvi soltanto di Lui e la sua guida/la
guida dei suoi consigli, non la vostra propria saggezza(?), perché Satana non vi
inganni di nuovo. Ecco perché il primo COMMANDAMENTO è il primo e PIÙ
importante di tutti, da cui dipendono tutti gli altri COMMANDAMENTI.
8:87 Imparate i veri valori durevoli – i valori del paradiso/dei cieli, i.e. l’amore e
l’altruismo.
8:88 Benedetto sia il povero, in beni mondani, ricchi in spirito, i.e. ricchezza-celeste,
perché il Regno dei Cieli sarà loro (Matteo 5:3).
8:89 Il socialismo “INDIVIDUALE”, di propria scelta/risultato di una scelta
personale, il l’UNICO modo(Gesù). Non siete venuti qui per divertire/passar del bel
tempo(/il che in effetti di solito passar brutti tempi), e raccogliere/ammassare
ricchezza materiale, siete in prigione, sul “corridoio della morte”, e siete venuti qui
per imparare ad essere buoni; guadagnare il vostro perdono; e dritto tornare a casa; o,
se no; essere giustiziati.
8:90 Gesù usò la “Forza”, per fare i miracoli nella Nuova Alleanza. Quando avete
una “Fede cieca”; il che non significa in realtà cieca, significa 100%(totale) di fede in
Dio ad occhi(umani e spirituali) aperti(WIDE-open), da tutti gli angoli da cui Satana

può usare le persone per attaccarvi; potete allora diventare un canale per “la Forza”.
Se non avete una fede cieca, bloccate il canale, e la “Forza” non può né scorrere
attraverso di voi, né dentro di voi, curarvi.
8:91 La “Forza” venne da Dio e scorse attraverso Gesù, ed egli la diresse , verso le
persone che avevano i canali sbloccati(fede vera), e la “Forza” li curò. Dio,
attraverso Gesù, curò SOLO le persone che avevano una fede totale che Gesù era
Suo Figlio, e che poteva curarli.
8:92 La vostra(100%) fede(nella potenza di Dio e in me) vi ha fatti un
tutto/interi68/puri, e i vostri peccati(quelli della vostra vita precedente, i quali vi hanno
resi ciechi; infermi o ammalati, in quanto castigo in questa vita) vi sono perdonati.
Andate e non peccate più(Giovanni 9:2).
I VOSTRI canali sono già stati sbloccati?
8:93 La Fede la chiave alla porta “magia” – la porta ai miracoli, e una vita guidata da
Dio, camminando sempre nella Luce Santificante69, e l’ingresso del Regno di Dio, e il
ritorno alla vostra IMMORTALITÀ; la vera memoria; identità e poteri sopraumani.
8:94 Sansone usò la “Forza” per abbattere il tempio pagano; la pietra di Davide era
guidata dalla “Forza” per uccidere Golia; la “Forza” separò le acque del Mar Rosso;
ecc.; ecc.; ecc.
8:95 Gesù fu trasfigurato sulla montagna, il suo volto brillò come il Sole, perché la
sua anima(Essere di luce cap 1), brillava attraverso la sua faccia(come Mosé), e i suoi
vestiti erano bianchi e abbaglianti, “abbaglianti/bianchi come la luce, e resi più
bianchi di quanto qualsiasi cosa li avrebbe resi”(Matteo 17:2 & Marco 9:3 & Luca
9:29). Questo era dovuto a un campo di forza, messo attorno a Lui per proteggere il
corpo che stava usando, dal calore e dagli effetti dell’astronave. Poi quando Dio ebbe
finito di parlare con Gesù, una nube “luminosa” venne sopra i suoi discepoli, e li
avvolse(Luca 9:34), e Dio disse, “questo è il mio figlio amato in ci mi sono
compiaciuto:ascoltatelo”(Matteo 17:5). Come avviene,/come spiegare che Cristo(lo
spirito all’interno dell’uomo), che non sia il Figlio di Dio, se Dio Stesso lo dice? Dio
non mente mai; le menzogne sono invenzioni di Lucifero(Giovanni 8:44/Bibbia del
Rè dei rè, Giovanni 8:35).
8:96 Gesù ha detto che NON dovette essere dei preti(Matteo 15:14 & 16:12 & 23:9,
13, 24) ma di andare nei vostri luoghi segreti(in privato) per parlare a Dio, e FARE
la Sua Volontà. Ha detto che DOVETE FARE e VIVERE la preghiera del
Signore(Matteo 6:9-159, non solo di ripeterla come stupidi pappagalli, che non
CAPISCONO quello che dicono, e questo include il cantare inni, la dizione di
comune, individuale di preghiere.
8:97 Ripetere delle preghiere scritte, una volta alla settimana, o anche 5 volte al
giorno, NON è un bene perché il resto del tempo parlate automaticamente a
Satana.(Matteo 6:7).
8:98 Pregare, SIGNIFICA, parlare con Dio, mentalmente(telepaticamente), 24 ore al
giorno, OGNI giorno, e CONSULTARE Lui su TUTTO, e ricercare la sua guida
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spirituale/il suo consiglio e aiuto, per darvi la capacità di fare la sua Volontà(Sura
42:38)(Efesi 6:18 &1 Tessalonicei 5:17).
8:99 Inizialmente, sarà uno sforza consapevole, ma, alla fine, quando si sarete
abbastanza allenati, diventerà un sforzo tanto naturale ed inconscio quanto respirare.
8:100 Se in effetti non state parlando a Dio, dovete lo stesso continuare a asco latere,
e riconoscere la Sua presenza, e il contatto, mantenendo la linea libera/aperta. Il
momento in cui la interrompete, e permettete al contatta di essere interrotto, date a
Satana una porta aperta che userà, e ci si precipiterà con impazienza, con i due
piedi.70
8:101 Gesù ha preannunciate il Suo Secondo Avvento, ai suoi discepoli, durante
“l’ultima cena”. Disse loro che aveva ancora tante cose da dirgli, ma che non
potevano sopportare di sentirle/che non erano ancora pronti per sentirle (Giovani
16:12), ma che il momento sarebbe venuto, quando(il suo Secondo Avvento), non
avrebbe più parlato in proverbi o parabole, e che gli avrebbe fatto mostrato chi fosse
Dio (Giovanni 16:25 & Revelazioni 10:7).
8:102 Egli disse che il Secondo Avvento sarebbe stato ad un momento in cui non si
aspetterebbero che venisse(Luca 12:40), e che avrebbe illuminare il mondo
intero(Matteo 24:27, NB. Luca 17:24-37 & Revelazioni 10:7), e che la verità di
Dio(il Vangelo), doveva essere PUBBLICATO, tra tutte le nazioni(Marco 13:10).
Egli disse che le chiese e le loro ricchezze sarebbero state demolite(Luca 21:5-6), e
tutti i VERI credenti PRATICANTI, di TUTTE LE NAZIONI, che avessero la
marca di Dio sulla loro fronte(comunicazione diretta con Dio), sarebbero sopravissuti
al Giorno del Giudizio(Luca 13:29).
8:103 Avete la marca? Gesù lasciò una domanda sul Secondo Avvento: “Nondimeno
quando il Figlio dell’Uomo arriverà, Egli troverà fede sulla Terra oggi?
8:104 Gesù disse che ogni uomo che fa la volontà di Dio, Dio gli dimostrerà, se gli
insegnamenti di Gesù fossero veri, o se Gesù aveva inventato da sé(Giovanni 7:17).
8:105 Avete avuto 2000 anni per mettere i suoi insegnamenti alla prova, e scoprire se
sono veri, e siete ancora qui. Perché? PERCHÉ?
La Bibbia non è soltanto un Libro di belle storie. Contiene la Vecchia e la Nuova
ALLEANZA(Contratto/Testamento), e è una mappa per il vostro viaggio spirituale si
auto perfezionamento. VOI DIVENTARE Abraham, per iniziare il viaggio, poi
diventare Isaco; Giacobbe/Israele; Giuseppe; Mosè; i profeti e ALLA FINE Gesù.
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CAPITOLO 9
LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO MA DI NUOVO COME UN’ALTRA
RELIGIONE
Dittatura; Comunismo, e Capitalismo sono tutti sbagliati.
Gesù era Il Camino Giusto
9:1 Dopo l’ascensione di Gesù(Atti 1:9) in una “nube”(nube? – astronave – Matteo
17:5); e la sua anima/essere-spirito(Il Cristo) rilasciata dal “figlio di Maria”, e(d era)
ridiventato il suo VERO sé, i.e. Principe Michele, e andato a casa sulla stella del
Mattino; e i suoi discepoli scritto il Nuovo Testamento; Satana dovette lavorare in
fretta, per trovare il modo di disfare tutto il buon lavoro.
9:2 Satana, perciò, decise di usare la sua arma vincente, ossia la religione, e dovette
trovare il modo di convertire gli insegnamenti di in un’altra religione. Il diavolo ci
riuscì, e la chiamò Cristianesimo, anche dopo tutto quello che Gesù aveva sofferto,
per mostrare che le religioni organizzate erano sbagliate, e che appartenevano al
diavolo, NON a DIO o Cristo.
9:3 Fu la RELIGIONE ebraica/giudaica e i loro PRETI a crocefiggere Gesù sulla
croce. Numerosi giudei/ebrei di razza accettarono la Nuova Alleanza.
9:4 Con l’andare del tempo e l’influenza del diavolo, la gente, come al solito divenne
indolente/apatica, e decise che non poteva possibilmente diventare come Gesù,
perché poteva camminare sulle acque e poteva fare giochetti magici, perciò smisero
di provare/di sforzare. N.B. Giovanni 14.12.
9:5 La gente decise che, invece di sforzarsi a diventare come Gesù, avrebbe fatto
delle immagini/delle statue, degli inutili animali umani ch’Egli aveva usato, anche se
la cosa è contravviene ai 10 COMMANDAMENTI, e fatto una nuova religione e
vanno in chiese solo un giorno alla settimana. Era molto più facile che sforzarsi a
vivere e a essere come Gesù.
9:6 Loro decisero anche di celebrare la sua nascita e la sua crocefissione, e adesso
hanno fatto ora, di ciò che falsamente pretendono essere il compleanno del suo corpo,
un gioco-stupido(sick-joke), trasformando ciò in una scusa per farsi dei soldi.
9:7 Alcuni malvagi, che adorano gli standard del diavolo(soldi) fanno milioni,
mentre gli altri sono relativamente buoni, per un giorno all’anno, e cattivi per il resto.
Loro credono che essendo, ciò che pensano essere relativamente buoni, il “preteso”
giorno di compleanno di Cristo, che è in realtà una festa pagana, che questo arrangia
tutto.
9:8 Pensate forse che Dio sia stupido, e che la possiate fare franca con questo?
Non potete ingannare Dio, Egli sa tutto ciò che pensate.
State ingannando voi stessi.
9:9 Sono venuto per fare di ogni giorno, un giorno per Cristo e non un insignificante
giorno all’anno. In ogni caso, era il 12 Aprile 7 AC, non il 25 Dicembre 1 A.D.
9:10 Come mai MI fate questo? Io aborrisco il Natale, come ve l’ho detto nel libro
della Rivelazione(2:6, 15). Il Natale dovrebbe essere abolito, e dovete tutti voi fare

ciò che vi ho detto, e amarvi gli uni gli altri, e fare di ogni giorno, il giorno di Cristo,
diventando sempre più come Cristo, ogni giorno.
9:11 Dando soldi e regali cari ai bambini; invece di dare loro del vostro tempo, amore
e comprensione, tutto l’anno; insegnate ai vostri figli a adorare mammon(denaro)
anziché Dio, e loro, a loro volta, insegneranno ai loro figli e nipoti, e così via, in un
circolo vizioso.
9:12 Non private i vostri figli del vostro amore, e il vostro prezioso tempo, lavorando
come dei lunatici, e quasi uccidendo voi stessi, per dargli soldi e regali di grande
valore/molto cari. Loro hano BISOGNO di amore. Date loro dell’amore, non
dell’emozione, il vostro tempo, la vostra comprensione. Insegnate loro l’amore gli
standard divini, NON gli standard dell’oro(gli standard del diavolo).
9:13 Le madri dovrebbero tornare nelle case, con i loro bambini, prendendosi cura di
loro e dei loro bisogni, e giocando con loro, invece di lavorare, lasciandoli da soli per
giocare con estranei e giocatoli molto cari.
9:14 Come può un bambino crescere bene e apposto e equilibrato, in ambienti in cui
scarseggia l’amore e l’armonia che asso porta?
9:15 Sarei anch’io potuto rimanere a casa, e avrei potuto non soffrire l’agonia della
Crocefissione, per il poco di caso che avete fatto di me.
9:16 Ci sono oggi più religioni, di quanto ce n’erano una volta, e i preti insegnano a
infrangere dei COMMADAMENTI(idolatria, ecc), e fra loro, il papa è di gran lunga
il peggiore. Tutti i preti sulla faccia di questa terra pensano di stare lavorando per Dio,
ma in realtà lavorano per il diavolo, insegnando e perpetuando le religioni
organizzate, ciò facendo impedendo alla gente di avere il loro contatto diretto con il
Signore(Matteo 23)(Osea 4:9 & Malachi 2:1-3).
9:17 I cardinali cattolici, che sono i peggiori, indossano anche i colori del diavolo –
rosso- e gli altri – nero (il nero e il male). Non ho mai visto un prete indossare i colori
di Dio.
9:18 Ho detto che non dovette fare i preti(Matteo 23:8), eppure i preti aspettano il
mio Secondo Avvento, pensando una volta arrivato, sarò amico loro. Ma quanto
stupidi possono essere) Ho detto ai preti giudei/ebrei che attraversavano terre e
mari/monti e mari per fare adepti/avere un adepto, e che una volta ne hanno fatto uno,
diventa due volte figlio dell’inferno di quanto lo siano loro stessi(Matteo 23:15). Ho
detto che anche i pubblicani(collettori di tasse), e prostitute andrebbero nel Regno di
Dio, prima dei preti(Matteo 21:31).
9:19 Leggete tutto Matteo 23, e sostituite la parola rabbi da prete; scribi da avvocati;
e farisei da politici; I rabbi, scribi e farisei erano i preti; avvocati e politici di
quell’epoca.
9:20 Nel Giorno del Giudizio, il papa; i preti e CHIUNQUE che insegni/promuova la
religione organizzata, sarà il primo nelle Fiamme(Matteo 5:19-20)(sura 57:27).
9:21 Non esiste niente di tale che i preti cristiani;71 eccetto nella vostra mente. Non è
POSSIBILE che esista questo concetto di prete cristiano. Ho detto nessuno, che
creda in me, NON deve essere prete, oppure insegnante religioso(Matteo 23:8)(Sura
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9:31), e non c’è che un UNICO maestro –ME- e di non chiamare nessuno UOMO in
terra il vostro padre, perché avete soltanto un solo Padre – Dio nei Cieli(Matteo
23:9).
9:22 Com’è possibile che ci siano migliaia di uomini sulla terra, che pretendono di
essere qualcosa di IMPOSSIBILE, ossia un prete cristiano? Tanti di loro hanno anche
l’audacia di farsi chiamare Padre, fra cui il peggiore, di gran lunga, è il papa, il quale
ha l’audacia SUPREMA non solo di farsi chiamare Padre(Matteo 23:9), ma anche
Santo oppure Santo Padre. Questo vuole dire sta in modo blasfema torio pretendendo
di essere Dio il (Santo) Padre. Leggete 2 Tessalonicei 2:3, N:B: verso 4 poi 7 & Rev.
17:5, 7-9, 18.
Perché la crocefissione dovette aver luogo/succedere, e qual’era il suo significato?
9:23 LA PASQUA – 1500°.C. –preannunciava/anticipava la Seconda. I
Britanici72(Israel) erano in Egitto, in schiavitù, sotto il potere e la legge di uomini
malvagi. La parola Britannico è ebraica e significa “il Popolo dell’Alleanza”, il che
significa il “popolo Israel dell’Alleanza”.
9:24 La pasqua(del Vecchio Testamento) commemorava il giorno in cui “l’Angelo
della morte” passò sopra le case degli Israeliti, e uccise i primogeniti in OGNI casa
degli Egiziani compresa quella del faraone(re).
9:25 Anticipava la Seconda(Pasqua) in quanto un agnello essendo sacrificato, e il
sangue usato per dipingere il segno sulla casa di ogni casa israelita, per salvarli dalla
morte, proprio come la morte “dell’agnello di Dio” – Gesù e il suo sangue – salvò la
nazione intera dalla morte 1500 anni più tardi.
9:26 La Pasqua(Pass-over) e il sangue dell’Agnello, era la cosa che segnò/portò il
400 anni di schiavitù ed oppressione, sotto le leggi degli uomini; e; LA LIBERTÀ
sotto il dominio di Dio, le Sue Leggi Economiche, date a Mosè e il popolo
Britannico(Israel) sul Sinai.
9:27 La Pasqua – la Seconda Pasqua - Mercoledì 21 Aprile 34 A.D. Era la Seconda
Pasqua; oggi a torto/in modo sbagliato celebrata come Easter/Ihtar;73 perché l’agnello
morì, al posto della nazione intera che era sotto “la maledizione della Legge”. Perché
la maledizione e perché? La legge non era una maledizione ma una benedizione, per
tutti quelli che rispettavano(la leggi di Dio, non quelle degli uomini), ed era come un
maestro di classe con il compito di portare gli uomini a Cristo – il Capo “Maestro”74.
9:28 Ma che cos’era questa “Maledizione della Legge”, che aveva condannato
l’intera nazione a morte?
9:29 Quando i Britannici(Israele) lasciarono l’Egitto e la schiavitù, sperando di non
essere mai più schiavi – “Regni Britannia 75 ”(pensate alle parole – voi tutti le
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conoscete) – giurarono che non si sarebbero mai inchinati/inginocchiati davanti a
nessun uomo, MAI più; solo davanti a Dio che aveva dato loro la libertà dal dominio
di uomini malvagi. MAI, la parola di un umano ha poco valore, e la sua memoria è
corta e il fatto che gli uomini dimentichino sarà la loro dannazione/perdita.
9:30 Al Sinai, sul Horeb, Mosè ricevette le Leggi, Statuti e Giudizi, le Politiche
Economiche e Agricolturali di Dio; in modo che i Britannici potessero vivere in
prosperità, e libertà dall’oppressione che c’è sempre/che esiste sempre sotto le leggi e
politiche economiche egoistiche degli uomini.
9:31 La nazione intera accettò il contratto(Alleanza), che era stato fatto prima, con
Abramo loro Padre, perché egli non trattenne il suo unigenito, il figlio “miracolato”
Isaco, sulla cima del monte Moriah.
9:32 Sotto l’Alleanza(il contratto), i Britannici fecero un giuramento che li
impegnava solennemente a MANTENERE e a FARE tutto ciò che Dio aveva
ordinato a Mosè, PER SEMPRE, e sarebbero stati la nazione serva (NON una razza
superiore); Sua Moglie(metaforicamente); e con fede; e il Suo Popolo Modello agli
occhi delle altre nazioni del mondo.
9:33 Questa dimostrazione/questo modello, è, quello di mostrare/far vedere al resto
del mondo, quanto sia meraviglioso di vivere sotto le leggi e politiche economiche di
Dio, in opposizione ai sistemi malvagi degli uomini.
9:34 Sotto i termini/le clausole del contratto, Dio diede alla nazione Britannica(Israel)
la “Terra dove scorrevano Latte e Miele” – il latte delle bontà e dolcezza umana(che
viene soltanto dal forte – Giudici 14:14) – la terra di Israel.
9:35 Disse questo, a patto che rispettassero le Sue Vie, e non commettessero
adulterio(infedeltà), Egli avrebbe portato il sole e la pioggia nelle loro stagioni e
avrebbe fatto crescere abbondantemente il loro grano, e non avrebbe avuto bisogno di
niente. Loro vivrebbero in pace e sicurezza, e sarebbero felici e prosperi, senza che ci
sia il bisogno di crimini, dato che ci sarebbe stata proprietà alcuna, e tutti si
amerebbero e si aiuterebbero gli uni gli altri(“Amate i vostri vicini/prossimi tanto
quanto amate voi stessi”).
9:36 L’idea dietro questo/l’intenzione, era, che le nazioni “gentili”, fuori da Israele,
vedessero quanto fosse meraviglioso di vivere sotto il Sistema divino, e volerlo a loro
turno.
9:37Avrebbero due opzioni e sceglierebbero prima quella sbagliata, come lo fanno
sempre gli umani, e questo nell’intento di prendere Israele con la forza e rubare ciò
che avevano. MA, sotto l’Alleanza, Dio aveva promesso ai Britannici che Egli
avrebbe lottato contro il loro nemici PER loro, e li avrebbe sconfitti, e che un solo
Britannico avrebbe cacciate a lui solo mille uomini che avrebbero scappato
terrorizzati.
9:38 Perciò, a questo punto i gentili dovevano prendere la seconda opzione – “se non
li potete sconfiggere, alleateci”, e sarebbero venuti ai Britannici(Israel) , e chiesto
loro se potevano allearsi a loro. Per cui, gli si sarebbe detto di si, SE fossero
d’accordo per rispettare l’Alleanza anche loro. Questo doveva essere l’impianto/il
trapianto in Israel dei gentili”, in modo che, piano piano le frontiere di Israele si
sarebbero estesi a queste nazioni gentili, e alla fine il mondo intero diventerebbe il

Reame/Regno di Israele, il Regno di Dio sulla Terra, con giustizia; liberà; sicurezza e
prosperità per tutti, non solo per il forte, potente e ricco, com’è il caso sotto leggi
malvagie degli uomini.
9:39 Tuttavia, loro ruppero la loro promessa e l’Alleanza e hanno permesso ad
uomini avari; egoisti; e malvagie all’interno la loro propria nazione, di fabbricare le
loro leggi; politiche economiche e costumi, per fare in modo che i Comandamenti di
Dio non avessero più effetti alcuni. A causa del suo allontanamento dalle Leggi e
Politiche economiche di Dio, date nei Libri di Mosé(i primi cinque libri della Bibbia)
per rivolgersi alle leggi di uomini “il Talmud”, il popolo divenne schiavi, di nuovo.
Questa volta non divennero schiavi di estranei, ma delle persone ricche, cui avevano
acconsentito di fare leggi per deluderli/sfruttarli e impoverirli, mentre si
arricchivano – persone all’interno della loro nazione stessa.
9:40 Perciò avevano rotto il contratto, e non davano l’esempio, così come avevano
promesso di fare, e non erano capaci di aiutare Dio a portare i gentile nel Regno,
come se non valesse la pena di entrarci/di farne parte. Il sistema non era meglio di
qualsiasi altro sistema pagano.
9:41 La maledizione perciò venne in forza/prese effetti. Sotto l’Alleanza,
c’erano”Benedizioni” per avere rispettato il contratto, nonché delle clausole di
penalità or “Maledizioni ” per avere infranto il contratto 76 . Avendo infranto il
contratto, loro vennero sotto la maledizione(clausole di penalità), e quella
maledizione era la morte, per la nazione intera. Si erano già venduti in schiavitù e
nella povertà, poi la morte incombeva.
9:42 Perciò, un’altra volta, la nazione aveva bisogno di essere liberata dalla schiavitù
e dalla morte, proprio come nella Pasqua in Egitto, 1500 anni prima.
9:43 L’alleanza venne ad esistere, perché Abraham non negò/rifiutò il suo figlio
“miracolato” Isacco, l’unico modo di salvare l’intera nazione dalla morte, era che Dio
annullasse il contratto, e l’unico Modo in cui lo poteva fare, era sacrificando il suo
proprio figlio “miracolato” (dalla) nascita verginale, a meno che la nazione accettasse
la Sovranità di Suo Figlio e ritornò alle Sue Leggi, e al loro dovere sotto(come
stipulato) dalla Vecchia Alleanza, accettata e firmata al Sinai, sul monte Horeb.
9:44 Si rifiutarono di fare questo, perciò il contratto dovette essere cancellato, e
l’unico modo era di che Dio sacrificasse Suo Figlio invece che la nazione intera/al
posto della nazione intera.
9:45 La Nuova Alleanza/contratto(Testamento) arrivò poi/venne poi alla luce, per
quelli che volevano “la vita” e la libertà. Era necessario sacrificare L’”AGNELLO”
per liberare il popolo dalla schiavitù, povertà e morte sotto la Maledizione, e sotto le
leggi malvagie di uomini nel Talmud giudeo(ebraico)/babilonese; e ritornare alla
libertà sotto le Leggi di Dio, nella bibbia, un’altra volta.; sotto il Nuovo Testamento.
9:46 Perciò fu la seconda Pasqua, non “Easter”, ed era allo stessimo tempo dell’anno.
L’ultima cena di Gesù e dei suoi discepoli era durante la “Festa di Pasqua”, e
l’avvio/stipula della Nuova Alleanza(Testamento), sotto la quale, se tutti fossero
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ritornati alle Leggi e Vie di Dio e servito SOLO lui, avrebbero potuto avere “La vita”
e la libertà.
9:47 Per servire soltanto Dio, il che è il primo e il più importante comandamento, e
fare la Sua volontà, dovevano imparare a comunicare con Lui, perché potesse
insegnare loro come(farlo) “Siate perfetti come il vostro Padre nei cieli è perfetto”.
9:48 SE la gente facesse questo, ne raccogli ebbero i benefici dalla Saggezza Divina;
Amore; Legge; Giustizia; anziché il male, che viene dal regno degli uomini/dalle
leggi di uomini, guidati da Satana e le sue vie egoistiche, odiose, cupide, ingiuste e
distruttive.
9:49 I preti, avvocati(uomini di legge) e politici avevano fatto le proprie/fecero leggi,
nel “Talmud”, e, e fuorviarono il popolo(i ciechi guidando altri ciechi)
lontane/all’opposto delle Leggi di Libertà di Dio; giustizia vera e libertà
dall’oppressione; in un loro sistema malvagio, che li ha fatti e mantenuti ricchi e
potenti, e gli acconsentito di depredare altri popoli, e rubare la loro parte di ricchezza,
sotto le loro leggi ed economie fraudolenti fatte a casa(James 5:5)(vi suona/sembra
famigliare?)(Ezechiele 34:1,10).
9:50 Perciò la casta dei preti e il falso sistema dovevano essere aboliti, e FURUNO
aboliti per sempre per sempre, con la crocefissione, per fare strada al ritorno al Regno
di Dio; Ways 77 (modi) e la nuova Alleanza, sotto la quale c’era soltanto un
prete/sacerdote – IL grande Sacerdote – Cristo (Ezechiele 34:10, 23).
9:51 Una volta crocefisso, il “Velo del Tempio” si strappò in due, dall’alto in basso, e
distroyed/si distrusse. PERCHÉ?
9:52 Qual’era il significato del Velo, che lo rendeva così importante perché Dio
avesse bisogno di distruggerlo; dopo la crocefissione?
9:53 Per la risposta, dobbiamo risalire nel tempo, 2000 anni a circa 2000 AC,
all’epoca di Abramo e Isacco. God scelse Abramo , perché credeva in, e serviva solo
Dio, NESSUN ALTRO, e li fu riconosciuto a merito/for righteousness. Abraham era
disposta a dare/a cedere la cosa più preziosa, sulla terra, - il suo figlio “miracolato” –
sul monte Monte Moriah. Ricordate il Monte MORIAH.
9:54 Più tardi, il giovane pastore, il re Davide, chiese a Dio se potesse una casa
perché Dio ci abitasse. Dio gli rispose, “Sono forse un uomo, per aver bisogno di una
casa per viverci?” Sono Dio e non ho bisogno di casa. Io vivo nel cuore di ogni uomo
che mi invita a vivere con lui, perché gli possa insegnare come essere buono(come
Dio).
9:55 Tuttavia, siccome re “Davide” il servo benamato di Dio, Dio decise di
permettere che il figlio di Davide, Salomone, di costruir Gli una casa(tempio), sul
monte MORIAH, dove Abramo portò Isacco, per offrirlo in sacrificio a Dio, dei
secoli prima.
9:56 Quel tempio, o chiesa, è l’UNICO per cui Dio abbia MAI dato all’uomo il
permesso di costruire, ed è Satana con i suoi preti(che in modo blasfema torio
pretendono lavorare per Dio) che hanno costruito TUTTI gli altri, di OGNI
denominazione(Matteo 6:5-6)(Sura 7:55 & 9:107-109). A Dio non serve una casa in
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cui vivere, vuole vivere nei vostri cuori, come un ospite che si accoglie, per
insegnarvi come diventare come lui – buoni.
9:57 Il Tempio, sul monte MORIAH, aveva una corte esterna e un santuario interno,
chiamato “Il Santo dei Santi” – il pezzo di terra più sacro sulla terra – il posto esatto
dove Abramo offrì Isacco, venne conosciuto come IL Posto Sacro/La terra santa.
Questo “Santo dei Santi era separato dalla corte esterna del Tempio”, dal “Velo del
Tempio(tenda)”.
9:58 NESSUNO poteva entrare nel “Santo dei Santi”, ECCETTO l’ “Alto
Sacerdote”, che c’entrava per parlare con Dio.
9:59 Quando IL “Grande-Sacerdote di tutti i tempi”(Genesi 14:18 & Salmo 110:4)
venne crocefisso, dai preti ebrei/giudei; uomini di leggi e politici, per aver
sfidato/rimesso in question la loro autorità, e dopo che “il Velo del Tempio”
dell’ingresso al “Santo dei Santi” si fosse strappato/distrutto, era per far veder al
mondo, che, a partire da quel momento in poi, la casta dei preti/i preti era abolita,
PER SEMPRE, eccetto che la persona di Cristo stessa. Perciò/perché, attraverso i
Suoi insegnamenti, quelli del Nuovo Testamento(Contratto/Alleanza), TUTTI
avessero ACCESSO-DIRETTO A DIO, SE seguissero gli insegnamenti,
ESATTAMENTE come erano scritti, e non interpretati male/in modo sbagliato e
corrotto dai preti di Satana, che hanno l’audacia di dire che servono Cristo, quando
fanno l’esatto contrario di ciò che Dio vuole. Loro insegnano alla gente a cantare
stupide canzoni , che non aiutano nessuno, invece di insegnare gli insegnamenti di
Cristo, sul modo di imparare da Dio, come fare del mondo un mondo/posto migliore,
più giusto, più sicuro, così come dovrebbero. Chiunque lo faccia e/o insegni78 , il
contrario/l’opposto, di ciò che Dio dice, lavora per Satana – l’opponente(opposto) –
non importa ciò che loro stessi potrebbero dire. “Giudicate l’albero al frutto che
porta”(Matteo 7:12-23)(Sura 9:31, 34). Non ascoltate ciò che dicono, guardate ciò
che fanno(Matteo 23:3).
9:60 Chiunque non abbia aderito alla Nuova Alleanza, nella sua interezza, è destinato
a morire79, perché siete ancora sotto La Maledizione (penalità-clausole) della Vecchia
Alleanza – schiavitù e morte.
9:61 C’è ancora tempo, ma solo poco tempo. Leggete Isaia 42:7 e il mio
“Librettino(tascabile) per prigionieri, Ufficiali di Prigione & Governatori” – ordinate
una copia.
9:62 Siete tutti in schiavitù per il conto dei ricchi, e in povertà, e lo siete sempre stato,
perché non avete mantenuto/rispettato l’Alleanza, e avete permesso a persone
malvagie e egoiste di fare/costruire leggi e sistemi economici illegali, per
sfruttarvi[cheat you] e impoverirvi, e spingervi al crimine per sopravvivere e nutrire
le vostre famiglie, proprio come Dio vi aveva avvertito, quasi 3000 anni fa, attraverso
il suo profeta, A VOI: Isaia. Leggete Isaia 3:12-15 & 442:20-22 da voi. Guardate
cosa dice VERAMENTE.
9:63 Voi potete LIBERARE voi e stessi e l’intera classe operaia, dalla povertà e
dall’ingiustizia, rispettando/mantenendo l’Alleanza; “Lottando per il Regno e la
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Giustizia per TUTTI”; per un ritorno alla Libertà, sotto le Leggi perfetta di Libertà e
Economia di Dio; anziché la prigionia sotto le leggi illegali e l’economia(politiche
economiche) di uomini.
9:64 La Nuova Alleanza sta aspettando VOI perché l’accettiate, e facciate la vostra
parte, perché Dio ed io possiamo fare la nostra, lo sta facendo da 2000 anni, perché
ritroviate i vostri sensi, e apriate il vostri occhi e le vostre orecchie, e ci diate ascolto,
e SOLO noi.
Quando MAI imparerete a fare ciò che vi si dice di fare?
9:65 Questa gente è totalmente disubbidiente, vanno proprio contro i miei
insegnamenti, perciò quando mai potrebbero rappresentare me?
9:66 Quand’è che la smetterete di dare ascolto a ciò la gente dice di me, per dare
ascolto ai MIEI insegnamenti al posto, così com dovreste fare?
9:67 Se guardaste/leggeste la mia parola nella Nuova Alleanza, vedreste il VERO
me(chi sono veramente), il quale è totalmente diverso dall’immagine, creata dal fatto
di ascoltare a dottrine su di me, professate/dette da persone che non mi
CONOSCONO, anche se dicono il contrario. Sono mentitori/bugiardi, come loro
padre il diavolo(mentitore/bugiardo).
9:68 Gli Esseni e i Discepoli si chiamavano “Gli Alleati80”(Nazrim ha-Brit), e i primi
discepoli si chiamavano “Seguaci del cammino/modello”, NON cristiani.
9:69 I “cosi-detti” preti cristiani, in generale; e soprattutto i preti cattolici; hanno
causato un danno incalcolabile nel mondo, insegnando alla gente che Dio era stupido.
Hanno insegnato alla gente che, che possono essere cattivi tutta la loro vita, e purché
queste persone trovi uno dei loro preti, e gli dicano che sono desolate/gli dispiace, sul
loro letto di morte, e dare denaro alla chiesa, perché tutto sia apposto, e Dio li
perdonerà.
9:70 Purtroppo, maggior parte della gente crede a queste stupide BUGIE, e fa
esattamente quello(ciò che dicono queste bugie), il che è la ragione per cui il mondo è
cosi cattivo, e le chiese cosi ricche, soprattutto la chiesa Cattolica Romana.
9:71 Ecco perché la maggior parte dei paesi cattolici sono così corrotti, perché la
gente accetta/prende delle bustarelle/mazzette/tangenti, e fanno del male(fanno sbagli)
tutta la vita, credendo che non importi, finché si vanno a confessare, per ricevere
assoluzione da un prete.
9:72 VOI pensate veramente che potete vivere tutta la vostra vita, essendo
volontariamente malvagi/cattivi, e pensare che tutto vada bene/non importi purché
diciate che vi dispiace, sul vostro letto di morte, a un prete, e diate soldi alla chiesa, e
che potete ingannare Dio?Veramente siete voi gli stupidi e quelli che si fanno
ingannare – fregare. Non potete ingannare Dio, Egli sa tutto quel che pensate(Galati
7:7).
9:73 Che GIRO D’AFFARI incredibile – vendere il perdono per i peccati – e che
inganno di fiducia[confidence-trick]. I Preti NON possono perdonare i vostri peccati,
loro vi fregano per soldi, “Protezione - soldi”.[Protection-money]. Com’è che vi
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possono proteggere da Dio, mentre, per quanto riguarda Dio, loro non esistono
neanche(Matteo 23;8-9)?
9:74 Io sono sicuro che i Mafiosi sono tutti buoni(?) ragazzi cattolici, che danno soldi
al Vaticano, che in sé è la più grande Mafia sulla faccia di questa terra.
9:75 Se il Vaticano non avesse il suo malvagio “racket di protezione”, e fregato
milioni di persone, queste persone, sarebbero, via la paura della giustizia
divina/retribuzione divina, persone migliori oggi, e il mondo sarebbe di gran lunga un
posto migliore. Perciò è colpa del Vaticano(rivelazione 17 & 2 Tessalonicei 2:7-12).
9:76 Loro hanno anche fuorviate la gente dai MIEI insegnamenti, attraverso la loro
corruzione; invece di portare la gente ai miei insegnamenti, dando un buon esempio.
Se avessero seguito i MIEI insegnamenti, non avrebbero CONDOTTO la gente al
comunismo e all’ateismo, servendo mammon e Satana(dando potenza alla Bestia), e
non avrebbero messo i musulmani contro i cristiani.
9:77 Voi siete responsabili delle vostre azioni e pensieri e parole, e SOLO Dio vi può
perdonare, se siete GENUINAMENTE dispiaciuti. Solo perché Lui vi può perdonare,
non significa che non punirà. Perciò fareste meglio di vivere vite migliori.
9:78 L’insegnamento più mal compreso e mal interpretato nella Nuova Alleanza, è
quello sulla donna adultera(Giovanni 8:3-11). La Bibbia(cui la storia venne aggiunta)
dice che Io perdonai la donna SOLO perché potevo leggere i suoi pensieri, e sapevo
che lei era VERAMENTE dispiaciuta, e mi fidavo di lei e che non l’avrebbe MAI
più fatto/confidavo che non l’avrebbe mai più fatto. NON diceva che commettere
adultero era legale, o che non c’era problema a farlo.
9:79 I vostri “cosi-detti” preti cristiani hanno mal interpretato tutto/l’insieme, e hanno
raggirato e usato questo come una licenza/permesso, per commettere tutte le
abominazioni della Terra(Rivelazioni 17), supponendo/pretendendo che fosse con la
mia benedizione, anche se io dissi ai peccatori di “ANDARE E DI NON
PECCARE PIÙ”(Giovanni 8:11).
9:80 Io dissi anche, che ero venuto, non per distruggere La Legge, ma per compierla,
e che Quella Legge non sarebbe cambiata DEL TUTTO, fino alla fine dei
tempi(Matteo 5:17-20)(Malachi 4:4-6).
9:81 State alla larga dai preti, e seguite i MIEI insegnamenti. Quante volte ve lo devo
dire?
9:82 Se una chiesa fosse veramente la casa di Dio, allora nessuno avrebbe il diritto di
metterci un lucchetto alla porta, ancora meno chiuderle. Non dovreste andare in
chiesa(Matteo 6:5-6), andate nei vostri luoghi segreti e bagni, o da qualsiasi parte in
privato, e parlate con Dio(telepatia), ed Egli vi rispondere telepaticamente, con la
vostra “buona” voce, ma non con le parole.
9:83 Imparate la nuova lingua(nuova per voi) – la telepatia. Smettetela di dare soldi
alla chiesa, o di ammucchiarli. Usateli per fare del bene nel mondo, e per combatterci
il male, VOI STESSI, e mantenete solo quel di cui avete VERAMENTE bisogno.
Ammucchiare denaro dimostra una mancanza di fede in Dio, e che provvedere a tutti
i vostri bisogni, sia spirituali che fisici/materiali.
9:84 La chiesa Cattolica è probabilmente l’organizzazione più ricca del mondo, in
denaro; terre; proprietà e gioielli. Come fanno a rappresentare Dio, quando sono

oscenamente ricchi, mentre ci sono milioni di persone che muoiono di fame? Gesù
non aveva niente eccetto i suoi vestiti, e insegnava di condividere(the sharing) tutto,
perché non ci fossero poveri, or crimine.
9:85 Com’è che la religione potrebbe lavorare per Dio, quando insegnano la
consevazione 81 di oro e soldi(servendo mammon)? Non vi sembra evidente che
lavorano per il diavolo? Loro sono ipocriti, proprio come gli scribi(uomini di legge) e
farisei(politici), e abusano le case delle vedove e dicono lunghe preghiere finte[for a
pretence] (Matteo 23:14). Loro indossano stupidi vestiti e amano i saluti nelle strade.
2000 anni e NIENTE è cambiato. Come può un compagno di prigione e uno
altrettanto cattivo, e cieco alla verità per giunta, insegnarvi come essere buoni? Dio è
l’UNICO che vi possa insegnare.
Aprite i vostri occhi!(Isaia 42:16-25)
9:86 I preti cattolici hanno detto/dissero a soldati di uccidere nel nome di Dio, mentre
Dio stesso dice di non uccidere(10 CAMMANDAMENTI). Loro non sono gli unici
preti che lo fanno, come sicuramente lo sapete. Come possono rappresentare Dio?
9:87 Tutti i preti nella storia sono stati fregati da Satana, in effetti hanno sempre
lavorato per lui, NON per Dio.
9:88 Una volta creato il Cristianesimo, il Diavolo lo divise in tante altre sette, per
renderlo ancora più efficiente, dividendo e ingannando il mondo, a credere che le
religioni organizzate appartengano a Dio, solo perché usano ed abusano il Suo
nome(Revelazioni 12:9).
9:89 Gesù ha insegnato la carità; e la conservazione[hoarding] di NIENTE di
materiale; e di dare ai poveri; perciò quale scusa una chiesa ha, di conservare tesori
materiali? Loro dovrebbero dare il buon esempio, con AZIONI NON PAROLE,
invece danno il cattivo esempio, insegnando con il loro esempio, a conservare tesori
mondani/di questo mondo.
9:90 Gesù fu il primo, migliore e più famoso socialista del mondo. Tuttavia, il
socialismo deve essere una scelta individuale, così come parlare a/con Dio, perché
una volta diventa una organizzazione, tutto va storto, proprio come la religione.
Ricordatevi le leggi della prigione – Libero-arbitro(capitolo 2).
9:91 Una volta il socialismo diventa organizzato in partito politico,o in governo,
diventa una dittatura e malvagio. Tutti i dittatori umani sono malvagi, ma più
malvagio è la dittatura di stato, con mura per trattenere la gente dentro, con la forza.
Se non costruiscono dei muri, il posto diventa un deserto.
9:92 Tutti dovrebbero individualmente aiutare il proprio vicino, sulla base di una
scelta personale, Quella persona che ha un problema sarebbe potuta essere uno dei
vostri gran parenti, o avo. Non dareste loro una mano?
9:93 Non potete obbligare la gente ad esser dei socialisti, ogni individuo deve avere il
suo Libero-arbitro, e nessun’uomo, ha il diritto di portarvelo via. Gli uomini
ciònonostante, fatto le loro leggi ILLEGALI(Isaia 3:14-15 & 41:15-16 & 42:13-25)
(Matteo 15:9), per privarvi dei diritti dàtivi da Dio, e adesso dovete lottare per riaverli
(Efesi 6:10-18).
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9:94 Il Capitalismo è anche sbagliato, ma non è tanto malvagio quanto il Comunismo,
perché almeno acconsente la libertà di scegliere di essere o di non essere un
capitalista. Esso insegna i valori sbagliati, perché insegna i valori del
mondo(materialismo), anziché i valori del paradiso/dei cieli(amore fraterno e
condivisione). Tuttavia, almeno non si impone alla gente e siete liberi di accettarlo o
di allontanarvi. È probabilmente il minore dei mali.
9:96 Gesù insegnò/indicò la strada/ilmodello, ossia il socialismo “individuale”. SE
tutti fossero come Gesù , non ci sarebbe bisogno di governo, perché tutti aiuterebbero
i loro prossimi/ognuno aiuterebbe il suo prossimo, e presto, questo pianeta sarebbe
deserto perché tutti sarebbero tornati a casa: “ Io sono il cammino/modello di
casa”(Io sono come VOI dovete essere per tornare a casa).
9:97 State alla larga dai preti, con i loro stupidi vestiti e religioni. Parlate a Dio in
privato, e ascoltateLo e fate la Sua Volontà, e NON la vostra. Non ammassate tesori
di questo mondo(servendo mamanon). Non barattate la vostra chance di vivere per
sempre, e di tornare a casa, per tesori mondani/di questo mondo che non potete
mantenere e una morte certa.
9:98 Questo monda ha, ed ha sempre avuto, un governo perfetto, se solo la gente lo
avesse ascoltato, lo avesse aiutato, facendo ciò che consiglia loro di fare, invece di
ignorare semprlo, e lavorarci contro. Se la gente aiutasse il VERO governo, il mondo
funzionerebbe PERFETTAMENTE. Quel geverno è anche il loro Rè e Dio(Malachi
1:14)(Sura 114).
9:99 Purtroppo voi siete tutti ANARCHISTI, e avete affermato/elevato i vostri
propri governi e monarchie, in disubbidienza diretta del primo
COMMANDAMENTO(“ e SOLO Lui dovrete servire”), e loro governano in modo
apertamente conflittuale con il Suo governo(Matteo 4:10 & 15:9).
9:100 Adorare altri esseri-umani e Satana, e chinarsi davanti a loro, sia fisicamente
che spiritualmente, quando Dio dice che “tutti gli uomini vennero creati uguali”, ha
causato nient’altro che guai/casini e guerre, dall’inizio dei tempi, e ANCORA non
avete imparato a rispettare il primo COMMANDAMENTO(Sura 3:64).
9:101 Quantunque/ogni volta che infrangete un COMMANDAMENTO, vi attirate
automaticamente castigo e sofferenza su di voi – Giustizia Divina.
9:102 Non sono richieste garbate/cortesi. Non sono consigli. Sono
COMMANDAMENTI!!! E vogliono dire esattamente ciò che dicono.
9:103 Sembrate pensare di essere buoni, e LIBERI di fare ciò che vi piacce, in tutta
impunità, [and a law unto yourself 82 ], ma NON lo siete, e vi state sbagliante
GRAVEMENTE (Isaia 3:12)(Luca 11:52)(Sura 96:6-7).
9:104 Voi parlate di democrazia, e non sapete il significato della parola(demoncarzy83). In ogni caso, prigionieri nel braccio della morte non hanno il diritto di fare
le loro proprie leggi, e eleggersi re e regine; signori; signore e parlamentari, e regnare
loro stessi. Non potete avere re e regine in prigione, e prigionieri regnando su loro
stessi/su altri prigionieri. Le prigioni hanno delle regole, che i prigionieri devono
seguire, e ce l’ha anche questo pianeta- prigione, e queste regole vennero date a Mosè.
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9:105 Dal giorno in cui l’uomo ha incominciato a fare/costruire leggi, c’è stato
sempre meno giustizia. Ogni volta che una nuova legge è fatta, c’è addirittura meno
giustizia, fino ad oggi; sotto le leggi di uomini; non c’è giustizia – (Isaia 3:2-15).
9:106 La ricca minoranza ha fatto le sue leggi, per acconsentirsi di infrangere quelle
di Dio e derubare i poveri, senza andare in prigione. La povera maggioranza è stata
fregata, a votare le leggi della gente ricca, e non può vedere che è stata fregata;
perché non ha strettamente rispettato le leggi di Dio: e queste leggi umane li fanno
sempre più poveri e il ricco sempre più ricco. I poveri sono una maggioranza e
servono la minoranza di ricchi. Che tipo di democrazia è questa? Demenza di massa è.
(Demenza di massa si dovrebbe dire).
9:107[La limited-company-law84] protegge gli averi personali della gente ricca, e li
lascia i loro scambi/il loro commercio/traffico impunito, mentre il povero, gli dovesse
dovere dei soldi, perde la sua maglia e/o va in prigione. Dov’è la giustizia in questo?
9:108 I ricchi banchieri e compagnie di assicurazione rubano miliardi di £; $; ecc. al
giorno, dai poveri, e non se ne vanno in prigione, grazie alle loro leggi fatte a casa/da
sé; ma se un uomo dovesse rubare una fette di pane,(in questo non difendo la sua
azione) per nutrire la sua famiglia affamata, appunto perché resa povera dalla gente
ricca e le sue leggi illegali e fraudolenti con l’inganno/la frode, il ricco lo manda in
prigione. Dov’è la giustizia in questo?
9:109 Sotto le leggi illegali degli uomini, le persone sbagliate sono in prigione. È il
ricco che dovrebbe essere in prigione, non il povero. Non ci sarebbero poveri, se i
ricchi non rubassero la parte del povero prima, con le loro leggi illegali e
FRAUDOLENTI.(Isaia 3:12-15 & 42:21-25)(Giovanni 5:4)(Sura 83:1-6). Perciò
quelli oscenamente ricchi sono i VERI criminali, e la causa di (tanta) povertà e dei
crimini-minori.[petty-crime]; il povero dovendo lottare per sopravvivere, sotto
l’oppressione delle leggi dell’uomo.
9:110 Quand’è che il povero imparerà, che non serve a niente rubare da altri persone
che lavorano? Dovrebbero tutti riunirsi e votare perché Leggi e Politiche Economiche
di Dio fossero reintrodotte, e ridistribuire (Isaia 42:22) ai poveri, la ricchezza della
nazione, che gli era stata rubata, e rassicurarsi che non riaccada mai più, rispettando
le leggi di Do , e servendo SOLO Lui(Isaia 42:24).
9:111 Se voi rispettate L’Alleanza e i Modi/strade di Dio(Leggi; Economia; ecc.),
NON ci possono essere poveri.
9:112 Il ricco portò il “Firearm Act”[l’atto sulle arme a fuoco], per mantenere il
povero giù, perché è nel loro interesse di alimentare il crimine; con niente mezzi per
difendersi; perché dopo la gente abbia bisogno delle loro banche e compagnie di
assicurazione, perché loro ricchi possano rubare dai poveri, al posto dei ladri ordinari.
9:113 A questo punto le banche, oltre a rubare i vostri soldi, usano i vostri soldi
contro voi stessi, prestandoli a persone cupide, che non ne hanno VERAMENTE
bisogno, con interessi(causando inflazione), in modo che possano espandersi e fare
confische, ecc, per scartarvi.
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9:114 Avete mai sentito parlare di una banca che prestasse dei soldi a persone che ne
hanno VERAMENTE bisogno?
9:115 State scherzando con voi stessi, pensando che siete buoni, mentre NON lo
siete(Isaia 5:20). Se siete tutti buoni: perché il mondo(l’umanità) è così cattivo? È
sempre qualcun altro, vero? Non siete mai voi: vero?
9:116 Gesù disse che non era buono(Mattero 19:17). Voi non sapete il significato
della parola buono(Isaia 64:6).
9:117 L’umanità dovrebbe rivoluzionare la sua definizione della parola buono, e
iniziare ad imparare il VERO significato della parola, dall’UNICA persona che vi
possa istruire – DIO.
Fare del mondo un posto migliore inizia con VOI!
9:118 Iniziate col fare di voi stessi una persona migliore, e, per fare questo, avete
bisogno Dio vi insegni personalmente.
9:119 L’altra cosa che dovrete fare, è di smetterla di umanizzare Dio. Egli NON è un
umano. Le Sue Leggi; Giudizi; Commandamenti; Parole e 85 Insegnamenti sono
ESATTI, e li si devono seguire ESATTAMENTE. Se non seguite i Suoi ordini
ESATTAMENTE e rispettate le Sue regole, allora come vi potete aspettare che Egli
vi parli e vi istruisca. Imparare ad essere buoni, da Lui direttamente è una SCIENZA,
e dovete seguire le leggi ESATTAMENTE, per essere capaci di imparare. Egli non
fa errori, e qualunque confusione o errore è/si trova solo nell’interpretazione, perché
non ha seguito le regole nella loro ESATTEZZA.
I COMMANDAMENTI significano ESATTAMENTE ciò che dicono.
9:120 “Dovete nascere di nuovo in spirito”, significa ESATTAMENTE quello. “Dio
è spirito, e lo dovete adorare in spirito/col vostro spirito”(Giovanni 4:24). A meno di
essere nati di nuovo con lo spirito, come fate ad adorarLo in spirito?
9:121 “Chiunque non riceverà il regno di Dio(I Suoi Insegnamenti), come un
bambino piccolo(con una fiducia da bambino/genuina), non ci entrerà” (Marco 10:15),
significa ESATTAMENTE quello.
9:122 “ Andate in privato e rivolgetevi a /parlate con Dio” (Matteo 6:6-7)(Sura 7:55),
significa ESATTAMENTE quello.
9:123 Fate le elemosine in segreto(Matteo 6:1-4), significa ESATTAMENTE questo.
TUTTI
gli insegnamenti significano ESATTAMENTE ciò che
dicono.
9:124 All’inizio, quando l’uomo non poteva fare niente, non umanizzava Dio, e
credeva che Dio potesse fare tutto, il che in effetti è vero. Adesso che l’uomo può
fare qualche che cose semplici, come costruire missili e computers, e ha lasciato il
suo ego ingannarlo a pensare che è veramente intelligente, e [a law unto himself], ha
provato a umanizzare Dio e si dice, nella sua stupida arroganza che non potendo fare
una cosa la realizzazione della quale è al di là della sua immaginazione e
comprensione, neanche Dio la può fare.
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9:125 Dio NON è un umano, e i Suoi Poteri e Abilità sono al di là della
comprensione ed immaginazione, di tutti voi messi insieme. Non c’è NIENTE che
non possa fare.

CAPITOLO 10
MOHAMMED E LA NASCITA DELL’ISLAM COME ANCORA UNA
RELIGIONE
10:1 Una volta Dio vide ciò che Satana aveva fatto agli insegnamenti di Gesù, con la
nascita del Cristianesimo, e la sua diffusione e il suo stabilimento, e il successo che
Satana aveva, con ancora un’altra religione, Egli decise di provarci ancora, a riportare
la gente sulla retta via.
10:2 Dopo 600 anni di sviluppo della cosi-detta cristianità, con la gente che ignorava
il messaggio di Gesù, Dio diete l’illuminazione a Mohammed, piano piano, per
provare a riportare la gente dalle religioni organizzate, e indietro verso un vero
contatto diretto con Lui.
10:3 Egli scelse gli Arabi, perché loro non erano né ebrei/giudei né cristiani, e gli
arabi pagani adoravano già la Stella del Mattino(Al-Uzzah) come una divinità, e nella
speranza che sarebbe stato facile di convertirli dall’adorare la stella(Sura 53:49)
all’adorare il suo Re.
10:4 Anche, gli Arabi erano commercianti nomadi, con carovane che viaggiavano
molto/estensivamente, e potevano in questo modo diffondere la parola di Dio, in
paesi lontani/in posti lontani.
10:5 Mohammed aveva all’incirca 40 anni quando Dio lo chiamò, e, come tutti gli
altri Profeti, non era un uomo di religione; Lui parlava semplicemente a Do e faceva
la Volontà di Dio, e, come tuttli gli altri Profeti, era un “figlio di Dio”, adottivo/per
adozione.
10:6 Mohammed non era religioso/un uomo di religione; era semplicemente un
credente, che si sforzava, e insegnava a sforzarsi, per fare la volontà di Dio.
10:7 Dio spiegò, attraverso il Corano, che Abramo non era stato religioso/un uomo di
religione, solo un credente, come Mohammed. Sia Abramo che Mohammed, come
Gesù, erano, e lottavano, contro le religioni organizzate, ed erano solo “figli di
Dio”(adottati).
10:8 A meno che siate “rinati/nati di nuovo” nello spirito, e diventiate come “piccoli
bambini”, non potete entrare nel Regno dei Cieli(Giovanni 3:3-13 & Matteo 18:3-4).
10:9 Dio diede alcune spiegazioni più chiare, sulla creazione degli animali
umani(Adamo d Eva), e sul fatto che gli angeli si sottomisero, per essere
riprogrammati, lasciandosi rinchiudere dentro animali-umani – chinati davanti agli
Adami e le Eve(Sura 7:11 15:31). Vi dice che tutti, eccetto Iblis(Satana), furono
d’accordo per chinarsi davanti agli Adami e le Eve86.
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10:00 Mohammed trasmise il messaggio di Dio, ai suoi studenti, che li misero per
iscritto, senza capirli,finché non sono venuto per illuminare il mondo INTERO, con
QUESTO libro, come promisi che avrei fatto(Marco 13:10 Luca 17:24).
10:11 Dio spiegò anche che aveva detto ad Abramo dove il Paradiso si trova(Sura
6:76), e Egli disse a Mohammed anche, ma neanche Mohammed non capì (Sura
52:49 – la Stella del Mattino della Sera; Sura 53:1 & 86:1), perciò il Signore disse a
Mohammed, addirittura più chiaramente, e gli disse che fosse il Signore di Sirio, e dei
7 cieli, e dei mondi(Sura 53:49 & 23:86 & 86:1-4), ma neanche così capiva.
10:12 Il Signore a Mohammed esattamente la stessa cosa che Gesù aveva insegnato,
cioè di non adorare Gesù, oppure Mohammed, o nessun altro Profeta o Angelo, e di
adorare SOLO Dio(Sura 3:79)(Marco 10:18 & Matteo 5:48), di NON fare i
preti(Sura 57:27 & Sura 4:152)(Matteo 5:19 & 23:8).
10:13 Dio disse a Mohammed, che la religione-organizzata è una cosa sbagliata, e
che la divisione in sette era sbagliata(e lo sarà sempre) (Sura 2:62 & 2:112), e che
TUTTE le persone, da TUTTE le parti del mondo, da QUALSIASI nazione, colore
o credo che credesse VERAMENTE in Dio, e RISPETTASSE, i suoi
COMMANDAMENTI, E LA SUA ALLEANZA(Sura 5:8-16, 73 & 6:152 & 8:58
& 16:91, 95), e FACESSE la Sua volontà, sarà salvato “dalle Fiamme” il Giorno del
Giudizio(Sura 2:62 42:13)(Matteo 12:50 – e le 12 tribù d’Israele non sono intese solo
letteralmente, si riferiscono letteralmente e metaforicamente a tutti i “figli di Dio”,
che si sono impiantati nelle 12 Tribù di Israele).
10:14 La parola “Israelite” significa “campioni di Dio” – “QUELLI CHE FANNO
LA VOLONTÀ DI DIO”. Non si riferisce alla nazione di Israele d’oggi, o i
giudei/ebrei, si riferisce a “QUELLI CHE FANNO LA VOLONTÀ DI DIO”, i.e.
“i figli di Dio”. Chiunque FACCIA la Volontà di Dio, (lotta per la Sua Causa) non la
sua, è un “figlio di Dio” per adozione, oppure “Israelita”(Ebreo).
10:15 Nel dire a Mohammed che Abramo era stato “un figlio di Dio”, e che Gesù era
un “figlio di Dio”, e che Mohammed doveva essere “un figlio di Dio”, Egli voleva
che gli Arabi unissero il mondo in una fratellanza (Sura 2:62 & 42:13 & 49:10), e di
distruggere TUTTE le religioni-organizzate, e le divisioni(fra i credenti), e di unire
TUTTI in una fratellanza. I quali dovevano parlare a Dio direttamente,
individualmente ed in PRIVATO, a Dio, e FARE la Volontà di Dio.
10:16 Dio disse che DOVETE leggere e credere “TUTTI ” i messaggi da Dio, e
NON solo la PARTE che VOI pensate vi sia stata mandata(Sura 2:91 &
42:15).Questo includeva Mohammed(e tutti i musulmani); perciò TUTTI i credenti
DEVONO leggere il Libro(Torah/Vecchia ALLEANZA), il Vangelo(la Nuova
ALLEANZA), il Corano(Sura 42:15), e questo Libro(The Way Home Or Face The
Fire) (Sura 16:101-104 & Sura 4:136).
10:17 Dio illuminò Mohammed, e gli insegnò esattamente gli stessi insegnamenti di
Gesù, con una eccezione, i.e. “Sono la strada/il modo/il modello”, perché Mohammed
non era “the way”. Mohammed era soltanto un messaggero, e l’esempio da seguire,
proprio come tutti gli altri profeti erano stati solo dei messaggeri, e nessuno di loro
venne risuscitato dalla morte, o verrebbe ancora.

10:18 TUTTI i profeti, eccetto Gesù, erano vostri coprigionieri/compagni di prigioni
che ricevettero messaggi e illuminazione. Tanti Profeti scrissero i messaggi di Dio,
senza capirli (Daniele 12:8 & Isaia 29:11), oppure almeno alcuni dei messaggi di Dio,
ivi compreso anche Mohammed.
10:19 Mohammed fu istruito sulla reincarnazione, quando Dio gli diceva che la
anime avessero avuto tante chance, “se solo avessero saputo” (Sura 23:99, 114 &
2:154), e anche i genitori NON sono i parenti delle vostre anime, e che NESSUNO
che amasse padre o madre, figlio o figlia, più di quanto amasse Dio, non fosse
DEGNO di Dio(Sura 4:135 & 9:23-24 & 58:22 proprio come in Matteo 10:34-40).
10:20 Dio disse a Mohammed che la Terra fosse una prigione, per quelli che
respingono la fede in, e l’amore di Dio(Sura 17:8 & 83:7), e che le anime DEVONO
SFORZARSI per la loro salvezza, e il loro diritto di tornare a casa(Sura 29:6).
10:21 Il Signore gli disse, che, il Giorno del Giudizio, gli animali-umani che le anime
avrebbero usate, saranno testimoni per, e contro, le anime che le avevano usate di a
seconda che li avessero usati per il bene(Dio), o per il male(Maligno)(Sura 41:20-22).
10:22 Il Giorno del Giudizio ognuno sarà riconosciuto dalla sua marca(Sura 7:46),
proprio come nella Rivelazione di Giovanni 14:9-11, e sarà giudicato secondo la sua
marca. Quelli che avranno la marca di Dio sulla loro fronte, i.e. comunicando
telepaticamente con Lui, rispettando i COMMANDAMENTI, e anche FACENDO
la Sua Volontà – una fede cieca, e usando gli occhi della loro anima(terzo occhio,) e
la “Forza” - sopravivveranno , e quelli che portano la marca di Satana, nelle loro
mani, i.e. denaro e tesori mondani, periranno nelle “Fiamme”.
10:23 Mohammed insegnò esattamente le stesse cose di Gesù. Il messaggio di Dio è
SEMPRE stato lo stesso, e lo sarà sempre, proprio come Dio è SEMPRE stato e sarà
SEMPRE lo stesso(Alfa e Omega – l’inizio e la fine), e TUTTI i profeti hanno detto
la stessa cosa.
10:24 Dio diede l’illuminazione a Mohammed, che, “il figlio di Maria”, non era Suo
figlio, il che è perfettamente vero, proprio come io non sono il figlio della mia madre
presente/di adesso. Il corpo della mia madre presente fece il corpo, che sto usando
questa volta, ma ella NON mi fece.
10:25 La mia anima, che è il VERO me, venne dal cielo/paradiso, proprio come
l’ultima volta, 2000 anni fa. Il figlio di Dio è il Principe
Michele(L’ARCANGELO) – Cristo; era Gesù(Cristo) Il Nazareno; è ME, che ero lo
spirito/anima chiusa dentro “il figlio di Maria”, il quale era un animale umano, creato
dal corpo di Maria, con un po’ d’aiuto da mio Padre(l’Immacolata concezione). I usai
il “figlio di Maria,” perché la gente potesse vedermi e ascoltarmi, perché potesse dare
la dimostrazione di come VOI dovete essere, prima di tornare a casa, proprio come
ora sto usando questo corpo per le stesse ragioni/gli stessi motivi. Io controllavo “il
figlio di Maria” e lo usavo, da dentro, per il bene di tutti, il che è ciò che tutti
DEVONO FARE, con i corpi animali che VOI state usando.
10:26 Dio disse(nel Corano), che l’UOMO Gesù(il corpo umano NON l’anima) non
era suo Figlio(perché Dio non è umano, e perciò non può avere un figlio umano),
NON lo spirito/anima dentro l’uomo. Dio disse ad un grande numero di persone, in
più occasioni, nel Nuovo Testamento, che Cristo, lo spirito dentro l’animale u-MANo,

era Suo “Figlio benamato, con cui era ed è ancora compiaciuto,” e Dio non mente
MAI(Matteo 3:17 & 17:5 & Marco 1:11 & 9:7 & Luca 3:22 & 9:35)(Sura 4:171).
10:27 Gesù non morì sulla croce, il corpo animale umano che usava mori, che si
chiamava Gesù il Nazareno, fu il “figlio di Maria” a morire(Sura 4:157).
VOI NON SIETE UMANI!!
10:28 Ci sono due possibilità riguardo la mal comprensione/cattiva comprensione, su
Gesù, perché Mohammed non poteva né scrivere, né leggere, e lui NON scrisse il
Corano, né lo lesse per controllare che era corretto, perché lui NON ERA IN
GRADO DI FARLO.
10:29 La prima possibilità è che Mohammed stesso non capiva ciò che Dio gli stava
dicendo, perché Mohammed era un uomo semplice e non-istruito, ma era buono,
onesto e umile.
10:30 La seconda possibilità è che Mohammed capiva ciò che Dio gli stava
dicendo(il che è poco probabile dato il livello di mentalità del mondo in quel
momento), ma che i suoi studenti non capirono, e scrissero il suo messaggio in modo
sbagliato, e Mohammed, non essendo capace di leggere, non lo sapeva.
10:31 In ogni caso, il Corano venne compilato e pubblicato dopo la morte di
Mohammed, ed è possibile, che Mohammed capisse/comprendesse/l’avesse capito a
metà, e che i suoi studenti nell’adorarlo/adorandolo, anziché Dio; in disubbidienza
diretta con l’insegnamento di Dio e di Mohammed, avessero fatto il resto;
probabilmente sotto le istruzioni del Califfo Omar; per provare a rendere Mohammed
più importante di Gesù. E adesso i Musulmani non seguono l’esempio di Gesù, come
glielo richiede il Corano(Sura 4:159).
10:32 La voce telepatica del diavolo(il nemico dentro), nella testa di Mohammed o
degli studenti(Vedere capitolo 3), li ingannò, e ce la fece a raggirare questo
messaggio perfettamente, e Satana ha sfruttato questo punto, con grande successo,
per centinaia di anni. È stato uno dei suoi giochetti più efficaci, finora, che ha
mantenuto lotte fra popoli, ammazzandosi (a vicenda), da allora(nel nome di Dio?).
Quanto STUPIDA può essere la gente? Loro adorano tutti lo stesso Dio(il quale gli
ORDINA/COMANDA di NON uccidere ), e si uccidono gli uni gli altri per Satana,
e usano e abusano il nome di Dio per farlo.
10:33 Mi risulta proprio difficile capire, di credere che la gente possa essere COSI
stupida, ma Io so, da fatti/per esperienza, che lo è.
10:34 Il problema che i Musulmani hanno , è che, perché Satana li ingannati ad
adorare Mohammed, pensando che lui sia l’UNICO profeta di valore/importante,
loro non hanno direzione, né l’esempio da seguire, e hanno continuato a correre in
cerchio da allora.
10:35 Gesù e Mohammed ENTRAMBI hanno insegnato a FARE la Volontà di Dio,
ma; non avendo l’esempio da seguire; i musulmani non sanno quale strada porti
avanti87; e Gesù che non avevano accetterebbero; è L’esempio – “IO SONO IL
CAMMINO(Casa)” – che TUTTI in Terra DEVONO seguire, FACENDO la
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volontà di Dio, imparando il sacrificio di SE, e diventando altruisti/non-egoisti(Sura
4:159).
10:36 Mohammed e Gesù ENTRAMBI predicarono lo stesso messaggio, che:
QUALUNQUE religione-organizzata è MALVAGIA/MALE, e che voi DOVETE
fare la volontà di Dio, NON la vostra, e che DOVETE parlare con Dio
DIRETTAMENTE;
INDIVIDUALMENTE;
IN
PRIVATO
e
COSTANTEMENTE(Matteo 6:6)(Sura 7:55).
10:38 Se Cristo non fosse il figlio di Dio – lo spirito, non l’uomo – allora perché
dovrebbe venire di nuovo, e non Mohammed, oppure qualche altro profeta? (Sura
43:61).
10:38 I musulmani adorano Mohammed, il che è totalmente contro il Corano e
l’insegnamento dello stesso Mohammed(Sura 3:79).
10:39 La credenza/Il credere dei Musulmani in Mohammed e il HADITH, al posto
della Verità di Dio, nel Suo Corano, è totalmente illogica, cosi come lo è la loro
credenza/il loro credere che Mohammed sia più importante del figlio di Dio. È
illogico, perché; se fosse vero; allora Dio manderebbe Mohammed di nuovo, al posto
del quale manda Gesù, COME DETTO NEL CORANO(Sura 43:61). Il Corano
dice anche Cristo verrà SENZA RELIGIONE(per distruggere le religioni
organizzate, e le FALSE dottrine che abusano il Suo nome).
10:40 Proprio come l’ultima volta, Dio non poteva confidare una missione così
importante a chiunque, oppure ad un prigioniero illuminato(Profeta). Avrebbe dato la
missione solo al Suo Primogenito, di cui si poteva fidare esplicitamente, i.e. Principe
Michele/Cristo(Michele l’Arcangelo).
10:41 Dio stesso, attraverso il Corano, disse che Cristo sarebbe ritornato, GIUSTO
PRIMA il Giorno del Giudizio, come/in quanto ultimo monito/avvertimento della
dannazione che STA ARRIVANDO(Sura 43:61 & 52:1-16).
10:42 Nello stesso modo in cui Satana raggirò/trasformò gli insegnamenti di Gesù in
una religione, chiamandola Cristianità, lui raggirò/trasformò gli insegnamenti di
Mohammed in un’altra religione, chiamandola Islam.
10:43 Islam, in quanto religione organizzata, è contro gli insegnamenti del Corano.
10:44 La parola araba islam significa “sottomissione assoluta alla volontà di Dio”, il
che è sbagliato, perché Dio non vuole che le anime si SOTTOMETTANO alla Sua
Volontà; Egli vuole[si augura] che esse VOGLIANO fare la Sua Volontà, con gioia,
e continuino a chiedergli, TUTTO il tempo, perché Egli dica loro cosa vuole che
facciano in seguito.
10:45 Tuttavia, la parola islam, che significa FARE la Volontà di Dio, è diventata
solo il nome/n nome, di un’altra religione organizzata, invece di dire ciò che VOI
dovreste fare.
10:46 Dio all’inizio aiutò Abramo e la sua linea, a vincere battaglie, in modo da
diffondere la Sua Parola. In seguito/più tardi, Egli aiutò i Romani a conquistare il
mondo conosciuto, in preparazione alla diffusione degli insegnamenti di Cristo. Dio

accecò Paul(Saul), e gli diede indietro la vista, e fece di lui il Suo messaggero più
efficace che più di ogni altro viaggiò lontano88.
10:47 Nello stesso modo, Dio aiutò il seguaci dei Suoi insegnamenti, nel Corano(gli
arabi), a conquistare più paesi; fra cui maggior parte è diventata cattolica; per
diffondere la parola e contrastare la diffusione del cattolicesimo, con la sua idolatria,
blasfema e altri mali.
10:48 Purtroppo, la parola islam ha perso il SUO SIGNIFICATO, ed è diventata
solo il nome, di un altro male, una RELIGIONE organizzata!

88

His most efficient and widest-travelling messenger

CAPITOLO 11
SATANA USA LE RELIGIONI
CONQUISTARE E DOMINARE

PER

DIVIDERE;

INGANNARE;

11:1 Satana(Iblis) chiese a Dio di lasciarlo vivere, fino all’Ultimo Giorno/Giorno del
Giudizio, anche se aveva rifiutato di fare il suo meglio per imparare ad essere buono,
assieme ai suoi seguaci precedenti(Sura 7:14 & 15:36): VOI.
11:2 Dio accettò la richiesta, in modo da poterlo “usare”, per provare le anime dei
suoi ex-seguaci(Giobbe 1:12 & 2:6-7).
11:3 Satana(Iblis), il diavolo, promise di attaccarvi di fronte, da dietro, a sinistra, a
destra, e fuorviarvi e portarvi via dalla retta (stretta) via(Sura 7:15), e SEDURVI a
seguire i suoi modi malvagi(Sura 7:27).
11:4 Lui vi attaccherà da ogni angolo possibile; da dentro, telepaticamente, con la
paura, e con ciò che pensate essere la perpetua confusione della vostra
immaginazione89(mentre in realtà è Satana, che prova telepaticamente a spaventarvi,
dicendovi che delle cose spaventose vi accadranno); e da fuori, mandando persone
per porsi sul vostro cammino, per provare a fermarvi; oppure mandando delle donne
per sedurvi, e con ciò impedirvi di fare ciò che dovreste fare, i.e. ciò che è giusto – la
Volontà di Dio.
11:5 Iblis(Lucifero - Satana) sta in guardia90, per sedurre quelli che non sono “figli di
Dio”, e che non FANNO la Volontà di Dio, e non Gli parlano continuamente. Satana
attaccherà anche, proverà ad ingannare quelli che sono”figli di Dio”, per portarli via
dalla stretta via, sulla quale sono/si trovano; oppure almeno rallentarli, e/o fermarli
impedendoli di progredire sulla via verso casa; se potrà. Satana usa le menzogne, per
ingannare il mondo intero(Revelazioni 12:9), proprio come fece nel giardino di Eden,
per raggirare Eva, perché non fece la volontà di Dio(Sura 7:22) (Genesi 3:4).
Non sottovalutate MAI il diavolo!!
11:6 Il diavolo attacca tutti; eccetto quelli che ha già sedotti a fare ciò che vuole che
facciano, e che inconsapevolmente lo seguono già , verso la “Geenna”/le Fiamme e
l’esecuzione; perché lui considera tutti quelli che fanno la volontà di Dio, come
traditori, a la sua persona. Ricordate che lottaste tutti contro Dio.
11:7 Se fate del bene, diventate automaticamente una minaccia per Satana, e vi
DOVETE ASPETTARE che vi attacchi, ed è a questo momento che avete
BISOGNO di indossare l’armatura di Dio. Se Satana non vi attacca, allora
probabilmente state già facendo ciò che vuole che facciate.
11:8 L’anima dell’uomo è sempre stata attirata dalle stelle91, senza sapere perché, ed
è perché l’anima è inconsciamente nostalgica, senza sapere perché, oppure da dove
viene.
11:9 I popoli iniziarono ad adorare i pianeti, come dei in conseguenza all’attrazione
che le anime avevano per la loro casa e le persone amate, e Satana li ingannò, ad
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adorare tanti pianeti diversi, per trattenerli lontani dalla verità e Dio. In seguito, creò
l’adorazione di idoli; di immagini scolpite e di falsi dei.
11:10 Dio proibì l’adorazione di idoli e di falsi dei, perciò Satana ha trovato un
NUOVO modo per ingannare il mondo, e ha trovato l’idea di trasformare la credenza
in Dio in una religione-organizzata. La religione costruirebbe un muro(una barriera)
tra l’anima e Dio, trasformando alcuni in preti, e facendo di preti dei falsi dei(Matteo
23:5-7 & Luca 11:43), e il cieco per guidare il cieco, lontani da Dio, nell’abisso di
“Fuoco”/nella Geenna(Matteo 15:14) (Osea 4:9 & Malachi 2:1-2).
11:11 Dio diede il Libro a Mosè(Torah/Vecchio Testamento), e proibì l’adorazione di
QUALSIASI cosa altra che Lui. Allora Satana creò la religione ebraica/giudaica, con
le sue tradizioni e superstizioni, impedendo alla gente di fare la Volontà di Dio, e di
avere contatto DIRETTO con Lui.
11:12 La religione costruisce un muro, tra l’anima e Dio. I preti non insegnano niente
su Dio. Loro non hanno assolutamente idea di chi sia Dio, oppure di dove si trovi il
Paradiso; anche se passano maggior parte del loro tempo a ripetere parti della bibbia
o del Corano; perché sono accecati, dagli insegnamenti delle loro stesse religioni
organizzate, e mal interpretazioni.
11:13 I preti insegnano la religione, non insegnano niente su Dio, perché se sapessero
VERAMENTE qualcosa su Dio, loro si spaventerebbero di fare i preti, e si
dimetterebbero. Satana usa i loro ego per ingannarli a pensare che le regole/leggi di
Dio non si applichino a loro. Quanta arroganza! Le regole/leggi di Dio si applicano a
TUTTI, anche e incluso Principe Michele, e Dio stesso. Dio non è ipocrita, ed Egli
stesso vive sotto le Proprie regole/leggi, perciò chi sono questi preti, pensare che le
regole/leggi di Dio non si applicano a loro?
11:14 Dio mandò Gesù per distruggere le religioni, e riportare la gente al contatto
DIRETTO con il loro Dio, e al FARE la volontà di Dio; e per dar loro un buon
esempio da seguire. Dopo la crocefissione, i discepoli scrissero il Nuovo Testamento.
I giudei/Ebrei con la loro religione uccisero Gesù, l’uomo, poi si rifiutarono di
accettare il messagio di Dio, e la Nuova Alleanza, e continuarono ad aggrapparsi alla
loro religione malvagia. Il diavolo poi trasformò gli insegnamenti di Gesù in un’altra
religione organizzata, e la stessa cosa successe di nuovo, solo più efficacemente ,
perché il mondo ora si era oltremodo diviso/si era ancora di più frazionato, e in
questo modo più facilmente controllabile da Satana.
11:15 Allora Dio illuminò Mohammed, con Messaggi, per provare a unire il mondo,
e anche lo stesso messaggio, che la religione organizzata è sbagliata, e che la gente
doveva FARE LA VOLONTÀ DI DIO. La stessa cosa accadde, e divenne di (nuovo)
un’altra religione organizzata.
11:16 Il più grande successo di Satana, fu quando riuscì a fare in modo che gli
studenti di Mohammed non capissero, e trasformarono/cambiarono il Messaggio di
Dio, e discreditarono Gesù, e lo misero per iscritto nel Corano. Fu il suo più grande
successo per due ragioni; la prima è che gli Arabi non avrebbero letto il Nuovo
Testamento per seguire l’esempio di Gesù, e i suoi insegnamenti; anche se il Corano
dice che lo DOVREBBERO fare(Sura 6:154-157); e in questo modo lasciandoli
girare in cerchio, e non arrivando da nessuna parte. La seconda ragione è che diede la

possibilità a Satana di mettere queste tre religioni l’una contro l’altra; e fare in modo
che i loro aderenti rispettivi qualche volta si uccisero a vicenda.
11:17 Questo li terrebbe talmente occupati92, che non avrebbero neanche il tempo di
pensare, quanto stupidi erano, e che adoravano tutti lo stesso Dio. Il Signore mandò
tutti e tre i Libri, e perché Satana li ha divisi in gruppi religiosi separati, leggono
ciascuno solo un Libro, che in realtà rappresenta 1/3 del Libro intero, perciò nessuno
di loro non ha alcuna chance di capire, o sapere, la verità.
11:18 Chiunque non abbia contatto diretto, e illuminazione; che arriva solo quando
“l’ego” muore, non ha assolutamente nessuna chance di capire la verità, leggendo
solo 1/3 del Libro di Dio. Dio ha sempre voluto che la Torah, il Nuovo Testamento e
il Corano, fossero un solo Libro. Come può qualcuno che legge solo 1/3 di un libro,
sapere l’intera verità? La menzogna migliore/più efficace contiene sempre un
elemento di verità, ed è per questo che la religione ha funzionato con successo, per
Satana. Maggior parte delle religioni di questo mondo, contengono un elemento di
verità, e il resto è fatto di bugie. Il diavolo prende il nome di Dio, e lo mischia, con
superstizioni e menzogne, gira tutto, con elementi di verità, e allora ottiene la
perfetta ricetta, per ingannare il mondo, a credere che la religione organizzata
appartenga a Dio.
11:19 La religione organizzata appartiene a Satana, e usa e abusa il nome di Dio.
11:20 Come fate ad essere così stupidi, per pensare che la religione organizzata
appartenga a Dio, quando ha ucciso più persone nella storia conosciuta, di quante ne
abbiano uccise tutte le altre cose/cause messe insieme, e lo sta ancora facendo? È
completamente illogico, e assurdo, anche di credere solo un attimo, che la religione
potrebbe possibilmente appartenere a Dio, quando ammazza delle persone, e Dio
VOI COMMANDA/ORDINA di NON UCCIDERE.
11:21 NON vi si può insegnare la Volontà di Dio nei vostri confronti93, a meno che
sia Dio stesso a farlo, perché Lui è l’UNICO che sappia, ciò di cui ogni singola
anima ha bisogno di imparare, prima che le acconsenti di tornare a casa.
11:23 I preti non hanno idea di chi sia Dio, e impediscono alla gente di tornare in
paradiso(Matteo 23:13). Loro ripetono solo passaggi dei loro Libri; come dei
pappagalli ammaestrati; vestiti nei loro stupidi vestiti.
11:24 Ogni persona ha il diavolo in sé, che li tenta, incluso i preti, fra cui ci sono stati
tanti, nella storia, che si sono resi rei/colpevoli di pedofilia; e che si sono portati via
le mogli di uomini; ecc, dimostrando che possono essere tanto malvagi quanto
chiunque, e qualche volta anche peggio.
Come può uno che è malvagio/cattivo, insegnarvi, ad essere buoni?
11:25 Se avete contatto diretto con Dio, avete soltanto una voce del diavolo da
combattere, ed è la vostra voce del diavolo, nella vostra propria testa, e in questo
modo potete minimizzare le chance del diavolo di ingannarvi. È già abbastanza
difficile, di combatterlo senza che lui usi di rinforzi.
11:26 Quando mettete la religione e i preti tra voi e Dio; allorché entrambi avete
ognuno la sua propria voce del Diavolo da superare/domare, accrescete tante volte di
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più, le chance di farvi ingannare/che lui vi inganni, e vi fuorvii, come promise di fare.
Questa à una delle ragioni per cui Satana inventò la religione.
11:27 Come fa un prete a perdonare i vostri peccati? Chi si pensano di essere, per
pensare di avere il potere, o il diritto, di perdonare i peccati? Chi ha detto che
rappresentavano Dio? Dio di sicuro non l’ha detto/Dio di sicuro NO! Egli ha detto
che, ancora e ancora, che loro NON Lo rappresentano, ma rappresentano il Diavolo.
11:28 Gli Ebrei/giudei dicono che solo gli ebrei/giudei andranno in paradiso, a causa
del riferimento alle 12 tribù di Israele, allorché loro sono soltanto un resto/ dei
superstiti di 2 delle 12 tribù, essendo discendenti dalla “casata di GIUDA”(emblema
il Figo). Le altre 10 tribù “perdute”, chiamate la “Casa di ISRAELE”(emblema
l’Olivo); che sono di gran lunga la maggioranza di Israele, e che, oggi sono: I
Britannici(il trono/la coronna Britannico/a è il “Trono di Davide”) e il
Commonwealth; America; i Celti; la Scandinavia; i Paesi Bassi e i 3 Stati Baltici;
tutti hanno accettato Cristo, almeno con le parole(Matteo 15:24). A Abramo venne
detto, “il tuo seme/la tua discendenza porterà il nome di Isaaco”, i.e. conosciuti come
i figli di Isaco94(Isaac’s sons – [I]saacssons – SAXONS – [anglo]-saxons (Genesi
21:12)). L’espressione “le 12 Tribù di Israele”, è intesa non solo letteralmente, ma
anche metaforicamente, per rappresentare TUTTE le tribù del mondo(Luca 13:29), a
causa dell’impianto in Israele dei gentili. CHIUNQUE che RISPETTI i
COMMANDAMENTI, e FACCIA, la Volontà di Dio, è automaticamente un
Israelita, e impiantato. Questo riferimento diede a Satana l’occasione, dato che le “10
tribù della casa di Israele erano andate perdute”(Matteo 15:24 la parola British è
ebraica e significa “il popolo dell’ALLEANZA – ossia ISRAELE”), per ingannare
gli ebrei/i giudei, usando il loro ego, a pensare che la loro religione è quella giusta, e
perciò in modo arrogante, loro si rifiutano di accettare Gesù, e Mohammed, e i
Messaggi che loro hanno portato(Matteo 21:42 – N.B. Gesù dice il loro retaggio
andrà ad altri – Matteo 21:43)(Sura 5:13-14).
11:29 I cattolici dicono che solo cattolici possono andare in paradiso, e le altre sette
cristiane dicono che solo i cristiani possono andare in paradiso, perciò si concentrano
solo sul Nuovo Testamento, ma almeno loro leggono la Torah, e l’hanno associata al
Nuovo Testamento, nella Bibbia. Questo dimostra che almeno sono più aperti di
mente, e tolleranti, dei due altri gruppi(Sura 21:113 & 5:15).
11:30 I musulmani dicono che solo i musulmani possono andare in paradiso, perché
non leggono TUTTO quel che c’è nel loro proprio Libro(Sura 2:62 & 5:72).; loro
leggono e interpretano male, solo le parti che il diavolo vuole che leggano ed
interpretino male. Loro sono diventati così arroganti, e cosi fanatici, che spaventano
anche la gente, hanno in questo modo ostacolato, e ostacolano finora, l’aggiunta del
Corano alla Bibbia, per completare il 3/3 del Libro.
11:31 Qualsiasi persona, di tutti i colori, nazionalità, e credenze, che faccia la volontà
di Dio, e rispetta i Suoi COMMANDAMENTI e ALLEANZA/Testamento(Sura
16:91), scritti nella Bibbia, sopravvivrà; e TUTTI gli altri, di tutti i colori, nazionalità
e credenze, che non FANNO la Volontà di Dio, e rispettano i
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COMMANDAMENTI, periranno, nella “Geenna”/nelle Fiamme, il Giorno del
Giudizio. Avete la parola di Dio sull’argomento(Joel 2:32)(Luca 13:29 & Revelazioni
5:9)(Sura 2:62, 112 6 Sura 5:72).
11:32 Satana vi ha fregati TUTTI, perfettamente – dividere per conquistare. Gli
Ebrei/giudei leggono il loro 1/3 del Libro(Torah), e si rifiutano di accettare nient’altro
che sia venuto dopo questo.
11.33 I Musulmani fanno esattamente la stessa cosa, al contrario, leggendo 1/3 del
Libro(Corano), e si rifiutano di accettare nient’altro che sia venuto prima di questo. I
cristiani stanno in mezzo, e leggono il terzo1/3 del Libro, e si rifiutano di accettare
ciò che è venuto prima, e soprattutto ciò che è venuto dopo.
CONGRATULAZINI!
11:34 Siete TUTTI stati fregati! Fareste TUTTI meglio a cominciare a sistemare le
cose subito, ORA, oppure vincerete tutti il super-premio95 - “la Geenna”/le Fiamme.
11:35 Non esistono concetti di religione, o di nazionalità/cittadinanza, per quanto
riguarda Dio, Satana vi ha tutti ingannati. Come fate ad essere di una particolare
nazionalità/cittadinanza oppure di una data religione? Voi non siete di questo pianeta!
11:36 Non esistono concetti di religione, o di nazionalità/cittadinanza, a meno che
VOI vogliate che ci siano/esistano. Queste cose esistono soltanto nelle vostre menti.
11:37 L’unica VERA differenza fra voi tutti, è che alcuni di voi credono in Dio, e la
MAGGIORANZA non crede in Dio, e comunque nessuna di queste due opzioni è
giusto/cosa buona. Dio non si aspetta che CREDIATE in Lui, si aspetta che
impariate a CONOSCERELO(Giovanni 17:3). Non solo NON siete ebrei; cristiani;
musulmani; buddisti; hindus; ecc., non siete neanche umani – siete di Venere,
permettete a Satana di ingannarvi tutti, con menzogne(Giovanni 8:32/ Bibbia del Re
dei re, Giovanni 8:23).
CONGRATULAZIONI!!
11:38 Com’è possibile che siate umani, se la vostra anima(il VERO voi) è immortale,
mentre tutti sanno che gli umani sono mortali, e DEVONO morire?
11:39 Se foste un decimo tanto svegli/intelligenti, di quanto vi piace arrogantemente
pensare siate, POTRESTE arrivare da qualche parte. L’umiltà, e una fede genuina
in Dio/nella guida di Dio, sono l’UNICO modo per impedire che Satana usi il vostro
ego, e la vostra arroganza, per ingannarvi a pensare che siete umani, e che siete
abbastanza intelligenti per gestire il mondo da voi. Guardate in quale stato VOI
avete messo il mondo!!!
11:40 Un altro modo in cui la religione e i preti sono stati usati, da Satana, per
ingannare voi tutti, sta nella stupida storia secondo la quale, se siete buoni, nella
vostra vita presente, allora andrete in paradiso; e se siete cattivi, nelle vostra vita
umana presente, andrete in Inferno. VOI SIETE GIÀ IN INFERNO, e ci siete stati
da migliaia di anni umani. L’inferno non è un posto con fiamme, e con un uomo con
una forca, una coda e delle corna. QUESTO è L’INFERNO! Le fiamme ci saranno
solo l’Ultimo Giorno/il Giorno del Giudizio, QUI, per distruggere le anima malvagie.
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11:41 Alcuni di voi, dicono che non pensano che questo posto non sia l’inferno,
oppure una prigione, e che in effetti vi PIACE qui.
11:42 SOLO qualcuno di malvagio si può sentire a casa in Inferno, e divertirsi96 ad
essere qui, con tutta questa gente malvagia(Giovanni 12:259(Sura 16:106-111).
11:42 I preti hanno aiutato Satana, mantenendo e cibando i vostri ego, e i loro;
insegnando che il Pianeta Terra fosse un bel posto, e che siete tutti buoni, e anche
tutti i peccatori nello stesso tempo. Che contraddizione ridicola, e quanto STUPIDO.
Come si fa ad essere buono, se si è peccatore? Voi usate la parola peccatore, perché
la parola cattiva/malvagia offende il vostro ego, ma hanno entrambi lo stesso
significato.
11:44 Questa stupidaggine vi ha impediti di essere abbastanza umili, per
VERAMENTE chiedere e ricevere, la “guida di Dio”, e ha contribuito a trattenervi
qui, tutto questo tempo.
11:45 Ciò che è assolutamente stupendo è che voi pensiate in effetti di essere buoni, e
che ciò che succede su questo pianeta è NORMALE. Voi pensate veramente che
tutta questa malvagità, tutta questa crudeltà; questo egoismo; uccisioni; stupri; rapine;
pedofilia; ecc., accadrebbero altrove che in Inferno, che è esattamente dove siete tutti,
e dove tutto questo male accade. Voi non sapete il significate delle parole civilizzato,
e buono(Isaia 64:6), ed è una delle ragioni per cui siete ancora qui.
11:46 Se siete come Gesù(Genuinamente), nella vostra vita presente, e che il vostro
corpo venisse a morire, ALLORA, andrete in paradiso. NIENTE meno non vi farà
avere/darà il punteggio, e ritornerete in Inferno(Terra), nel vostro prossimo corpo,
continuamente, finché non impariate97 o veniste a mancare di tempo, e brucciate nelle
“Fiamme”/nella Geenna, il Giorno del Giudizio(Atti 2:31-34).
11:47 Siete TUTTI malvagi, se non, non sareste qui, in prigione. Dio non trattiene
persone buone in prigione. Siate umili e IMPARATE ad essere buoni.
11:48 Con la religione in mezzo, come una parete/un muro, non avrete MAI una
relazione personale con Dio, e non IMPARERETE mai a conoscerLo e ad amarLo,
come la meravigliosa e affettuosa persona che è, o ad essere in grado di sentire il Suo
amore circondarvi, proteggervi dal male.
11:49 Non avete bisogno delle chiese; ogni essere umano è una chiesa. Le Chiese(gli
edifici/le costruzioni) erano costruite solo come un riparo, dal sole, o dalla pioggia,
ecc, o da bambini rumorosi/screaming, perché ci poteste andare ed essere in pace, ed
essere capaci di concentrarvi e parlare con Dio, e ascoltare la sua risposta telepatica.
11:50 Ma guardatele oggi, con lucchetti sulle porte, e piene di idoli e di oro, ecc. Se
la chiesa fosse VERAMENTE la casa di Dio, CHI ha il DIRITTO di chiudere la
porta, e dire che non ci potete entrare, eccetto per un’ora, un certo giorno?
11:51 DOVETE parlare a Dio telepaticamente, TUTTO il tempo, ovunque siate, e la
VOSTRA chiesa(voi) dovrebbe essere aperta 24 ore al giorno.
11:52 Se qualcuno dovesse avere bisogno di una chiesa(l’edificio) per parlare a Dio,
e che si sentisse arrabbiato/agitato/commosso in bel mezzo della notte, o della
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settimana, chi ha il diritto di impedirli di entrarci/di chiuderli fuori? NESSUNO, in
qualità di cosa?98
11:53 Gli stupidi preti dicono/pensano che la gente potrebbe rubare i loro stupidi idoli,
e tesori mondani, se non ci chiudessero le porte.
11:54 Non ci dovrebbe essere assolutamente niente in una chiesa che potesse valere
di essere rubato, e se ce n’è, dovrebbe essere venduto, dovrebbe essere venduto, e i
soldi dati al povero, oppure usati per riscaldare la chiesa, nelle stagioni fredde/ in
clima freddi, in modo che una chiesa sia sempre calda e accogliente, proprio come
Dio. Invece di questo, esse sono molto fredde, in confortevoli e spaventose/ostili,
come Satana.
Dio è il Dio dei viventi; non dei morti.
11:55 Le chiese cattoliche sono piene di idoli, e immagini gravate, che insegnano
l’infrazione dei COMMANDAMENTI: - Non fare immagini gravate, di NIENTE
che sia in cielo o sulla Terra. Non adorerete idoli e immagini gravate.
11:56 Esse hanno anche delle statue del corpo di Maria, e BESTEMMIANO dicendo
che lei è “la santa madre di Dio”. Cristo stesso, disse che Maria NON era sua
madre(Matteo 12:47-50 & Marco 3:31-35 & Luca 8:19-21). Maria non era nessuno di
speciale(Luca 11:27-28), eccetto che era una buona madre, e aveva buone qualità, che
Dio voleva che Gesù imparasse, per aiutarlo a prepararsi per la Sua missione.
11:57 I cattolici si prostrano anche davanti a immagini tagliate/idoli del “figlio di
Maria”, che era soltanto un animale umano che Io ho usato, e NON era me, e le
adorano come Dio. Gesù stesso ha detto che la gente NON lo doveva adorare, ma
adorare SOLO E SOLAMENTE DIO(Matteo 19:16-17 & Marco 10:17-18). Come
fate ad essere tutti così disubbidienti e così stupidi, allorché siete TUTTI sotto le
sentenza di morte, e che il tempo sta per scadere/non avete abbastanza
tempo(Giovanni 3:18 & 5:24).
11:58 Tutti i Profeti hanno parlato direttamente con Dio, e hanno fatto la Sua Volontà,
e sono stati contro le religioni, e sono vissuti in disparte con Dio.
11:59 Questo non significa vivere in un monastero, oppure in un
convento/communità, significa solo uscire dalla religione. Nascondersi dalla
tentazione, in un monastero, non vi farà alcun bene, perché dovete affrontare la
tentazione, e superarla(per guadagnare favore davanti a Dio, affrontando e
superandola. In questo modo, date anche il buon esempio, per altri, e potete aiutare i
più deboli a superare le loro tentazioni, dando loro supporto morale(spirituale) – Sura
57:27).
11:60 Nascondersi in un monastero o in una comunità chiusa, è un modo vigliacco di
cavarsela, ma chi lo fa sta ingannando se stesso, perché più tentazioni superate, più vi
avvicinate alla vostra partenza per casa.
11:61 Evitare la tentazione significa sprecare quel prezioso poco di tempo che avete
ancora, ed è come correre senza andare avanti99, su un “”100[courroie], rotolando
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verso “la Geenna/le Fiamme”, [dove non si va veloce/corre da nessuno parte se non
verso le Fiamme]101.
11:62 Le comunità chiuse[commune] creano soltanto paura, e fanno più male che
bene, per la ragione precedente e per quelle seguenti.
11:63 Più diventano grandi, e più il numero è grande, di persone che perdono il loro
tempo, e perché la gente senza fede teme sempre ciò che non capisce, l’opinione
pubblica si erige contro di loro. Se diventano veramente numerosi, la gente fuori si
spaventa, e alla fine li attaccheranno. Le guerre di religione cominciano nello steso
modo(Giovanni 16:22).
11:64 Questa gente dovrebbe andare a casa, per insegnare alle proprie famiglie, e
lottare per Dio. Gesù disse che era venuto, non per portare pace, ma la spada(la
Parola di Verità – Ebrei 4:12), che i nemici di un uomo sarebbero stati i membri della
propria casata(Luca 12:51-53). Questo perché saranno usati da Satana, per provare a
allontanarvi dalla vostra fede/credenza(Micah 7:6). Se non lo fanno,allora, non la
state facendo nel modo giusto, perché Gesù vi ha detto, che succederà, se lo seguirete
i suoi insegnamenti alla lettera.
11:65 Non scappate via per NASCONDERVI in comunità chiuse. Tornate a casa, e
lottate per convincere la gente che vi ama, che hanno torto(amate i vostri nemici).
11:66 Lottate con la Spada della Verità, non con i vostri pugni. La Verità e la Luce
conquistano qualsiasi tenebra e male. La Luce distrugge le tenebre senza pena/sforzi,
e facilmente, lo stesso per la Luce della Verità, quando viene associata e
data/impartita con amore.
11:67 Finitela di essere così codardi! Indossante l’armatura di Dio, e mostrare/fate
vedere alla gente la strada/la via(Efesi 6:11-19). Una volta lottaste contro Dio, e per
questo veniste mandati qui. L’unico modo per uscire, è di combattere il Diavolo, per
DIMOSTRARE a Dio che avete cambiato lato/campo/parte, e che siete capaci/pronti
per tornare a casa.
11:68 Le vostre VERE famiglie, in paradiso, stanno aspettando che torniate a casa, e
sperano che non moriate, il Giorno del Giudizio, nella Geenna.
11:69 L’arma più potente/grande/efficace del Diavolo è sempre state la religione, e
con essa, lui ha diviso; ingannato e conquistato il mondo. Dovete evitare la religione
organizzata, come la peste(Revelazione 18:4)!
11:70 Per rendere la religione ancora più efficace, Satana divise le credenze di più, in
piccole sette, ognuna i suoi costumi e credenza. Lui è così furbo, che dovete essere
sulle vostre guardie 24 ore al giorno, e non lo sottovalutate MAI.
11:71Aggrappatevi a Dio, come un uomo che sta affogando si aggrappa a qualsiasi
oggetto che flotti(oppure annegherete nel “lago di Fiamme”/lago della Geenna).
Rassicuratevi sempre, prima di fare qualsiasi cosa, che il diavolo non vi sta
ingannando facendovi fare qualcosa di sbagliato, parlandovi con la sua voce molto
SEDUTTIVA. Lui è molto furbo! Se avete dei dubbi, non fate niente, finché non
sarete assolutamente sicuri che state seguendo gli ordini di Dio, e non quelli di
Satana(Sura 2:256).
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11:72 Le guerre di religione sono uno dei giochi preferiti di Satana. Dopo
l’illuminazione di Satana, e la diffusione dei suoi insegnamenti, il Diavolo mise i
cristiani e i musulmani gli contro gli altri, nelle crociate, in un tentativo – attraverso il
uso della religione(la sua invenzione) – di impedire la gente di unirsi, e i loro Libri,
avendo così una chance di conoscere la Verità.
11:73 È ridicolo vedere che Ricardo Lionheart102 e Saladino fossero amici, lontani dai
campi di combattimenti, e avevano grande rispetto l’uno dell’altro, eppure,
condussero delle armate l’uno contro l’atro sui campi di combattimento, uccidendo i
soldati l’uno dell’altro/ i loro soldati(nel nome di Dio)(Giovanni 16:2).
11:74 Ci sono storie che raccontano che una volta Richard si ammalò, e che Saladino
si trucò/travestì; finse di essere un medico; e si intrufolò nel campo Inglese dove si
prese cura di Richard perché guarisse; in modo da provare ad uccidersi sul campo di
battaglia(?). Nel nome di Dio?
11:75 Un’altra storia racconta che Richard e Saladino ebbero un concorso/una sfida
amicale, per paragonare le proprie spade. Richard usò la sua “larga spada” per tagliò
l’intera circonferenza di un tronco d’albero, per dimostrare la forza della sua spada.
Saladino usò la sua scimitarra (spada) per tagliare (in volo) un fazzoletto in due, per
dimostrare il taglio preciso della sua lama103.
11:76 Perché avevano questo rispetto affettuoso l’uno per l’altro? Perché erano
ENTRAMBI uomini d’onore che temevano Dio, e entrambi credevano veramente
che stessero facendo la Volontà di Dio. Satana li ingannò ENTRAMBI, con la
religione. Loro non avevano contatto “diretto” con Dio, perciò fu facile per
Satana(Iblis) imbrogliarli TUTTI E DUE.
11:77 Più tardi nella storia; dopo che gli Inglesi si fossero scissi dai cattolici; Dio
aiutò i Britannici a conquistare grande parte del mondo, per diffondere la nuova
dottrina, per provare a contrastare l’idolatria cattolica, e lavaggio di cervello
blasfematorio. Se non avrebbe potuto un cosi piccolo regno/reame, come la Gran
Bretagna, conquistare gran parte del mondo? La chiesa di Londron era comunque
sbagliata, ma probabilmente a quell’epoca, era il “minore dei mali” . La Bretagna
portò allora la pace al mondo, ed era l’agente di polizia del mondo, per più anni.
Aiutò anche a portare pace al mondo arabo, perché i musulmani erano diventati
fanatici, in DISUBBIDIENZA diretta del Corano(Sura 2:190 & 2:256 & 4:92).
Il Fanatismo porta SEMPRE a guai.
11:78 Un altro beneficio, lasciato dall’impero Britannico, è che fece della lingua
inglese la lingua più importante e più largamente usata sulla Terra; in preparazione
per il Secondo Avvento di Cristo/Principe Michele; agevolando cosi la diffusione
della verità e illuminando un mondo MOLTO tetro/oscuro, attraverso l’uso
universale della lingua inglese.
11:79 Gesù e Mohammed sono amici, perciò perché cristiani e musulmani non sono
amici?
11:80 Mohammed e Abramo sono amici, perciò perché musulmani ed ebrei non sono
amici/non lo sono anche loro?
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11:81 Gesù e Abramo, sono anche loro amici, perciò perché tutti non la smettono di
essere così stupidi; non leggono tutte e tre le parti del Libro; diventano amici, e si
aiutano a vicenda per guadagnarsi il diritto di tornare a casa, come l’hanno detto tutti
i Profeti?
11:82 Nel sesto secolo A.D., quando Mohammed Mustafa nacque, la Mecca era un
posto malvagio. Mohammed fu condotto/portato fuori da essa, a Medina.
11:83 Medina non era tanto malvagia quanto la Mecca, e il popolo di Medina era
convertito, al “fare la Volontà di Dio” – islam.
11:84 La gente malvagia della Mecca rifiutò di accettare il Corano, e Mohammed,
perciò Mohammed assemblò un’armata, per attaccare e convertirla, ma l’impresa fallì,
perché questa non era la volontà di Dio. Se fosse stato la volontà di Dio, Mohammed
avrebbe facilmente sconfitto il Meccani, perché Dio lo dice, nel Corano(Sura 8:65), e
la Parola di Dio è sempre superiore, a quella dei Suoi apostoli, su ogni argomento e in
ogni situazione.
11:85 I Meccani a quel’epoca, facevano(come oggi) grandi somme di denaro, dai
pellegrini venuti per adorare idoli e falsi dei, alla Mecca, ed era un grande e fiorente
“BUSINESS”, che non volevano abbandonare, perché era la loro fonte maggiore di
entrate. Ecco perché loro respinsero Mohammed, il Corano, e l’unico VERO Dio,
perché avrebbe rovinato il loro molto redditizio business, e preferirono continuare a
servire il loro dio – denaro.
11:86 Essendo incapace di sconfiggere i Meccani, perché non era la volontà di
Dio(Dio è invincibile), alcuni dei seguaci di Mohammed, avendo paura, lo persuasero
di fare un “affare/compromesso” con i Meccani. L’”affare” era che avrebbe permesso
a Mohammed di entrare alla Mecca, solo se avesse fatto della Mecca il centro della
nuova “religione”, perché potessero continuare a fare tanti soldi, dai pellegrini che
visitavano la città, e non sarebbe cambiato niente, se non il nome della religione, e, in
questo modo, i Meccani potevano continuare a servire il loro dio – denaro.
11:87 Precedentemente, Mohammed aveva insegnato ai suoi seguaci di girarsi verso
Gerusalemme, e Il “Santo dei Santi” di Dio, sul monte MORIAH, che il posto dove
Abramo andò per sacrificare Isaaco, e dimostrò che amava Dio, più di ogni cosa in
Terra, e, ciò facendo, divenne il primo imam(esempio), a
TUTTI i suoi figli;
mostrando loro, ciò che anche loro dovevano essere pronti/disposti a fare, per
diventare anche loro(i suoi figli) “amici di Dio”(Sura 2:124).
11:88 Una volta concluso l’affare/il deal, i MECCANI poi scrissero il Hadith, per
fare di Mecca il nuovo centro, e continuare il loro “business”. Loro diedero alla loro
pietra nera il nome Ka’ba, che significa santo dei santi, oppure casa di Dio, eppure
Dio, Stesso, dice che c’è soltanto UN posto in Terra che sia IL “Santo dei Santi”, ed è
sul monte MORIAH, a Gerusalemme, dove Abramo andò a sacrificare
Isaaco(Genesi 22:1-2), ne è fatto riferimento nel Corano, come la Stazione di
Abramo(Sura 2:125 & 3:97). I Meccani, nel loro Hadith; per ingannare/allontanare di
più il mondo dal Monte Moriah, a favore della Mecca, scrissero che Abramo
prese/portò Ismael, e non Isacco, alla loro Ka’ba nella Mecca, per sacrificarlo.
Eppure, Dio Stesso dice, nel Suo Corano, che Abramo ci portò Isacco, NON Ismael,
a ciò sarebbe stato/diventato il “Santo dei Santi”(Ka’ba in Arabo), la

Stazione/fermata di Abramo, nella città di Pace – Geru-SALEMme(Sura 37:101,
112 – “la buona notizia di Isacco” & Sura 37:109 – Pace-SALEM a Abramo, dove la
Città della Pace – Geru-SALEMme sarebbe stata costruita in seguito – Sura
2:126).L’inizio della Pace è quando segui l’esempio di Abramao. SALEM significa
PACE.
11:89 Dio ha MAI dato il permesso di costruire UNA sola casa per Lui, in Terra, ed è
sulla stazione/fermata di Abramo – il “Santo dei Santi”, il punto PIÙ SANTO sulla
Terra, che è il posto dove Abramo “credette SOLO a/in Dio”, e dimostrò il suo amore
per Dio, offrendo in sacrificio suo figlio Isacco li – Monte MORIAH – il sito della
“Casa del Signore”, in Gerusalemme. La parola Gerusalemme significa “pace
trovata”, e “un posto di sicurezza”(Sura 2:125).
11:90 Tutti riferimenti nel Corano, al “Santo dei Santi”(Ka’ba), indicano il Monte
MORIAH in Gerusalemme, e non la Mecca, cosi come anche i riferimenti alla Sua
Città di Pace(Sura 2:126 Geru-Salemme), dove la “Casa di Dio”, oppure Tempio,
venne costruito dal re Salomone(Sura 4:163), sulla Stazione/fermata di Abramo, dove
Abramo offri il suo figlio Isacco(non Ismaele) aDio(Sura 38:45-48).
11:91 I Meccani, in modo da mantenere l’inganno, dovettero discreditare la Bibbia,
per impedire la gente di leggerla, perché non sapessero mai la verità distogliendosi
dalla Mecca per tornare a Gerusalemme, come Dio voleva. I Meccani, scrivendo il
Hadith e screditando la Bibbia, hanno reso IMPOSSIBILE, per chiunque legga il
hadith, la capacità di comprendere del Corano, e la VERITÀ di Dio. Loro hanno
fatto credere/detto al mondo musulmano che la vera Bibbia non esisteva più, il che
non solo è una BUGIA(male dal Maligno), ma anche totalmente illogico. Vorrebbero
che il mondo credesse alla loro bugia, che Dio; che pretendono di adorare; che è
ONNIPOTENTE; ha comandato/ordinato loro di leggere la Bibbia(Sura 6:152 &
16:91); di rispettare/compiere la sua ALLEANZA(Sura 6:152 & 16:91), che è scritta
SOLO nella Bibbia e da nessuna altra parte/e non altrove, e anche se Egli è
OGNIPOTENTE, avrebbe lasciato il mondo senza la VERA bibbia. Vorrebbero che
noi credessimo la loro bugia, che un Dio ONNIPOTENTE ha mancato alla sua
parola e ha permesso al minuto uomo di distruggere la Sua Verità (contenuta nella)
Bibbia. Quanto stupida può essere la gente?
11:92 La versione autorizzata Re Giovanni della Bibbia è la (seconda) traduzione più
accurata nel mondo d’oggi(2000 A.D. Vedere Bibbia del Re dei re).
11:93 Il Hadith venne scritto dopo la morte di Mohammed(Riposi in pace), e
CAUSÒ la divisione dei musulmani, in due sette diverse, in opposizione sul
significato del Corano, in cui si tratta (in sintesi del) “vangelo dell’unità”(Sura 42:1317), il rispetto dell’ALLEANZA di Dio(Sura 5:8 & 16:91), scritta nella Torah, nella
Bibbia, e l’avvento di una fratellanza universale di credenti. Perciò i Meccani
annichilirono gli effetti degli Insegnamenti di Dio/resero inefficienti gli Insegnamenti
di Dio, insegnando del loro Hadith – “Tradizione dei Padri”. Quanto cieca può essere
la gente?
11:94 Il Hadith è diventato il Talmud dei Musulmani, e era condannato da Dio, nel
Corano(Sura 43:21-23 & 43:3), che dice Dio si è fatta cosi tanta pena/ha fatto cosi
tanta fatica per scrivere il Corano, perché VOI lo capiste, voi stessi, SE leggeste e

FACESTE ciò che dice; che è di leggere la Bibbia(Sura 6:154-156) nonché il Corano,
e di pregare in PRIVATO(Sura 7:55), il che è esattamente ciò che Cristo disse, in
Matteo 6:6, per cui Dio VI RISPONDERÀ, VI insegnerà ciò che vuole che
facciate – La volontà di Dio. SE non fate ciò, che Dio vi ha detto di fare, se volete
che Egli vi risponda, NON vi risponderà. OGNI copia, e gli originali, del Talmud;
Hadith e tutti libri di legge scritti da uomini, devono essere [sbucciati e riciclati]
come Bibbie/Corani104. Poi, per la prima volta nelle loro esistenze, avranno fatto
qualche bene.
11:95 Nel Corano, Dio vi ha detto di andare in pellegrinaggio, se siete un VERO
credente, e se ve lo potete permettere. Dio ha detto che dovete visitare la stazione di
Abramo(Sura 3:97), Monte Moriah, a Gerusalemme, NON alla mecca. Abramo non
offri Isaaco(o ismael) alla Ka’ba alla Mecca(Genesi 22:1-2), ma in Moriah a
Gerusalemme, perché Dio lo dice, nel Libro che vi ha detto di leggere, ed è la
Bibbia – Sura 6:154-156.
11:96 Perciò i Meccani ingannarono TUTTI i musulmani, e impedirono l’unione dei
Libri(la Bibbia & il Corano), e il compimento la missione assegnata a Mohammed da
Dio, che era quella di unire TUTTI i VERI credenti, nel rispetto/compimento
dell’ALLEANZA di Dio(Sura 16:91), e essendo il suo popolo-modello, al resto del
Mondo, di quanto sia meraviglioso di vivere sotto/sottomettersi le/alle leggi di Dio, e
alla Sua Sovranità., come una fratellanza universale, tutti guardando verso, e
ricordando il Monte MORIAH, come scritto nel Corano e nella Bibbia – Sura 2:144
& 1 Re 8:29-30.
11:97 I cristiani sono proprio tanto cattivi quanto gli ebrei/giudei e i musulmani, e
hanno iniziato una religione, abusando il nome di Cristo, ed insegnando il contrario di
ciò che Cristo in effetti disse. È per questo che Dio mandò il Corano a Mohammed
Mustafa, per riportare la gente alla VERA fede e ai VERI insegnamenti, che sono, di
mantenere L’ALLAEANZA nella Torah,e FARE la Volontà di Dio –islam, il che è
esattamente ciò che Cristo in effetti disse, nel Nuovo Testamento/alleanza.
11:98 Questo è riconfermato da Dio nel Corano(Sura 43:61), il che lo fa/rende
doppiamente importante e sicuro.
11:99 È il dovere di TUTTI i credenti, di liberarvi da TUTTI gli insegnamenti
malvagi fatti dall’uomo; unire i tre Libri di Dio – Vecchio Testamento, Nuovo
Testamento e il Corano – e voi stessi come una fratellanza, TUTTI
rispettando/mantenendo L’ALLEANZA di Dio, scritta nella Torah(Pentateuco), nel
Vecchio Testamento, e seguendo l’esempio di Abramo, credendo SOLO (in) Dio, e
amandoLo, più di ogni casa sulla Terra, e FACENDO la Sua Volontà.
Israeliti(Ebraico) = Quelli che FANNO la Volontà di Dio
Cristian (Greco) = Quelli che FANNO la Volontà di Dio [alcolade] “Figli di Dio”
Islamici (Arabo) = Quelli che FANNO la Volontà di Dio
(per
adozione)
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11:100 Perciò, loro TUTTI hanno ESATTAMENTE lo stesso significato, e NON si
riferiscono a NESSUNA religione organizzata. Si riferiscono ai “Figli di Dio”, i.e.
quelli che rispettano i COMMANDAMENTI e FANNO anche la Volontà di Dio.
11:101 Tanti di voi dicono che siete TUTTI “figli di Dio”, NON siete tutti “figli di
Dio”. SOLO quelli che rispettano/mantengono i COMMANDAMENTI, e anche
FANNO la Volontà di Dio, sono “figli di Dio”, e tutti gli altri NON lo sono,
qualunque nome abbiate/sia il modo con cui vi fate chiamare. Siete i figli di colui che
servite. Quelli che fanno la Volontà di Dio sono i suoi Figli, e quelli che continuano a
fare la volontà di Satana rimangono i suoi figli.
11:102 Milioni/miliardi di voi “dicono” di essere israeliti, cristiani e
musulmani(islamici), ma NON lo siete, perché anche se mantenete/rispettate i
COMMANDAMENTI, NON STATE FACENDO la volontà di Dio. State soltanto
facendo della propaganda105 per la vostra propria religione.
11:103 Se foste VERAMENTE “figli di Dio”, rispettando i suoi
COMMANDAMENTI, ALLEANZA e FACENDO la Sua Volontà , leggereste
tutti la Torah, il Nuovo Testamento e il Corano e sareste una sola fratellanza, e una
sola nazione grande come il mondo, SENZA divisioni, né religiose; né nazionali; né
politiche; linguistiche o razziali. Il vostro prossimo, che DOVETE amare come voi
stessi, non è soltanto l’uomo che abita accanto a casa vostra, ma l’uomo all’altro capo
del pianeta, e TUTTI quelli che stanno nel mezzo/in mezzo.
Tutte le religioni appartengono a Satana.
Tutte le religioni DEVONO essere distrutte.
11:104 Non ci sarà MAI pace in Terra, finché TUTTE le religioni organizzate non se
ne saranno andate, e la gente non rispetterà/manterrà i COMMANDAMENTI;
l’ALLEANZA, e FARÀ la Volontà di Dio, e ritornerà al DIRETTO contatto
spirituale con il loro Dio106.
*Dio diede la garanzia, nel Corano(Sura 32:23), che la Vera Bibbia verrà fino a
voi, e Egli ricommandò al lettore di NON dubitarne.
______________________________________________________
La Nuova Alleanza è conosciuta come la “Nuova Canzone”, ed è la “Canzone
di Mosè”(Deuteronomio 31:19-30 ), armonizzata con la “Canzone
dell’Agnello”(Revelazioni 15:3), e Cristo dice che ci sono pochissimi che possono
imparare a cantarla – e a mantenerla/preservarla(Revelazioni 14:3)(Isaia 42:10 &
Salmi 98:1), e solo quelli che la sanno cantare, la preservano/rispettano ,
sopravvivranno (Revelazioni 14:3 )(Sura 6:152-157 & 33:23).
Se volete “vivere”, nel Regno di Dio, Voi dovete preservate/rispettare
l’Alleanza e dare una mano a stabilirla, qui sulla Terra, con le sue Leggi; il suo
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sistema Economico; ecc; con Lui come il VOSTRO RE, e servire SOLO Lui,
persuadendo altri di fare lo stesso, diventando il popolo modello di Dio al mondo.
Quelli che non lo fanno, moriranno TUTTI.

CAPITOLO 12
PRINCIPE MICHELE/CRISTO RITORNA
12:1 Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbe tornato,e, che durante il Suo Secondo
Avvento, non gli avrebbe parlato in proverbi e parabole, ma che gli avrebbe fatto
vedere chiaramente, la verità su Dio(Giovanni 16:25).
12:2 A Giovanni il discepolo, venne detto, e questo è scritto nella sua
Revelazione(10:79, che quando Cristo sarebbe tornato107 , i misteri su Dio sarebbero
finiti108, proprio come Dio ha promesso ai suoi servi i Profeti.
12:3 Egli ha detto che GIUSTO PRIMA del Giorno del Giudizio, quando tutti
saranno pronti per essere giudicati su i propri meriti, e dalla marca di colui che porta,
egli(Cristo) sarebbe ritornato/ritornerebbe, e avrebbe PUBBLICATO la Verità di
Dio(Vangelo) a tutte le nazioni del mondo(Marco 13:10), e illuminato il mondo
intero(Matteo 24:27 & Luca 17:24 & 2 Tessalonicei 2:8).
12:4 Una volta questo sarà fatto, Dio tratterà l’Ultimo Giorno/il Giorno del Giudizio,
finché Cristo non avrà sigillato/segnato col sigillo la marca di Dio, sulle fronti di
quelli che sopravvivrà alla “Geenna”/alle Fiamme(Rivelazioni 7:3), e darà
all’umanità un’ULTIMA CHANCE per ravvedere i suoi modi malvagi.
12:5 Se il mondo non ammenderà i suoi modi/costumi, e se TUTTI non
incominciano ad amare il prossimo, come se stesso, e rispetta i
COMMANDAMENTI, e FA la volontà di Dio, e impara ad essere buoni, allora
l’ULTIMO GIORNO/IL GIORNO DEL GIUDIZIO verrà(Malachi 4:6).
12:6 Il Cristo lascierà allora il corpo animale umano che indossava, per fare
pubblicare la Verità di Dio, e verrà nella Sua VERA natura, con i suoi angeli, e
distruggerà tutte le anime che portano la marca di Satana, e Satana stesso, con le
“Fiamme”/nella Geenna(Daniele 12:1).
12:7 Cristo evidentemente, non sarà nel corpo del Figlio di Maria, con buchi nelle sue
mani e piedi, perché, come durante il suo primo avvento, 2000 anni fa; avrà bisogno
di imparare, e di essere allenato da Dio, in PRIVATO, su tutto riguardo la vita sulla
Terra nei nuovi tempi, perché il mondo è cambiato molto, in 2000 anni. Dovrà
crescere, come prima, come un uomo normale, in Inghilterra, e imparare cosa voglia
dire/cosa significhi di essere un essere+umano, nei nuovi tempi, e come superare le
tentazioni, di questi nuovi tempi. Dovrà imparare tante cose diverse, e viaggiare tanto,
per raccogliere una comprensione completa, di come stiano le cose/dello stato delle
cose, in svariati posti del mondo, con i loro svariati costumi e religioni, in modo di
avere un buon back-ground generale, degli affari/delle cose di questo mondo. Poi, se
l’umanità dovesse decidere di cambiare, e sopravvivere, Egli sarà vicino al mondo e
ai suoi problemi, e sarà in grado di sistemare le cose, con l’aiuto di Suo Padre e la
Sua guida.
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12:8 Gesù già disse che al Suo Secondo Avvento, non sarà più capace di compiere
miracoli, la soluzione semplice109, ed esaudire i desideri della gente(Giovanni 16:22,
23, 26), perché sarà già troppo tardi per questo, e la gente ha già avuto il suoi
miracoli, e 2000 anni per seguire il suo esempio. Dovrebbero, in questo momento,
aver imparato ad essere buoni, e esser tornati a casa tanto tempo fa.
12:9 Cristo avrà da fare/dovrà fare tutto nel modo più difficile110, solo per provare
alla gente, che, con ABBASTANZA FEDE,(questo) si PUÒ fare, seguendo gli
ordini di Dio, usando la “Forza”, nel territorio di Satana, e mostrare che, un uomo
solo può muovere una MONTAGNA di malvagità/male, dovunque nel mondo,
SENZA essere capace di camminare sulle acque.
12:10 Prima che Principe Michele potesse iniziare il suo vero lavoro nel mondo, il
suo nuovo corpo, con il suo nuovo nome(Revelazioni 3:12), dovrà raggiungere (36,
37, 38, o 39 anni) di età111, dovrà aver imparato a controllare l’animale che usava, e
come superare, e resistere, a tutti i diversi tipi di tentazione, e avrà già ricevuto un
allenamento perfetto e segreto, proprio come prima.
12:11 La ragione per cui Gesù disse ai suoi discepoli, che aveva ancora tante cose da
dirgli, ma che ancora non le potevano reggere/sopportare, era perché, se avesse detto
loro tutte le cose che ci sono in questo Libro, anche loro/addirittura loro avrebbero
pensato che Lui fosse pazzo, come tante persone già lo pensavano. Come potreste
spiegare gli astronavi, ecc, a persone di/alla semplice mentalità di 2000 anni fa? Voi
dovete considerare come era la mentalità in quei tempi, astronavi?, angeli?; altri
pianeti; anime? Scuola-reformatorio per altro pianeta?; viaggio nello spazio? Ci
saranno persone, anche ora, dopo 2000 anni, che non crederanno, anche se hanno
visto gli astronavi rozzi di questa Terra stessa, ecc.
12:12 Dopo il primo avvento, la strada doveva essere preparata per il secondo, in
modo che quando Cristo venisse, la gente potesse essere capace di credere alla
verità(Daniele 12:4).
12:13 Da allora, il mondo è stato gradualmente preparato, ed ha ricevuto tecnologie,
piano piano, cosi che ora, l’umanità sa che esistono altri pianeti, e alcuni hanno
costruite i propri grossolani astronavi,, che sono SOLO giocatoli per bambini,
proprio come i missili nucleari, paragonato alla tecnologia di Venere. Vi è stato
mandato solo abbastanza, per prepararvi alla verità, e non di più.
12:14 Pensate un po’ alla tecnologia necessaria, per costruire un computer organico
vivente(il corpo umano), che si autoripara112 e si riproduce da solo; non sono pezzi
rozzi di fili e transistori, e ammassi di metallo e di plastica, come i computers fatti
dagli umani.
12:15 Accantonate/abbandonate i vostri egos, gente! Nessuno su questo pianetà ha
MAI inventato niente. Persone specifiche furono preparate da Dio, piano piano, e poi,
quando erano pronte, Egli disse loro, telepaticamente/per telepatia, “cosi
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all’improvviso113”, o “da solo Dio sa dove”, ed è ESATTAMENTE da dove/li, e in
che modo, queste idee sono venute.
12:16 La tecnologia delle comunicazioni è stata mandata/inviata al mondo, in tutte le
sue svariate forme, per rendere veloce e facile, la pubblicazione della verità di Dio, a
tutte le nazioni del mondo.
12:17 Satana ha dilatato[inflate] l’ego della gente, spingendoli a pretendere/esigere la
gloria, e dicendo che LORO avevano INVENTATO quelle cose(Sura 96:4-8), ed ha
ovviamente dato (anche) tutte le idee malvagie, telepaticamente.
12:18 La gloria appartiennte/è, è sempre appartenuta/stata a/di Dio. Dio è la potenza;
il Regno; e la GLORIA; per sempre.
12:19 Quanti migliaia di anni vi saranno necessari, per smettere di lasciar Satana
ingannarvi/deludervi, usando i vostri ego e arroganza contro voi stessi, accecarvi114, e
condurvi ovunque scelga?
12:20 L’HUMILTÀ e la FEDE sono gli UNICI modi, di impedire che questo
accada/di prevenire questo,e, da esse, viene
la verità, e “la Verità vi
libererà”(Giovanni 8:32/Bibbia Re dei re, Giovanni 8:23).
12:21 Gesù disse che sarebbe ritornato, a distruggere la religione(marco 13:12), in un
momento in cui nessuno avrebbe immaginato(o creduto) sarebbe venuto(Luca 12:40),
e in quel momento, sarà come ai tempi di Noè(con della violenza dappertutto ), e i
tempi di Sodoma e Gomorra.
12:22 Il mondo oggi è proprio come in quei tempi, dove tutti sono motivati solo dai
soldi a dal sesso, e Satana di nuovo al controllo/tiene le redini, il che significa che il
lavoro di Cristo sarà molto più difficile,perché gli sarà estremamente difficile, in
queste condizioni, trovare persone che lo aiutino, e dovrà lottare/combattere contro
tutti, e contro incredibili (venti e mari)115(Luca 17:26).
12:23 Dato il fatto che, il male sarà al commando/terrà le redini; di tutte le varie
sezioni, livelli, di tutti i tipi di società; i cuori della gente saranno diventati freddi, e
duri(hearted116), e dato che non saranno motivati dall’amore(Matteo 24:12), solo dal
sesso e dai soldi. La gente non sarà volontariamente disposta ad aiutare Cristo, come
dovrebbe, finché non dichiarerà la sua identità, e il Suo nuovo nome, e anche allora,
sarà aiutato solo dalla gente che crederà in Lui, e che non crederà/penserà che sia un
altro pazzo, con il complesso di Gesù. Il lavoro gli sarà stato reso ancora più difficile,
da tutti i pazzi falsi cristi, che lo hanno preceduto(Matteo 24:23-27 & Marco 13:5-6
& Luca 17:23-24), e dai falsi profeti – i.e. le religioni organizzate. Gli umili, che sono
ricchi di spirito, e che hanno saputo leggere fra le righe117, e non saranno stati
ingannati e fregati, dalle religioni organizzate, lo riconosceranno, lo accetteranno, lo
ameranno, e chiederanno il suo aiuto, e di potere aiutarlo.
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12:24 Gesù disse che i tempi del Suo Secondo Avvento sarebbero stati come i giorni
di Sodomma e Gomorra(Luca 17:29-30), come l’omosessualità; la promiscuità; la
perversione e una decadenza galoppante118, e fuori controllo(vedere capitolo 6).
12:25 Egli disse che ci sarebbero state delle epidemie di fame[famine], e epidemie di
peste[pestilences], e disturbi; terremoti in svariati/diversi posti; con nazioni
erigendosi contro nazioni, regno contro regno, e quando vedrete Gerusalemme,
accerchiata da armate, il tempo è vicino(Luca 21:20).
12:26 Quelli che perseverano nel rispetto dei COMANDAMENTI e nel FARE la
Volontà di Dio fino alla fine, e mantengono la loro fede, sopravvivranno, e neanche
un pelo dei loro capelli sarà toccato, e grazie alla loro pazienza e perseveranza, loro
possiedono le loro anime, per non averle vendute a Satana, in cambio di tesori e
piaceri mondani(Luca 21:18-19).
12:27 C’è scritto nel libro della Rivelazione, che NESSUNO, nell’intera creazione,
ECCETTO l’AGNELLO, - Principe Michele/Cristo – fu trovato degno di rompere i
sigilli sui Libri, per essere capace di comprendere e interpretarli(Revelazioni capitolo
5 & Isaia 29:11 & Daniele 12 12:8-9 & Daniele 10:21), perché Io e Mio Padre siamo
COME uno, in ogni cosa.
12:28 Chiunque, che leggesse questo Libro, dovesse dubitare del fatto che Dio e
Principe Miche/Cristo l’abbiano scritto, allora vuol dire che siete così tanto sotto che
le prese119 di Satana e malati di mente/dementi, che non c’è speranza alcuna per
voi(Sura 2:98).
12:29 QUESTO Libro non fu scritto dopo la morte di un Profeta, dai suoi studenti, o
da un prigioniero illuminato; è stato scritto dal Primogenito di Dio e Dio
Stesso(Daniele 10:21). Io non sono un prigioniero qui, Io sono venuto
volontariamente qui, per provare a aiutare voi tutti, a sopravvivere, e per dare a voi
tutti, un’ULTIMA chance.
12:30 Con questo Libro, il mistero di Dio ora è finito, e la Sua verità pubblicata, e
presto, esso e il Vangelo del Regno saranno stati pubblicati, a tutte le nazioni(marco
13:10).
12:31 Se pensate che CHIUNQUE, altro che Principe Michele, eccetto Mio Padre
stesso, sarebbe stato capace; non solo di rompere i sigilli sui Libri, ma anche di avere
uno spirito abbastanza forte, e con abbastanza coraggioso, per scrivere e pubblicare,
nel mondo d’oggi, e sfidare il mondo intero, e combattere contro Satana, nel suo
terreno, con tutti i 6 000 000 000 dei suoi angeli malvagi che lo aiutano; allora siete
PAZZI e state dando a Dio del bugiardo.
12:32 Questo mondo intero è pazzo, e ora il tempo è venuto,perché impariate ad
essere sani di mente, o moriate, PRESTO, e intendo proprio MOLTO PRESTO.
12:33 Non dovrebbe neanche essere una grande sorpresa, per quelli di voi che
possono vedere quanto demente/pazza sia l’umanità, per scoprire che questo pianeta è
una prigione, per gli criminali insani di mente. Alcuni di voi sono meno insani degli
altri, ma, purtroppo, le persone che PIÙ sono insane, e che PENSANO di essere le
persone più sane(sintomo classico di demenza), sono quelli che
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controllano/gestiscono le cose, per tutto il resto, governando il mondo por Satana, che,
Lui stesso, è completamente, criminalmente insano. Satana governa il mondo or ora,
attraverso quelle stesse persone, che sono in governi umani, i nelle organizzazioni
religione(Efesi 6:11-12).
12:34 Questo pianeta è governata nella logica di Satana, la quale in realtà è illogica,
perché è insana.
12:35 Se la logica del mondo FOSSE logica, allora il mondo diventerebbe meglio,
ma possiamo tutti VEDERE, che sta rapidamente diventando peggio.
12:36 Tuttavia, la stupida arroganza dell’uomo non gli permetterebbe di ammettere,
che i suoi metodi e la sua logica NON FUNZIONANO, e tornare indietro per tornare
alla VERA sansa logica Divina.
12:37 L’umanità è insana. Se Io vi dovessi fare la domanda, maggior parte sarebbe
d’accordo sulla questione/su questa proposizione. Poi mi direste che, che sono gli
altri, e che VOI siete sani. Sono sempre gli altri – non siete MAI voi(i colpevoli)!
12:38 VOI sapete che non rispettate i COMANDAMENTI, e non FATE la Volontà
di Dio, e non imparate ad essere buoni, allora voi sarete esecutati. Se non lo sapevate,
allora adesso lo sapete.
12:39 Voi state rispettando i COMANDAMENTI e FATE la Volontà di Dio, in
modo da sopravvivere? Se non lo state facendo, non è forse insania?
12:40 Scambiare L’IMMORTALITÀ per delle ricchezze mondane, che non potete
MAI trattenere/salvaguadare, non è forse insania?
12:41 NON potete imparare ad essere sani, andando da psicologi umani, perché
anche loro/loro stessi sono insani(secondo gli standard di Dio), e lavorano anche loro
nell’illogica di questo mondo(di Satana), e non sanno VERAMENTE cosa stanno
facendo.
12:42 L’UNICA persona che vi possa insegnare la logica VERA, e ad essere
VERAMENTE sani(veramente sani – secondo gli standard di Dio e non secondo gli
standard illogici dell’umanità [di Santana]), è Dio Stesso, attraverso la vostra
disposizione a fare la Sua Volontà, e imparando, da Lui, DIRETTAMENTE, 24 ore
al giorno; 7 giorni la settimana; 52 settimane l’anno; anno dopo anno.
12:43 NON potete realizzare niente, parlandoGli 10 minuti, o anche 1 ora al giorno,
perché, se Gli parlate soltanto per un’ora al giorno, parlate (sicuramente) a Satana per
le altre 23 ore al giorno, e fate la volontà di Satana, che vi porta nella “Geenna/le
Fiamme”.
12:44 Per favore, non mi obbligate a levare la sospensione della vostra PENA DI
MORTE, per esecutarvi, il Giorno del Giudizio, dopo tutti i guai/gli sforzi che mio
Padre ed Io abbiamo sopportati/fornito120, tutti questi migliaia di anni. Non VOGLIO
DOVER esecutare, neanche un solo di voi, ma non vi fate illusioni/questo non vi
inganni121 e vi faccia pensare che non lo farò. Mio Padre vi ha dato tutto il tempo di
pentirvi, e ha PROMESSO di distruggere, tutti quelli che non si pentono. Egli
mantiene sempre le Sue promesse, e anche Io.
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12:45 Sono venuto qui, per provare ad aiutarvi a sopravvivere, e ho chiesto a Mio
Padre, un anno fa, di lasciarmi provare a salvare ognuno di voi, e spero, con tutta la
mia anima, che mi lascerete salvarvi. Se non mi credete, e me lo
acconsentite/permettete122, avrete usato il vostro LIBERO-arbitro, il che è vostro
diritto, e avrete SCELTO di essere esecutati.
12:46 Il resto di voi/gli altri dovreste/fareste meglio prendere un nuovo inizio,
OGGI. Vi posso aiutare tutti, se me lo permettete, ma se riuscissi a salvare anche
UN’anima, la Mia Missione, e tutte le sgradevolezze, cui sono stato sottoposto e ho
dovuto patire, per mani vostre, avranno valso la pena.
12:47 Quelli di voi, che sono a livelli spirituali più alti, fareste meglio a smetterla di
sprecare e abusare, delle vostra intelligenza superiore, per RUBARE dei soldi dalla
gente/quelli che è/sono a dei livelli spirituali inferiori, usando leggi umane fatte da
voi stessi per scappare a prigioni umane/mantenervi fuori dalle prigioni umane123, e
(iniziate) a usare la vostra intelligenza, per affrontare e superare le prove sempre
difficili che incontrerete al posto.
12:48 Iniziate dando il buon esempio, con fatti, e non solo con le parole, e mostrate
agli altri la strada, e il bene di cui siete capaci.
12:49 Siate grati, per la sensibilità maggiore che accompagna una consapevolezza
maggiore; non è la maledizione che di solito sembra essere; è una benedizione
nascosta. Usatela, per il vostro vantaggio spirituale, nelle vostre prove.
12:50 Più siete sensibile, maggiore è il dolore/la sofferenza che proverete, nelle
crocefissionei dell’EGO, e più punti potrete guadagnare. Perché provate più
dolore/sofferenza, questo dovrebbe incoraggiarvi di più, a sbarazzarvi dell’ “EGO”,
dato che il dolore/la sofferenza è legata all’ “ego”, e, quando ESSO se ne va, il
dolore/la sofferenza se ne va con essa. Una volta avete distrutto l’ “ego”, la vostra
sensibilità maggiore vi porterà una gioia spirituale maggiore, al posto del dolore della
crocefissione dell’ego/del sé.
12:51 L’insensibilità, della gente di livelli spirituali bassi, li protegge e li mette al
riparo dal dolore; finché non siano PRONTI per qualcosa di più difficile; in modo
che non siano scoraggiati, o spaventati.
12:52 Pensate a quanto dolore Gesù dovette patire, sulla croce, con la sua massima
sensibilità.
12:53 Più salite, e più diventa difficile, e, conseguentemente, più punti potete
guadagnare, o MERITARE, vincendo. Siate grati, che vi siano stati dati dei test
difficili, e la chance di meritare/guadagnare una ricompensa più grande. Trovate le
marcie/i gradini verso il paradiso, e saliteci, ma ATTENTI ai serpenti
(serpente/Satana), e le loro cadute. “Serpenti e scale”(Gioco per bambini) è un altro
“indizio”, che Dio vi ha mandati, nella vostra infanzia.
12:54 Ci sono indizi dappertutto, nel gioco della VITA, ma dovete aprire il vostro
occhio spirituale, per essere capaci di vederli, e trovarli, e essere in grado di
riconoscerli, in quanto indizi. Tanto per darvi un inizio/un’idea, vi do qualche
esempio:122
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IMMORTALE; indistruttibile; può volare; NON può dire
bugie; occhi di
fuoco(Revelazioni 19:12) .
Serpenti & Scale Gioco per bambini: le scale portano in paradiso, sono da
ricercare/trovare, e bisogna evitare i serpenti, a tutti i costi,
perché vi possono rapidamente riportare giù sulla Terra.
IF
Rudyard Kipling.(vedere appendice)
Canzone
“La quete.” – Joe Dorian. (Vedere appendice)
Libro
“L’imagine di Dorian gray.” – Oscar Wilde.
Film
“Il Terremoto di San Francisco.” – Sodoma & Gomorra.
Startrek
Mr. Spock – metà umano – usa la logica(spirituale) e NON
l’emozione animale umana; ha un controllo perfetto della
sua metà umana, e le sue emozioni.
Un episodio era intitolato: “Il Nemico di Dentro”.
Films
“Guerre Stellari” – Georges Lucas – Come imparare ad
essere un Cavaliere Jedi, e imparare a CONTROLLARE
l’”ego”/il sé umano, in modo da essere in grado di usare “la
Forza”, per sconfiggere il male.
12:55 Ci sono migliaia di riferimenti a stelle, e stelle-porta-fortuna; etc; etc. Voi siete
ATTORNIATI/ da indizi!
12:56 Invece di giocare gli stupidi giochi umani, che fanno perdere tempo, perché
non passate il vostro tempo, A PROFITTO, giocando il gioco di Dio di VITA e
MORTE.
12:57 Se la gente
dedicasse tanto tempo alla loro salute spirituale, e a
ESERCITARE/ALLENARE e rinforzare la loro “forza di VOLONTÀ ” spirituale,
di quanto ne dedichino alla loro salute fisica, con esercizi e culturismo, e alla scelta
del cibo giusto, (si) arriverebbe VERAMENTE da qualche parte. Se avete uno
spirito in salute/sano, mantiene automaticamente un corpo sano, senza aver bisogno
di fare nient’altro. Un buono spirito sano, che vivrà per sempre, è di gran lunga PIÙ
importante, di un corpo sano, tutto muscoli e “sprecato[throw away]”.
12:58 Quelli di voi, che infrangono i COMANDAMENTI, anche nei vostri pensieri,
credendo di farla franca; solo perché nessuno che possiate vedere, vi ha visti, e
nessun essere umano vi ha sorpreso; state fregando/ingannando VOI STESSI. Dio ha
visto/vede ogni pensiero che avete mai avuto(Giobbe 42:2 & Sura 2:77), ivi
compreso anche or ora/in questo momento stesso.
12:59 Quelli di voi, che tradiscono i vostri partner/sposi(commettendo adulterio),
veramente state ingannando VOI STESSI, perché, anche se il vostro sposo/a non lo sa,
DIO lo SA.
12:60 Non pensate che perché non è come uccidere, o rubare, che non importa,
perché è tanto importante quanto gli altri COMANDAMENTI. AVETE DATO LA
VOSTRA PAROLA D’ONORE, con Dio in quanto testimone, e state rompendo la
vostra parola d’onore, vendendo con ciò la vostra a Satana. State anche provando a
Dio, che non si può fidare di Voi, e che non avete nessun onore; perciò come vi

potete aspettare che vi lasci vivere, e tornare a casa? Infrangendo uno dei
comandamenti, siete colpevoli/rei di averli infranto tutti, perché significa che state
ancora facendo la volontà di Satana, e NON la Volontà di Dio.
12:61 I musulmani considerano il “cosiddetto” mondo cristiano come decadente e
cattivo, e hanno ragione; anche se loro stessi sono lungi dall’essere buoni, con la loro
arroganza religiosa e il loro fanatismo, che li rende più facilmente manipolabili da
Satana, perché uccidano/per uccidere pensando che lo fanno nel nome di
Dio(Giovanni 16:2).
12:62 Tuttavia, almeno non hanno avuto l’AUDACIA, di fare delle leggi proprie, che
siano totalmente in CONFLITTO con, e si OPPOGONO a, le leggi di Dio, come
l’ha fatto il mondo occidentale. Satana ha VERAMENTE avuto successo in
occidente, dove la gente/alcuni ha/hanno avuto non solo l’AUDACIA, di
fabbricare/fare le loro leggi, ma ha/hanno avuto l’AUDACIA SUPREMA, di creare
leggi, per pretendere che “l’ignoranza delle loro leggi(le leggi stupide ed ingiuste
dell’uomo)” NON è una scusa. Veramente chi si credono di essere, per PENSARE
avere il diritto, non solo di creare/fabbricare le proprie leggi, ma anche di dire, che se
uno infrangesse le loro leggi (illegali), inconsapevolmente, allora si è reo/colpevole di
un crimine? Come si fa ad essere colpevole di infrazione di una legge che in sé è
illegale? Quando mai hanno avuto il permesso di Dio di/per fare delle leggi proprie?
Ma quanta arroganza e stupidità!
12:63 C’è una grande differenza, tra l’ignoranza delle leggi dell’uomo, e l’ignoranza
delle leggi di Dio, perché è impossibile di essere IGNORANTE delle leggi Divine.
Dio dice a ogni anima, ciò che è giusto, e ciò che è sbagliato, telepaticamente,
PRIMA che FACCIANO qualunque sbaglio. Chi vi avverte delle leggi illegali degli
uomini? Perché voi tutti permettete questa ingiustizia?
12:64 La maggioranza, che sono eunuchi smidollati, e che [strain about a
gnat 124 ](gridare e lamentarsi di PICCOLE cose-bassezze-), e che [swallow a
camel 125](non dice niente su questioni di GRANDE IMPORTANZA – Matteo
23:24), hanno fatto esattamente questo, e hanno accettato questa grossolana
ingiustizia, e con ciò hanno permesso alla società “civilizzata”(?) di portare via i
DIRITTI datigli da Dio.
12:65 Satana ha “usato” le donne; proprio come fece nel giardino di Eden, e a
continuato a farlo, attraverso la storia; per fare del male, e portare eunuchi , nei
governi occidentali(Matteo 19:12 – 2ndo tipo di eunuco), per cambiare le leggi di
Dio, e dare l’uguaglianza alle donne, fra maggior parte non sono VERAMENTE
delle donne. Non c’è niente di femminile in loro. Provano ad essere degli uomini, in
corpi di donne, senza aver MERITATO il loro DIRITTO di essere uomini.
12:66 Poi, una volta infiltrate donne, fra gli uomini al potere, e avendo dato loro il
diritto alla parola, nella gestione delle cose, Satana le usate per cambiare più Leggi.
Questo ha portato (con sé) la rottura dell’unità famigliare, che è sempre stata la
fondazione di una buona società, e a causa del fatto che non abbiano alcun “codice
d’onore”, e in generale essendo amorali/senza morale, hanno fatto dell’istituzione del
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matrimonio un gioco sgradevole126, e usano il sesso, per provare a governare il
mondo(per Satana).
12:67 La prossima tappa, era quella di portare eunuchi ed omosessuali nel governo,
per legalizzare l’omosessualità, e, con questo, arrivò la liberazione dei froci, la quale
associata a quella delle donne, e la generale emasculazione degli uomini, ha portato
un raggiro quasi totale e completo dell’ordine DIVINO delle cose. Il mondo ora,
invece di imparare ad essere buono, avanzando verso l’essere come Gesù; con donne
che imparano ad essere donne perfette, in modo che alla fine guadagnino il loro
diritto di diventare degli uomini; ora sta andando INDIETRO, con la
castrazione(metaforicamente) degli uomini(Deuteronomio 23:1 ), e la loro
emasculazione, e gli uomini andando INDIETRO, retrogradando allo stato di donne.
12:68 Il mondo occidentale non solo ha APERTO la scatola di Pandora; ha
addirittura levato il coperchio, e il mondo non sta soltanto andando indietro, ma sta
accelerando indietro ogni secondo.
12:69 Il mondo; proprio come ai tempi di Noè e Sodoma e Gomorra; sta dirigendo a
capo fitto/sta correndo a capo fitto verso la propria distruzione, il Giorno del Giudizio,
solo che, QUESTA VOLTA, non ci sarà UNA SECONDA CHANCE. Voi avete già
avuto migliaia di anni, e milioni di chance per sistemare le cose127, e siete ancora qui.
12:70 Il Giorno del Giudizio/l’Ultimo Giorno, i femministi128, gli omosessuali, e
CHIUNQUE insegni/predichi la religione organizzata, correranno il più grande
pericolo, e saranno i primi nella “Geenna”/nelle Fiamme.
12:71 I musulmani sono lungi dall’essere perfetti,e, a causa della loro arroganza
religiosa, hanno rifiutato di accettare che la Torah, e il Nuovo Testamento, devono
essere usati, e che li si devono leggere in quanto/come una introduzione, e il primi 2/3
del Libro di Dio, portando al Corano, che è l’ultimo 1/3 del Libro di Dio, e in
conseguenza girano/corrono in cerchio, dirigendosi verso la “Geenna”/”le Fiamme”.
12:72 Loro risentono nettamente e a ragione, l’influenza dell’occidente sulle loro
donne, e il disordine/caos e il male che accompagna questa influenza.
12:73 Anche se non lo sanno, o lo capiscono, le ragioni per cui, accettano il fatto che
Dio ne sappia molto più degli uomini, e hanno provato a mantenere le Leggi di Dio,
invece di avere l’AUDACIA di cambiare, e invertirle.
12:74 Il cambiamento/cambiare delle Leggi di Dio, e la perversione dei Suoi Piani, ha
portato in sé, il Suo castigo, cioè la rottura della disciplina, del rispetto e dell’ordine.
12:75 L’esibizionismo molto diffuso della nudità femminile, e l’ostensione(di
essa)/esibizionismo, hanno fatto emergere gli istinti primordiali in alcuni uomini, e,
con questo, un aumento nel numero di stupri, e casi di pedofilia; e le donne
raccolgono le conseguenze di ciò che hanno seminato. Purtroppo, dei bambini
innocenti ne patiscono anche.
12:76 la ragione per cui c’è un aumento nel numero dei casi di pedofilia, è che le
ragazze giovani sono le uniche rimaste ad essere effettivamente femminili, in
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opposizione alle maschili 129 femministe . Mentre la situazione peggiora, con le
ragazze che vengono affette dal liberazionismo, ad una età sempre più bassa/giovane,
l’età in cui vengono molestate in parallelo si abbassa anche, dato che lo stupratore si
trova obbligato a cercare della “femminità” in gruppi di età inferiore/ancora minore.
Nella mentalità tormentata(da Satana) dello stupratore, riafferma la sua maschilità
perduta a sé stesso; anche se è solo per un tempo; e anche una femminista accanita
perde la sua maschilità, in una situazione di stupro, e spaventata diventa sottomessa, e
perciò più femminile; in una mentale lotta di potere rovesciata(la lotta).
12:77 Le donne se la sono cercate – Giustizia Divina – Karma – causa effetto –
quello che si merita130. Quando vi RIFIUTATE di ubbidire a Dio, vi attirate il
male(Honi soit celui qui mal y pense131).
12:78 Assieme a questa emasculazione dell’umanità, e agli effetti/all’influenza delle
donne sulle cose, influenza che hanno lasciandosi usare INCOSAPEVOLMENTE,
da Satana, per modificare le Leggi di Dio; la pena di morte e quella corporea sono
stati aboliti, in più paesi, il che ha portato un’ulteriore perversione dei Piani di Dio.
12:80 Dio creò i corpi, in modo che potesse punire e disciplinare le anime, e la gente
ha rovesciato questo, abolendo la punizione del corpo, e sono andati agli standard di
Satana – il denaro.
12:81 Le multe/cauzioni non sono dei deterrenti, o dei castighi, per un ladro, perché i
soldi per lui non hanno un valore VERO; è “appena-entrati/ottenuti, appena spesi132”,
e se ne va semplicemente a rubarne altri.
12:82 Tagliandogli la mano, nella sua seconda offesa/al suo secondo reato, è non solo
una punizione migliore, ma anche un deterrente MOLTO efficiente, la prevenzione
essendo SEMPRE meglio della cura (Mattero 5:30).
12:83 La stupida il-logica dell’uomo, dice che “la punizione deve essere all’altezza
del crimninr”.
121:84 La punizione dovrebbe prevenire/impedire il crimine, e sminuendo la
punizione, in realtà INCORAGGIA il crimine.
12:85 Se una persona, normalmente onesta, fosse tentata a rubare, e sapesse che
potrebbe avere solo la libertà vigilata; una multa o imprigionato; è molto più
suscettibile di rubare, di quanto lo sarebbe sapendo che potrebbe perdere una
mano.(Matteo 5:28-32 & 18:8-9 & Marco 9:43-45). Perciò, sminuendo/svilendo la
punizione, si incoraggia questa persona a diventare un ladro, e aiutando così a
trasformare una persona onesta in un criminale. Poi, una volta in prigione, sono fra
criminali, e in effetti/a questo punto IMPARANO ad essere criminali INDURITI,
particolarmente/specialmente se sono giovani, e impressionabili.
12:86 La stessa cosa vale anche per la pena di morte. La Deterrenza è l’UNICA
risposta, secondo gli standard di Dio, NON gli stupidi standard umani. Con la PENA
DI MORTE, l’anima, che ha perso controllo e ha ucciso, è mandata sul Piano Astrale,
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e seguita dalla punizione Divina, con un nuovo inizio 133 . Un sentenza di
imprigionamento non è VERAMENTE un deterrente, bensì una perdita di tempo, e
uno spreco ai danni della società134, con delle prigioni piene e traboccanti, di cui la
gestione costa miliardi.(Tasse pesanti).
12:87 Le Prigioni non sono dei deterrenti, sono come campeggi di vacanze
GRATUITI(soldi), con diritti coniugali; televisione a colori; pasti e lavanderia
gratuiti. È quasi meglio di dover lavorare per vivere, in alcuni casi. Più le prigioni
diventano confortevoli, e meno deterrenza c’è, e più si incoraggiano le persone a
diventare criminali.
12:88 Il sistema che consiste nel mettere la gente in prigione è del resto molto
ingiusto, perché penalizza le vittime, e l’innocente, invece dei criminali colpevoli,
dato il fatto che le vittime devono pagare tasse pesanti, per costruire e mantenere le
prigioni, in cui tenere le persone stesse che le hanno pregiudicato. Aggiungendo così
insulto a danni fisici135. Quelle tasse sarebbero usate meglio per compensare le
vittime, invece di coccolare i criminali.
Da OGNI punto di vista, il sistema carcerario è sbagliato.
12:89 Avendo levato il castigo/la punizione corporeo/a, nelle scuole; che di solito era
parte dell’inizio di apprendimento della disciplina, per bambini di cui i genitori se ne
fregavano/erano irresponsabili, o per i bambini che avevano perso loro padre; la
FONDAZIONE della disciplina è stata rimossa.
12:90 La disciplina a scuola era l’unica lezione di disciplina che alcuni bambino
ricevevano. Ora i bambini crescono completamente fuori controllo, di cui tanti
diventano briganti e criminali, e molto di più che diventano in-impiegabili(2Edras
5:8). Una punizione corporea giusta e ragionevole nelle scuole, non ha mai fatto
alcun male a nessuno.
12:91 Tutte queste cose sono state portate dall’influenza DEVIATA[MISGUIDED]
delle donne, che gli è stato concesso di esercitare, a causa della liberazione delle
donne, e “l’uguaglianza”(Enoch 96:12-14 & Giobbe 2:10 & Isaia 3:12) (1 Timoteo
2:11-14).
12:92 La polizia e le corti anche hanno avuto una cattiva, e negativa influenza sulla
società; rendendo illegale, e difficile, la possibilità di esercitare vostri diritti umani
dàtivi da Dio, per difendervi, e usare il vostro LIBERO-arbitro; trattenendo/fermando
la gente/impedendo alla gente di lottare contro il crimine e l’ingiustizia LORO
STESSI, cosi come Dio vuole che la gente faccia. La persona sul luogo del
reato/crimine ha più chance di combattere il male, nel momento in cui succede.
12:93 Perché una forza di polizia funzioni bene[properly], deve avere la cooperazione
del pubblico, che si ritiene DEBBA SERVIRE. Il loro lavoro è di proteggere,
AIUTARE, e SERVIRE la gente della loro comunità.
12:94 Satana, usando il suo mezzo/arnese – denaro – ha portato la polizia ad alienare
il pubblico, escogitando delle leggi, per punire gente per aver fatto niente che sia
sbagliato/innocenti, e poi facendoli pagare delle cauzioni. La polizia poi passa la
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maggior parte del tempo, a gironzolare, in macchine di polizia carissime, comprate
con i soldi del pubblico; annoiando IRRITANDO il pubblico/i cittadini che
obbediscono alla legge, che ritiene
DEBBANO SERVIRE; per i guadagni
monetari delle forze di polizia, e la promozione degli ufficiali coinvolti. Fanno questo
anche perché, TARTASSARE i cittadini ubbidienti alla legge(le Leggi di Dio), e
rubare i loro soldi con falsi motivi, è molto più facile, comporta un vantaggio
economico maggiore, ed è molto meno pericoloso, di quanto lo sia, arrestare dei
criminali VERI.
12:95 Questo poi crea una grande barriera/un grande vuoto, tra il pubblico ossequioso
delle leggi, e la polizia(rinforzi per la linea politica136), che non può operare senza
l’aiuto del pubblico, e questo crea una situazione di “noi e loro”, che va sempre
peggiorando, e che alla fine porta ad uno stato di polizia137, e al parere diffuso nella
polizia che chiunque, che non sia della polizia, è automaticamente un criminale,
oppure un criminale potenziale, anziché il loro DATORE DI LAVORO.
12:96 Il diavolo può VERAMENTE giocare con l’ego, e l’arroganza. La polizia
DOVREBBE essere amicale, servizievole e UMILE. Questo dovrebbe essere il
motivo primario per cui volevano essere funzionari – SERVITORI del pubblico138 .
12:97 Purtroppo, maggior parte dei buoni agenti di polizia finiscono col dimettersi
dalla polizia(governo-politica-enforcers139 umani) perché non sono d’accordo con i
comportamenti e i metodi della polizia, essendo diventati agenti di polizia per
AIUTARE la gente NON per perseguitarli. Il risultato ancora più triste di questo è
che dimettendosi, invece di lottare per cambiare l’attitudine dei loro colleghi,
contribuiscono a peggiore la situazione.
12:98 Nessun criminale ha veramente paura della polizia umana, che non può essere
immediatamente dappertutto, o sulla scena del delitto, e che non ha/beneficia
dell’aiuto del pubblico, perché li hanno alienati. Se i criminali avessero paura della
polizia, loro non sarebbero dei criminali.
12:99 Le armi furono inizialmente inventate per cacciare da mangiare, e per la
protezione, contro gli animali selvatici, e anche per l’auto difesa contro le aggressioni
malvagie, perché una persona piccola, o vecchia, non si potrebbe difendere contro un
aggressore più robusto/più forte. Le armi sono un equilibratore140.
12:100 NESSUNO ha il diritto, di portare via i diritti che Dio VI ha dati; fra cui uno
è quello il diritto all’autodifesa, contro il male, e l’aggressione(reale e NON
immaginaria); a meno che lo possano sostituire con un’alternativa migliore.
12:101 La polizia, a causa della sua vigliaccheria, ha fatto in modo che fosse illegale
possedere un’arma/pistola, e di difendervi, e non vi ha dato niente in ritorno, perché
non le possibile essere con voi tutto il tempo, essendo molto occupata a inseguire
persone oneste, per denaro, che non hanno il tempo di proteggere il pubblico da, e
arrestare, i VERI criminali.
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12:102 La prevenzione è sempre migliore della cura, e un giovane brigante ci
penserebbe due volte prima di attaccare una vecchietta, o un gentiluomo, se quella
vecchietta ha un’arma, e gli potrebbe sparare, LEGALMENTE, ossequentemente
alle Leggi di Dio(Esodo 22:22).
12:103 In una perfetta situazione nella società141, se doveste disarmare qualcuno,
disarmereste i criminali, vero? Allora, cosa fa l’uomo con la sua stupida il-logica?
Decide di disarmare il pubblico che rispetta la Legge, non sono un pericolo per
nessuno, e lasciano le armi a criminali viziosi e violenti, e poi, per peggiorare la
situazione, leva anche l’unico deterrente ai criminali – “la Pena di MORTE”.
12:104 Il pubblico inoffensivo che rispetta la legge è lasciato, completamente senza
difesa, contro viziosi criminali armati, mentre la polizia è occupata a RUBARE
denaro a conducenti, sotto leggi umane illegali.
Voi pensate che QUESTO abbia un SENSO? – completamente
demente/insano!!!
12:105 VOI avete votato per questi lunatici umani, e le loro insani leggi
illegali(politiche governative umane: rinforzati dalla polizia), perciò ora patite tutta
questa violenza e crimine – Giustizia Divina(Isaia 3:12-15).
12:106 Ora è anche illegale difendersi, la vostra famiglia, oppure il debole, e a questo
andazzo, sarà presto illegale essere un uomo.
12:107 La polizia dice che, “non possiamo lasciare il pubblico prendersi la
Legge(quella della polizia) fra proprie mani.” La Legge appartiene al PUBBLICO,
non alla polizia e non dovrebbe mai essere stata portata dalle mani del pubblico.
12:108 Il lavoro della polizia è solo di assicurarsi che il pubblico; nell’eseguire le
SUE leggi; non ecceda/esageri, o infranga queste leggi a suo turno, e a aiutare il
pubblico, sia per investigare sui crimini, e mantenere l’ordine e l’ordine.
12:109 Purtroppo non agiscono più come servitori del popolo(funzionari142), ma
come ladri autorizzati/patentati dal governo, e una legge su loro stessi143. Invece che
sia il pubblico a dire alla polizia cosa fare, ora è la polizia che detta [la sua volontà] al
pubblico. La polizia(impositori di politiche non di legge144) sono diventati una grande
bastone che i ricchi usano per percuotere i poveri.
12:11 Avete tutti quanti una voce e un voto, e potete cambiare le leggi, perché siano
al vostro beneficio, NON a quello di criminali. Le leggi illegali e ingiuste dell’uomo
puniscono l’innocente, mentre le leggi di Dio puniscono il colpevole. I precedenti
penali145 devono essere aboliti, e ogni caso ascoltato da solo146, con altri casi usati
solo come una guida(se necessario), NON come una regola pre-arrangiata, in modo
che giustizia possa essere fatta, anziché ingiustizie a nome dei precedenti
penali(Amos 5:7, 24& 6:12 & Habakkuk 1:4).
12:111 Alcune corti intravedono anche l’abolizione del giuramento davanti a Dio,
sulla Bibbia, di dire la verità. Nessun criminale ha paura della corte, né di uomini
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autoproclamati uomini arroganti: si prendono semplicemente gioco di loro. La paura
della punizione Divina può essere l’unico deterrente REALISTICO(Amos 6:12-13).
Le leggi degli uomini, parte il fatto che non siano un vero deterrente, e incoraggiano
la gente ad essere dei criminali, incoraggia anche il pubblico a diventare
COMPLETAMENTE IRRESPONDABILE, ingannando la gente a pensare che
possono fare tutto quello che vogliono, pensando che l’hanno fatta franca, purché
nessuna polizia umana li prenda. Le leggi, gli statuti e i giudizi di Dio, in opposizione
totale, puniscono soltanto il colpevole, e sensibilizza la gente sul fatto che sono
responsabili, non solo dei loro atti, ma anche delle loro parole e dei loro PENSIERI,
e con ciò, fa in modo che la gente diventi sempre più responsabile.
12:112 Quand’è che tutta questa demenza si fermerà? QUAND’è che la smetterete di
essere cosi stupidi, e arroganti, al punto di pensare che sapete molto più di quanto ne
sappia Dio per incominciare a vivere secondo le Sue leggi, e non le vostre(si Satana
in realtà) proprie leggi autodistruttive?
12:113 DOVETE COMBATTERE il male e Satana; ogni singolo di voi; questa è
l’UNICA strada ce porta a casa, e per fare del mondo un posto migliore dove vivere.
12:114 Andiamo signori e signore anziani, date un esempio alla gioventù. Insegnate
loro costumi migliori; la morale e il rispetto; leggete l’Ecclesiastico e Proverbi. Fate
cambiare le leggi per un ritorno a quelle di Dio. Non abbiate paura della morte umana.
Se il vostro corpo morisse al servizio di Dio, o tornerete a casa, o avrete un corpo
tutto nuovo, GIOVANE e sano. Che cosa c’avete da perdere? – solo la vostra anima,
se non lo farete. Voi tutti dite, “magari potessi ringiovanire/magari potessi tornare
giovane”. Lo potete fare. Andiamo. Trovate un po’ di fede, e andiamo. Perché patire
la vecchiaia?
12:115 Non lasciate Satana deludervi, a pensare che; perché siete vecchi, non c’è
bisogno di disturbarsi, perché avete solo poco tempo da vivere; e cosi rassegnarvi a
accettare le cose cosi come sono, finché non muoia il vostro corpo, pensando che non
sarà più un problema vostro. È una attitudine molto egoistica( e per quanto riguarda i
vostri nipoti? ), che non aiuterà a scappare da questo pianeta-prigione malvagio e
violento.
12:116 State ingannando voi stessi, perché dovrete tornare nel mondo di nuovo, che
sarà diventato peggiore, perché non avete fatto niente per migliorarlo. È in questo
modo che il mondo è diventato sempre peggiore.
Voi non potete ingannare Dio, state ingannando voi stessi.
12:117 La società occidentale, “civilizzata(?)”, con la sua arroganza collettiva a
pensare di sapere come governare il mondo, meglio di Dio, e allontanandosi dalla
paura di Dio, per fare in modo che gli uomini temano le stupide leggi umane, e la
società stessa, si avvelenata da sé e sta morendo rapidamente.
12:118 L’UNICO antidoto è di imparare l’UMILITÀ, e la potenza dell’amore e Dio,
e re-instituire DIO come il Maestro dell’Universo, e dissolvere tutte le leggi umane, e
usare le leggi Divine(Matteo 5:17-18 & Malachi 4:4) .
12:119 Questo di può fare molto facilmente, perché queste leggi sono
anticostituzionali, dato che sono in conflitto con la Bibbia(sulla quale avete fatto
giuramento), e il Corano, e con la Giustizia Divina, sulla quale i sistemi giuridici si

DOVREBBERO fondare. Essendo anticostituzionale, possono perciò facilmente
essere cancellate dai libri di statuti147.
12:120 La società; con la sua mancanza di fede, nella Saggezza Divina e le Sue
PROMESSE; avendo continuato ad abbassare i suoi standards morali, con le sue
proprie stupide leggi; invece di, e al posto della Giustizia; non potrà forse
sopravvivere. Oggi, tutto ciò che avete sono migliaia di leggi, ma nessuna
GIUSTIZIA.
12:121 Quanto male devono essere le cose, prima che vediate la vostra propria
lunaticheria?
12:122 La polizia e i medici e i politici la devono smettere di giocare a fare Dio,
riempiendo, fino allo scoppio/zeppe, le prigioni e gli ospedali, in una situazione che
peggiora continuamente , dovuto alla loro totale incompetenza, e il loro rifiuto
arrogante, di ammettere, che hanno fatto degli sbagli, e stanno andando nella
direzione sbagliata.
12:123 Imparate l’UMILTÀ, e ammettete i vostri sbagli, e tornate indietro, prima che
sia TROPPO tardi!
Non riuscite a vedere ciò che vi state infliggendo?
12:124 Non ci sono di più cechi, di quelli che non vogliono vedere, perché sono
accecati dalla loro arroganza(Isaia 42:19).
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CAPITOLO 13
SFORTUNA PER ALCUNI( LA MAGGIORANZA?)
“Se c’è un Dio, perché Egli non sistema il mondo?
Perché permette che tutto questo male continui?”
13:1 Una breve risposta, e i motivi di questo, vi sono già stati dati/forniti, nel capitolo
2, ossia, che ognuno DEVE avere la possibilità di esercitare il suo “LIBEROarbitro”.
13:2 Una spiegazione più dettagliata/maggiore è che Dio creò il bellissimo giardino
di Eden, e vi disse di fare come vi aveva consigliato di fare.
13:3 VOI avete fatto del mondo ciò che è oggi, ignorando Dio, e ascoltando Satana, e
Dio vi ha SEMPRE detto, a OGNUNO di voi, che stavate sbagliando, usando la Sua
buona voce, nella vostra testa.
13:4 VOI avete messo il mondo in un casino, e VOI lo dovete sistemare/aggiustare,
prima del Giorno del Giudizio/dell’Ultimo Giorno, per dimostrare a Dio che vi
dispiace veramente.
13:5 Perché siete cosi indolenti/pigri, eccetto quando si tratta di guadagnare dei soldi?
Perché non vi muovete da quei posteriori grassottelli/ciccioni, e FATE qualcosa,
invece di rimanere seduti a lamentarvi, aspettando che Dio o qualcun altro lo facesse
PER voi?
13:6 Abbiamo permesso all’umanità di arrivare a questo punto, NELLA
SPERANZA che vediate voi stessi la vostra demenza/a che siete insani, e che
terribile caos che avete fatto di questo mondo, proprio come avevamo predetto che
avreste fatto, ignorando il Nostro consiglio e seguendo quello di Satana.
13:7 Questo è avvenuto per dimostrarvi che né voi, né Satana, potete/siete adatti, né
in grado di gestire questo mondo; e meno ancora l’universo; voi stessi; in modo che
forse, ADESSO, ritroverete la ragione, e farete come vi consigliamo di fare, invece di
seguire i consigli di Satana, come l’avete fatto questi ultimi migliaia di anni.
Vedete/considerato questo come un esempio/un’illustrazione monitorata di quel un
regno di Satana avrebbe fatto all’Universo, se avesse vinto la guerra: come speravate
succedesse quando lottavate per lui.
13:8 Satana è completamente e criminalmente demente/insano, e non c’è
assolutamente nessuna profondità/limite alla decadenza, crudeltà e egoismo cui non
arriverà e vi farà arrivare se glielo PERMETTETE. Ecco PERCHÉ vi abbiamo
detto che lui è il vostro PEGGIOR nemico.
13:9 Ora avete una PERFETTA opportunità di ricominciare, avendo imparato,
SPERIAMO, da tutti gli errori degli ultimi migliaia di anni.
13:10 SE ognuno di voi facesse ciò che Dio gli dice, e lottaste/ per ciò che è giusto,
allora non ci sarebbero errori/offese/ferite148 e in un giro di qualche giorno, il mondo
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sarebbe un buon posto dove vivere, e VOI ne raccogliereste i benefici, per VOI ci
dovete vivere, non Dio. Do vuole, ed ha sempre voluto, aiutarvi, ma non Lo ascoltate.
13:11 Avete solo poco tempo rimasto, per farlo(acoltarLo), e se non cambierete,
allora, molto presto, Dio ed Io(in Spirito, come il mio vero ME – Michele –
l’Arcangelo) SISTEMEREMO le cose, distruggendo tutte le anime malvagie.
La scelta, come sempre, è vostra!
13:12 Prendete/fate un nuovo inizio, ORA, e non abbandonate MAI. Se dovreste
abbandonare, morirete, è tutto qui, è SICURO/CERTO. Non vi preoccupate di ciò
che fanno gli ALTRI, VOI siete responsabili della VOSTRA anima, non loro.
13:13 Io vi aiuterò molto volentieri, e vi prego di permettermelo/acconsentirmelo, in
modo che mi aiuterete a vostro turno, e gli uni gli altri, e in questo modo voi stessi, a
sistemare il mondo149.
13:14 La prima tappa è la fede, e la seconda è una seria conversazione con Dio, per
chiederGli il perdono, e il Suo aiuto, e di dirvi cosa fare.
13:15 Proprio come ho detto 2000 anni fa, lo dirò ancora, perché Dio non cambia mai,
“quelli di voi che seguono i miei insegnamenti, SAPRANNO se sto dicendo la Verità
di Dio, o se l’ho inventato io(Giovanni 7:17)”.
13:16 Vi do la mia personale garanzia, che, SE se date 100% di fede a Mio Padre,
Egli DIMOSTRETÀ ad ognuno di voi, che EGLI è REALE!
13:17 Una volta vi dimostra le cose, dovete SEMPRE rimanere umili riguardo a
quelle cose, e aiutare altre persone a trovarLo. La peggiore delle arroganze è quella
religiosa, perché distoglie/allontana la gente da Dio, invece di portarla verso di
Lui(Matteo 23:13 & 7:1-5).
13:18 Fate attenzione alla vostra arroganza, o ad essere troppo sicuri di VOIego ,
perché l’arroganza religiosa, oppure una rettitudine-falsa, sono i modi migliori che
Satana usa per ingannarvi. Fate attenzione all’ “EGO”, e al nemico-dentro!
13:19 Non vi fate spaventare da Satana nel fare il bene, con la sua cattiva voce(quella
che sbagliatament/erroneamente e pensate essere la vostra immaginazione – o le
“caverne della vostra mente” – e che vi assilla, per provare a sminuire la vostra
resistenza ) dicendovi che, “vi costerà molto più di quanto [ ne] valga [la pena]”(in
denaro). Quanto vale la vostra anima “immortale”?
13:20 Non perdete la vostra vita, per soldi che NON potete consevare/tenere. Non
abbiate paura di Satana e non vi lasciate spaventare, perché se FATE la Volontà di
Dio, e credete al 100% nella protezione Divina, allora NESSUNO può recar danno
alla vostra anima. “Honi soit celui qui mal y pensemaledetto sia chi male ne pensa” – “Disgrazia
a chi ci pensa male”, o che pensa che gli succederà. Quando avete una “fede
genuinada bambini (100%)”, in Dio e nella Sua Protezione, e che vi sta tenendo nel
palmo della “Mano Invisibile”: chi forse vi può fare del male? I vostri figli si fidano
di voi e del vostro amore per loro, eppure siete cattivi, ma non gli fareste alcun
torto/portereste pregiudizio. Come può allora Dio, che è buono e amore puro, recarvi
danno/portarvi pregiudizio? Fidatevi di Lui, dateGli la vostra fede “genuina” e la
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vostra fiducia, e mettete la vostra mano nella Sua, proprio lo fanno i vostri figli nei
vostri confronti, e lasciateLo portarvi a CASA.
13:21 Venite a me e al mio Padre, e lasciateci sigillare la NOSTRA marca sulle
vostre fronti, perché possiate vivere, e alla fine tornare tornare a casa.
13:22 Vi garantisco anche, che tutti i “figli di Dio”, di OGNI/TUTTE le nazioni,
che sono VERAMENTE dei credenti PRATICANTI, che FANNO la Volontà di
Dio, e in questo modo portando la NOSTRA marca, sopravvivranno, e non ci sarà
favoritismo alcuno a nessuna nazione, proprio come l’ho detto 2000 anni fa(Luca
13:29 & Revelazioni 5:9) e come Mohammed l’ha ripetuto 1400 anni fa(Sura 2:62 &
5: 69).
13:24 Ogni singola anima sarà giudicata, individualmente, sui suoi meriti(sura 6:164).
13:25 Aggrappatevi a Dio, con entrambe le mani,(mani spirituali) e mantenete la
presa150 per la vostra VITA. Non lo lasciate mai andarsene, oppure morirete. FATE
la Sua Volontà, e lasciate che Egli vi insegni ciò che avete bisogno di sapere, perché
possiate VIVERE, e tornare a CASA(Sura 2:256).
13:26 Una volta incominciate a fare la Volontà di Dio, Satana userà chiunque possa,
per attaccarvi, per provare a riprendervi sotto il suo controllo. Le persone più
facilmente usabili da Satana, sono quelle che vi sono più vicine, e particolarmente
donne, perché le donne per lui sono più facilmente manipolabili e usabili(1 Timoteo
2:14).
13:27 Se le donne intorno a voi non ci arrivano, oppure non vogliono attirarvi/farci
retrocedere, allora Satana manderà progressivamente donne più belle, e sexy, finché
non vi riavrà. Satana userà e dilaterà il vostro ego, dicendovi(da dentro), che queste
donne vi vogliono, perché siete cosi fantastici. Don’t lasciatelo ingannarvi. Rimanete
umili, tutto il tempo, e imparate a vedere Satana e Dio, in tutto e in tutti intorno a voi.
La coincidenza non è per niente reale151; essa non esiste.
13:28 Chiunque abbia un ego, e non faccia la Volontà di Dio, sé stesso, e non
vivendo secondo le Leggi di Dio, e la guida DIRETTA di Dio, può essere manipolato
e usato, da Satana, per attaccarvi, da qualsiasi direzione. La voce di Satana, nella
vostra testa, proverà allora di spaventarvi, e proverà a convincervi, che siete talmente
numericamente inferiori, che può darsi/forse non riuscirete a vincere. Dio gli
permetterà di dirvi queste cose, per provare la vostra fede. Se rimarrete fermi
alla/sulla vostra fede, e chiederete l’aiuto di Dio, e controllerete le vostre emozioni
umane, vincere SEMPRE.
13:29 Il mondo INTERO non si può opporre a voi, quando FATE la Volontà di DIO
nei vostri confronti, indossando la Sua armatura e usando la “Forza”.
13:30 Il Regno di Satana è la paura, e prova a mettervi paura, ed è in QUESTO
momento che avete VERAMENTE bisogno della vostra fede in Dio. SE mantenete
la vostra fede, di fronte al male, alla tribolazione e alle prove, scoprirete che Dio vi
proteggerà, e vi difenderà, e queste minacce di Satana sono tutte dei bluffs. Questa
protezione, dal male, vi dovrebbe incoraggiare di essere più fedele a Dio, e la Sua
guida/e il Suo consiglio.
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13:31 Non beccate, indossate l’intera “Armatura di Dio”(Efesi 6:11-19) e chiamate i
bluff di Satana152, e si ritirerà nelle tenebre. Lui odia la Luce e la Verità, ed ha paura
di venire allo scoperto/alla Luce.
13:32 Irradiategli addosso la Luce della Verità di Dio, e scapperà. Usate la
Luce(spada); per trafiggere le bugie e gli inganni di Satana; per trovare di
più/dell’altro della verità di Dio, e sconfiggere Satana(ammazzate il drago). Cercate
la Verità e vivete nella Luce, perché solo la Verità vi può liberare. Quando trovate
TUTTA la Verità, ritroverete la vostra immortalità.
13:33 I cavalieri pen-Drago153 del re Artù(pen – legare e restringere; Drago – Satana)
andarono in cerca del “Santo Grail” che NON era un oggetto fisico. Quando Gesù
disse che, “potete bere dalla coppa dalla quale bevo?”, non faceva riferimento al
calice e alla tazza, ma a ciò che dovete fare e a come dovete essere , per tornare a
casa. La ricerca del “Santo Graal” era la ricerca della divinità, e la vita ETERNA,
non un oggetto fisico dalla quale Gesù bevve, durante “l’ultima cena”.
13:34 I cavalieri che bevvero, dalla “coppa dalla quale Gesù aveva bevuto”; i.e. che
divennero come Gesù; ritrovarono la sua immortalità(il santo Graal), e solo tre di loro
ci riuscirono, e tutti gli altri fallirono, perché erano “impuri”.
13:35 Il signore Galahad, Perceval e Bors trovarono la Verità, e il Santo Graal, e
bevvero dalla coppa dalla quale Gesù bevve, e tornarono a casa(Matteo 20:22).
TUTTI gli altri cavalieri fallirono, perché non erano puri, degni e abbastanza
valorosi, e perciò Il “Santo Graal” sparì.
13:36 Artù tirò fuori la Spada dalla Roccia, per diventare re d’Inghilterra, allorché era
solo un debole e umile ragazzo, dopo che tutti i più valorosi e forti cavalieri del paese
ebbero fallito. Egli non usò la propria forza da ragazzino, per tirar fuori la Spada,
Dio gli diede la “Forza”, perché aveva le giuste qualità, per insegnare ad altri. Poi gli
diede la Spada “magica”, e l’amicizia di Merlin, il saggio vecchio mago. Il re Artù
insegnò l’umiltà; l’onore e l’uguaglianza, e fece costruire una tavola rotonda, perché
tutti fossero uguali, e perché non ci fosse un capo di tavola. Il fatto che non ci fosse
un capo di tavolo, voleva dire che non c’era posizione alcuno di speciale merito, e
che i cavalieri erano tutti uguali. Lui unì tutti i cavalieri in guerra gli uni contro gli
altri, in una fratellanza, e portò la pace all’Inghilterra, come previsto da Dio.
13:37 Una volta raggiunta la pace, e che i cavalieri non avevano più guerre da
combattere, se andarono in cerca del Santo Graal. Dio non poteva lasciare/permettere
che trovassero la loro divinità, per poi tornare a Casa, perciò doveva trovare il/un
modo per creare disturbi/casini/problemi, e fare in modo che lottassero tra di loro,
uccidendosi gli uni gli altri di nuovo, in modo che non trovassero il Santo Graal.
13:38 Satana, perciò, usò le moglie del Re Artù, regina Ginevra, per creare il
disturbo/problema. Satana fece in modo che avesse una storia d’amore(a commettere
adulterio), con Signore Lancelot, il miglior amico di Artù, e assicurò perché Artù ne
venisse a conoscenza. I due poi si affrontarono su un campo di combattimento, con i
loro uomini/con le loro truppe. Re Artù provò ad evitare uno spargimento di sangue
inutile e fermò le due truppe l’una di fronte all’altra, dicendo che Lancelot e lui
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avrebbero sistemato la faccenda, fra di loro, e che nessun uomo doveva trarre la sua
spada. Disse, che se qualcuno tirasse la sua spada154, questo avrebbe iniziato un
combattimento, fra tutti loro.
13:39 Satana non poteva permettere che solo Artù e Lancelot morissero, e che la
PACE regnasse ancora. Finché satana poteva trattenerli occupati a lottare fra di loro,
non avrebbero avuto il tempo di pensare lucidamente/rettamente, per rimettersi in
cerca del Santo Graal. Allora un serpente attaccò uno dei cavalieri, ed egli trasse la
sua spada, per difendersi, il che diede iniziò ad una battaglia totale. Artù aveva detto
che se qualcuno avesse tratto la sua spada, sarebbe stato il segnale per iniziare una
battaglia.
13:40 Il serpente ovviamente era Satana(serpente – Rivelazione 12:9), e aveva usato
una donna, e il sesso, per impedire che la pace regnasse. Finché Satana può
mantenere gli uomini occupati a lottare gli uni contro gli altri, non avranno mai il
tempo di cercare, e trovare la Verità e tornare a casa.
13:41 Santo Giorgio non cavalcò in giro/se ne andò in giro a cavallo uccidendo
draghi fisici, se ne andava uccidendo il diavolo, dovunque lo trovasse(Rivelazioni
12:9). Santo Giorgio salvò una principessa, dal drago che sputava del fuoco, e catturò
il drago(satana), e lo sottomise, e lo portò nella città che esso(il drago) terrorizzava da
tempo, ma rifiutò di ucciderlo, finché la gente del villaggio non si faceva/era
battezzata, per ringraziar e dare la gloria a Dio.
13:42 La principessa era un sacrificio vergine, per riappacificare il drago
malvagio(Satana), e santo Giorgio salvò la sua purezza, dal male, e la salvò dalla
“fiamme”, indossando “l’Intera armatura di Dio”. Santo Giorgio era tutto ciò che un
cavaliere dovrebbe essere, e il più esempio di cavalleria.
13:43 La purezza è l’unico modo per sconfiggere il drago, e evitare le fiamme, ma
dovete anche indossare l’armatura di Dio. Purezza di pensieri, parole e azioni, i.e.
motivate da un amore puro, in tutto ciò che fate.
Indossando l’armatura di Dio, non dovete temere niente.
13:44 Se il Diavolo non vi può impaurire in un modo, lo farà/ci riproverà in un altro,
cercando una crepa della vostra armatura di fede.
13:45 Satana vi dirà che vi “costerà più di quando ne valga”, in denaro. Qual è il
prezzo della vostra anima? Come si fa a mettere/dare un valore monetario/in soldi
alla immortalità, e il vostro diritto di lasciare l’Inferno per tornare a Casa nella vostra
VERA famiglia, in paradiso?
13:46 Non lasciate il Diavolo mentirvi, prendere la vostra immortalità, in cambio di
soldi che non potete tenere.
13:47 Non si può servire Dio e mammon(richezze mondane), perché non si può
essere fedeli ad entrambi. Se amate le richezze materiali, il Diavolo può usare il
vostra amore per queste cose, per corrompervi, offrendovi di più; oppure
riscattandovi; minacciando di prenderle via/di riprendersele; perché non facciate la
Volontà di Dio, combattendo il diavolo, per il vostro diritto di tornare a casa.
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13:48 Ci sono SOLO DUE fonti di approvvigionamento ; di informazioni e di cose
materiali, e di TUTTO sulla Terra; una è Dio e l’altra è Satana.
Chi VI sta pagando?
13:49 Richezze materiali e provvisorie e una morte certa, in cambio delle vostra
immortalità e diritto di tornare a casa, al Paradiso???????
13:50 Potete visualizzare “PER SEMPRE”? Una volta che siete diventati
immortali[once you are NEVER going to die], il tempo non ha nessuna importanza.
Gli umani contano il tempo, dalla nascita alla morte. Levate la nascita e la morte, e il
tempo non ha più nessuna importanza, o valore.
13:51 Io ho milioni di anni, e “IO” vivrò per sempre, in “Paradiso”, con la mia vera
famiglia, e la vostra, vera famiglia.
Che cosa avete l’intenzione di fare?
13:52 Alcuni di saranno cosi stupidi da cambiare la vostra immortalità e il paradiso,
per questo orrendo pianeta e una morte certa?
13:53 Credete metà di ciò che vedete, e niente di ciò che sentite[dire], a meno di
essere sicuri di sentirlo da Dio.
Aprite i vostri occhi spirituali! (Isaia 42:18-20 & 43:8).
13:54 Non usate i vostri occhi umani, perché Satana li usa per mentirvi, per farvi
vedere tutte le bellezze/brillantezze artificiali e la corruzione.
13:55 Se apriste i vostri occhi spirituali, e vedeste le cose cosi come sono
VERAMENTE, attraverso “LA FORZA”, vedrete tante cose – il passato; il presente;
il futuro; vecchi amici(i Profeti di Dio), andati da tanto tempo.
13:56 Prima inizierete a, capire alcune cose capitate in PASSATO, e, progredendo,
se progredirete, sarete sempre più aggiornati, fino a quando finalmente inizierete a
dare un senso alla vostra vita, man mano che le cose vi succederanno(il PRESENTE).
13:57 Una volta avete compiuto questo livello/questa tappa di
coscienza/consapevolezza, inizierete a vedere il FUTURO, e vedrete dei vecchi
amici, che erroneamente pensavate fossero andati via da tempo. Vi renderete conto
che loro non sono morti, e che sono ancora vivi, ma in una forma differente e non vi
sentirete separati da loro, attraverso la “Forza”.
13:58 Allora la vostra vita intera avrà un senso, e vedrete che TUTTO nella vita
accade per una ragione e che non c’è niente che sia il risultato della coincidenza, o
fortuna.
13:59 Combattete Satana per fare di questo pianeta un posto migliore, e per il vostro
diritto di sopravvivere e di tornare a casa.
13:60 Chiunque in effetti che non combatta per il bene, automaticamente lo tolera155,
perciò sta lottando per il male, perché non facendo niente, aiutate[passivamente] il
male a avere il sopravvento, per difetto; proprio come se steste lottando per Satana,
contro Dio, di nuovo. “Colui che non è CON me, è CONTRO di me”(Matteo 12:30
& Rivelazioni 3:15-19).
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13:61 Non c’è una via di mezzo, e non vi potete sedere a metà strada156, perché avete
poco tempo a disposizione, e vi state avvicinando alla “Geenna”, e alla vostra
esecuzione.
Lottate oppure morite/perite!
13:62 Lottate con la verità, amore e DETERMINAZIONE. La determinazione è la
forza di volontà, e la volontà è l’occhio dell’anima. Se non avete abbastanza forza di
volontà, da soli(anche se la vostra vita ne dipende), chiedete a Dio di aiutarvi e di
rinforzare la vostra forza di volontà(Marco 9:24).
13:63 Se non lottate per Dio, allora, non solo dovrete perire, ma fate del male a voi
stessi, perché state dando contribuendo a fare del mondo un posto peggiore, per poi
doverci vivere.
13:64 “Essere o non essere, questa è la domanda. Se è più nobile nella mente, patire
gli sbalzi e le frecce157 di un destino oltraggioso, oppure rimboccarsi le maniche per
affrontare un oceano di odio, e ciò facendo metterci un termine.”
13:65 È una battaglia graduale, e più in alto salite, e più diventa difficile, perché
Satana dovrà fornire maggiore energia per fermarvi. Satana non vuole che torniate a
casa, vuole che restiate qui, con lui, e moriate, con lui. Il diavolo si sentirebbe molto
solo, se tutti ne tornassero a casa tranne che lui.
13:66 Quando le cose diventano veramente difficili, il diavolo vi dirà che i vostri
nemici vi uccideranno, per provare a spaventarvi e trovare una crepa nella vostra
armatura di fede. Siete già sotto la VERA sentenza di morte, perciò che cosa avete da
perdere?
13:67 Non temete quelli che possono uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima;
temete SOLO quelli che possono uccidere sia il vostro corpo che la vostra anima(Dio
e i suoi angeli), se sarete trovati indegni, il Giorno del Giudizio/l’Ultimo
Giorno(Matteo 10:28)”.
13:68 Non temete quelli che possono uccidere i vostri corpi, perché potete sempre
averne uno nuovo e migliore, ma dove potete trovare ottenere una nuova
anima/essere-spirito, che è il vero voi, se Dio vi esecuta il Giorno del
Giudizio/l’Ultimo giorno e che avrete smesso di esistere?
13:69 Dissociate, nella vostra propria mente, la vostra anima/essere-spirito dalla
vostra vita umana, le altre due voci. Imparate quale voce è quella di Dio, e qual è
quella di Satana, state molto attenti; Satana è MOLTO furbo, e può sembrare/avere
una voce molto piacevole, per provare a ingannarvi a pensare che sia Dio che vi sta
parlando, allorché in realtà è lui.
13:70 Una volta avete separato(Matteo 6:24 & Luca 16:13 & Tomaso, log 47:1317/Bibbia del Re dei re 8:3-7) le due voci, seguite quella buona, e imparerete ciò che
avete bisogno di sapere, da Dio, personalmente, e in privato, e poi imparerete a
dissociare il vero voi, la vostra anima, dall’animale “ego”, e imparerete come
CONTROLARLO. Dio vi aiuterà, controllando Satana, se Glielo chiedete, mentre
controllerete i due “io/ego”(spirituale e animale).
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13:71 La fuga, o evasione dalla realtà, non è la risposta, perché non potete MAI
scappare, e ciò facendo, sprecate del tempo che vi è molto prezioso.
13:72 La droga e l’alcol non sono che altre arme di Satana, che può usare per fregarvi,
o, infatti, fare in modo che voi freghiate voi stessi.
13:73 L’alcol è una droga, proprio come qualsiasi altra droga, solo che la società l’ha
reso più accettabile delle altre, perché i ricchi la usano per arricchirsi/è nelle mani dei
ricchi che la controllano. Il sesso anche può essere una droga molto forte, se non
controllato.
13:74 Una fuga momentanea, dalla realtà, con l’ausilio di droghe , per separarvi dal
mondo reale e portarvi in un altro piccolo mondo, dove il dolore non è così forte, è
un paradiso per PAZZI. I problemi sono sempre la quando tornate, solo che sono
peggiorati, il che vi potrebbe ad assumere più droghe, per altre fughe, sfociando alla
tossicodipendenza, o all’alcolismo, e a un resa totale, se non controllata.
13:75 La tossicodipendenza e l’alcolismo sono la stessa cosa, solo che si riferiscono a
tipi di droghe differenti, che entrambi possono comunque uccidere i vostri corpi.
L’alcolismo e la tossicodipendenza sono alternative da vigliacchi, arrendendosi al
male, e nascondendosi permanentemente, nei loro mondi a parte, dove c’è meno
dolore. È anche molto egoistico, perché trasmettono il loro dolore, e i loro problemi a
quelli che gli stanno attorno.
13:76 Non c’è da scappare/non c’è modo di scappare, e peggiorate solo le cose per
voi stessi, e quelli che vi stanno attorno, che vi amano e vi vogliono bene. Se uccidete
il vostro corpo, Dio vi rimanda, in un altro corpo, e vi punisce per aver fatto questo.
Non c’è modo di scappare!
13:77 Voi dovete AFFRONTARE i vostri problemi, AMMETTERE le vostre
debolezze e sbagli, a VOI STESSI e a Dio, e superare(Rivelazioni 2:26) i vostri
problemi, e pagare il vostro debito Carmico. Ammettete che non siete perfetti, e
perdete/rinunciate al vostro ego, e il dolore se ne andrà con esso. Se foste perfetti,
non sareste qui. Nessun’altro è perfetto, infatti, sono probabilmente peggiori di voi,
ma i loro ego non glielo farebbe mai ammettere, a voi. Loro non hanno bisogno di
fughe, perché sono felici di essere malvagi.
13:78 Poi chiedete a Dio, con umiltà, di aiutarvi a superare le vostre colpe/i vostri
sbagli e le vostre debolezze, e di indossare l’armatura di Dio, e COMBATTERE le
vostre debolezze, con il Suo consiglio/la sua guida, e superarle; risolvete i vostri
problemi, trovando le soluzioni, e fate del mondo qualcosa di accettabile. Se fate
questo, guadagnerete(meriterete) qualche rispetto spirituale da voi stessi; attraverso le
vittorie, che Dio VI ha aiutati a vincere; e imparate ad amare la persona che Dio vi ha
aiutati a diventare. Tuttavia, ricordatevi SEMPRE ti rimanere umili, perché non
avreste mai potuto vincere da solo.
13:79 Un altro modo con cui Satana vi può fare ingannare voi stessi, con droghe,
anche se ne siete dipendenti, è perché le droghe(soprattutto l’alcol) addormentano/ la
vostra buona voce, e la rendono meno efficiente, e poi, Satana, quando la sua voce
risuona più forte di quella di Dio, vi dice di fare del male/cose malvagie; che non
avrete MAI fatte mentre eravate lucidi, e in totale CONTROLLO dei vostri sensi; o
di non fare ciò che avreste DOVUTO fare.

13:80 Il sesso può anche esso essere una droga, che fa alla gente fare ogni tipo di
cosa, che non farebbero, e la ninfomania è la dipendenza al sesso. Attraverso il sesso;
il denaro; la paura e le droghe; Satana governa il mondo.
13:81 Dio è l’UNICA cura e risposta, a OGNI problema nel mondo. Non vi rivolgete
alla gente per le risposte, loro sono semplicemente tanto perse quanto lo siete voi, ma
non lo ammetterebbero mai. I loro ego no glielo permetterebbero.
13:82 Dio tiene le risposte a tutte le domande, e la cura a ogni malattia, ed Egli sta
pazientemente aspettando che glielo chiediate, e sono migliaia di anni che sta
aspettando.
ParlateGli!
13:83 Sbarazzatevi della vostra arroganza e della “autoproclamata” saggezza(?), la
quale in realtà è stupidità, e diventate di nuovo come “bambini /figli di Dio”.
Esponete/date tutti vostri a Dio, e lasciateLo aiutarvi a risolverli, “un giorno alla
volta”(Matteo 6:34). Usate la VERA saggezza di Dio e non la vostra
pazzia(Provverbi 3:5)(Luca 18:17). Dimenticate domani; fate/compiete solo il
lavoro/la mansione che Dio vi ha dato per oggi, al meglio della vostra abilità: domani
è un altro giorno. “Un giorno alla volta”, guidati da Dio. È molto meglio di diventare
un adulto invecchiato, grave e appesantito dai vostri problemi. 158
Dategli/presentategli a Dio e siate come un figlio/bambino, che gioca al gioco della
VITA, tutta la vostra vita.
E poi dopo cosa?
13:84 La prossima tappa è che gli uomini riguadagnino/riconquistino/riprendano il
controllo, e la loro mascolinità, il che NON significa battervi il petto, o battere le
vostre mogli, o andare in giro a picchiare le persone. Significa affermare la vostra
autorità, fermamente ma gentilmente, e se necessario, diventando uno dei tre tipi di
eunuchi , cui si riferì Gesù, in Matteo 19:12, il che significa fare ciò che dovreste fare,
essendo un VERO uomo, e facendo a meno di donne, per lottare per Dio. È più facile
di picchiare la gente, e illudervi che faccia di voi dei veri uomini, anziché affrontare i
vostri problemi, nel modo più difficile, e SUPERARLI. Un VERO uomo
AFFRONTA i propri problemi e le sue responsabilità, con determinazione, e non
scappa. Lui lotta spiritualmente e li supera, a TUTTI i prezzi 159 . NON CI
SONO/ESISTONO I PROBLEMI, MA SOLUZIONI, CHE ASPETTANO CHE
LE TROVIATE(IF – Rudyard Kippling – vedere l’appendice).
13:85 Diventare uno dei tre tipi di eunuchi(metaforicamente), non significa vendere
la vostra anima per il sesso e LASCIARE CHE DELLE DONNE VI
GOVERNINO, offrendovi o ritirandovi del sesso, per farvi fare come dicono LORO,
invece di fare ciò che vuole/dice DIO.
13:86 Se una donna non volesse fare l’amore con voi, a meno che facciate come dice
lei, qualcuno di miglio/meglio vi rispetterà, per i vostri principi, e per non aver
mollato, e per la vostra fede in Dio nel fare ciò che è giusto, e vorranno amarvi, e
essere protette da un VERO uomo, e il LORO amore sarà molto migliore, e meno
egoistico.
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13:87 Non lasciate che Satana vi inganni a pensare che essere capaci di fare dei figli,
fa di voi un VERO uomo, perché NON è così, sia pure un ragazzo anziché una
ragazza.
13:88 Qualunque ANIMALE può fare dei figli/bambini ivi compresi/compresi anche
quelli umani mentalmente ritardati.
Poi le donne!
13:89 Venite avanti voi che siete la silente maggioranza FEMINILE, innalzate la
voce, e aiutate il vostro uomo a sistemare le cose. Dite che volete essere trattate come
delle SIGNORE, con amore e rispetto, e cortesia. Dite a vostre maschili sorelle
liberalizzate, che NON SIETE D’ACCORDO con loro, e di smetterla di rovinare
tutto per voi, il che le fa retrocedere.
13:90 Se la liberazione delle donne fosse giusta, allora perché, a parte di essere stata
responsabile dell’emergenza di innumerevoli problemi sociali che hanno
accompagnato la rottura del nucleo famigliare e della società; ora le loro(donne)
soffrono di stress, con sempre più giovani ragazze e donne che fumano; diventando
alcoliste o pesanti dipendenti da tranquillanti e droghe; (e) hanno crisi di nervosismo,
e si suicidano? Questo sta succedendo perché queste donne state messe in
posizioni/posti, dove provano a fare e ad essere, ciò che non era previsto fossero o
facessero, e per cui non sono pronte, o equipaggiate per farcela/gestire con successo.
13:91 Oggi tutto gira intorno al sesso; che cosa è mai successo all’AMORE, e al
tenero affetto amorevole160? Vi potete tenere il sesso. Io sceglierò il tenero affetto
amorevole, ogni volta.
13:92 Ogni uomo, che ha permesso alle donne di fargli un lavaggio di cervello perché
pensasse che le donne sono il suo uguale, non è un granché di uomo, in termini
VERI/REALI, anche se fosse un esperto nel picchiare/prendere la gente a cazzotti la
gente , e si ILLUDE a credere che questo faccia di lui un uomo, mentre si fa
camminare addosso/calpestare da donne, che gli danno ordini.
13:93 avete permesso alle donne i castrarvi(metaforicamente) al punto di pensare che
siano i vostri uguali, allora siete diventati uno del secondo tipo di eunuchi, cui si fa
riferimento in Matteo 19:12, “e ci sono alcuni eunuchi, che sono stati fatti
eunuchi(quelli veri) da donne(o uomini).”
13:94 In Deuteronomio 23:1, Dio dice che, “colui che è ferito nelle
pietre/rocce(testicoli)(i.e. castrato metaforicamente), oppure si è fatto tagliare il suo
organo maschile(metaforicamente), non può entrare nella congregazione del
Signore” – Paradiso.
Questo si applica sia letteralmente che metaforicamente.
13:95 Io suggerisco, per il vostro proprio bene, che cerchiate e troviate la vostra
mascolinità, immediatamente, se non più presto.
13:96 Gli uomini dovrebbero ottenere la guardia dei loro figli/bambini, in caso di
separazione, a meno che siano la parte colpevole; e gli uomini non dovrebbero pagare
[maintenance]alle loro ex-mogli, al posto dovrebbero usare il denaro per pagare una
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tata/baby-sitter, oppure una colf, per prendersi cura dei loro bambini e occuparsi dei
lavori/doveri della loro ex-mogli, finché non trovino un’altra madre per i bambini.
13:97 Nessuno donna da sola, divorziata, può crescere un figlio, perché o crescono
diventano omosessuali, oppure completamente incontrollabili(2 Esdras 5:8), non
dovrebbe essere acconsentito alle donne di essere parenti unici. Questa una delle
ragioni principali per cui ci sono cosi tanti briganti, e cosi tanto vandalismo e
teppismo, perché questi ragazzi sono cresciuti, senza la disciplina necessaria, che
solo un padre può impartire(2 Esdras 5:8).
13:98 Un’altra ragione MOLTO importante, per cui l’uomo dovrebbe avere la
custodia dei bambini, è che lui è meglio equipaggiato, per insegnare loro le qualità
spirituali, di cui HANNO BISOGNO per imparare; rispetto alle donne; perché lui è a
un livello spirituale più alto rispetto a lei.
13:99 Tante donne separate o divorziate oggi, insegnano alle loro figlie, piano piano,
mentre crescono(lavaggio di cervello), a odiare i loro padri, e per via di conseguenza
tutti gli UOMINI(nel loro subconscio, se non nella loro coscienza). Queste donne
crescono [con un certo squilibrio]mal-adjusted e po, purtroppo, trasmettono il danno ai
loro FIGLI/BAMBINI(Numeri 14:18), perciò NESSUNO di loro poi avrà la chance
di fare un matrimoni felice, stabile e durevole.
13:100 Un uomo non dovrebbe insegnare ai propri figli/indottrinare i propri figli
perché odino loro madre, e facendo cosi in modo che crescano con un certo
squilibrio161. Lui potrebbe mostrare loro gli errori di loro madre, ma non dovrebbe
inculcare odio nei confronti di lei.
13:101 Purtroppo, risultato delle leggi umane illegali d’oggi/d’oggigiorno, che
erroneamente danno la custodia dei bambini alle donne, il mondo oggi è pieno di
persone squilibrate, perché i loro genitori, il loro genitore, ha insegnato loro i valori
sbagliati(Numeri 14:18).
13:102 Sotto leggi umani, non ci sono incentivi perché una donne faccia funzionare il
matrimonio, perché, con la sua mentalità più materialisitica; sapendo che, se esso non
funzionasse, si terrebbe la casa, i mobili e i figli e che il marito dovrà uscire dalla
propria casa, e pagare sia per il suo sostentamento che quello dei bambini/figli; nella
sua mente(della donna), diventerebbe più ricche. Perciò perché dovrebbe provare a
far funzionare il matrimonio?
13:103 Alcune donne si sposano solo per poter divorziare più tardi, mentre sotto le
leggi di Dio, l’incentivo è quello di imparare l’umiltà, la tolleranza per far
FUNZIONARE, il che è benefico, non solo per loro stessi e i loro figli, ma anche per
la società in generale(il più grande bene).
13:105 Solo una donna molto cattiva/malvagia lascerebbe i suoi bambini/figli e la sua
casa, e, se anche lo facesse, i suoi figli sarebbero più felici SENZA un tale tipo di
madre.
13:106 Le Leggi di Dio sono destinate a insegnare l’umiltà; l’altruismo; la tolleranza
e l’AMORE. La liberazione delle donne insegna loro arroganza, aggressione;
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egoismo e odio- (emozionale) i quali tutti vengono da Satana, e portano
all’esecuzione, il Giorno del Giudizio.
13:107 Se non potete andare d’accordo con qualcuno che avete amato abbastanza da
sposare, e se non si può contare su di voi per mantenere la vostra parola d’onore, data
l’uno all’altro davanti a Dio, come allora vi potete aspettare che Dio si fidi di voi?
13:108 Le difficoltà che vengono a galla nel matrimonio, dovrebbe avvicinarvi di più,
NON separarvi. Queste difficoltà sono dei “test” per stabilire se si può avere fiducia
che voi manterrete la vostra parola, e sono destinate ad insegnare di più tolleranza e
amore. Come fate a passare questi test, quando/se divorziate, al primo ostacolo/alla
prima difficoltà? Non potete.
13:109 Non riuscite a vedere ciò che ha causato all’istituzione del matrimonio e alla
società il fatto di cambiare Le Leggi, quello di dare l’eguaglianza, e la custodia dei
figli alle donne?
13:110 Avete cambiato Le Leggi, e ora le strade non sono sicure perché voi ci
possiate camminare/andare in giro. Non siete neanche al sicuro nelle vostre proprie
case, ora state patendo i risultati delle vostre proprie azioni arroganti e illegali.
Giustizia divina!
13:111 La vedovanza ovviamente è un caso a parte,e, in questo caso, i due gran
parenti, padrini e altri uomini della famiglia, dovrebbero aiutare la madre a istruire e
disciplinare i suoi figlie e figlie.
13:112 Non si dovrebbero fare figli fuori dal matrimonio/della fedina, e le madri
single non dovrebbero ricevere alcun supporto dallo stato. I bambino hanno bisogno
di crescere in una famiglia vera e propria, con il padre per mantenere la disciplina, e
un background stabile. Non esistono per niente le cosiddette famiglie
monoparentali 162 .
Una famiglia ha due genitori, oppure non è più una
famiglia(leggete il dizionario).
13:113 La tappa seguente è di dissolvere TUTTE le forme di religione organizzata
perché la gente vada in privato; o nei loro bagni; o in campagna; o nei loro giardini
per parlare con Dio(con pensieri, non con parole) in umiltà, sincerità, e onestà, e per
chiederGli di mostrarvi ciò che Vuole che facciate.
13:114 Poi ascoltate la Sua risposta, nei vostri pensieri, e imparate a fare la differenza,
tra le parole di Satana, e l’illuminazione di Dio. Poi mantenete Dio nei vostri pensieri,
24 ore al giorno(anche nei vostri sogni), e fate il vostro meglio per essere come Gesù,
o anche meglio, come Dio, in pensieri, parole, e azioni. Praticate/allenatevi fino ad
essere capaci di farlo anche in mezzo a una folla rumorosa, e/o nella avversità.
13:115 Non appena iniziate a controllare il vostra corpo animale umano, e FATE la
Volontà di Dio, Satana proverà a confondervi e a spaventarvi, o tentare il vostro
corpo animale, per fuorviare. Quando questo succede/capita, Dio sta permettendo a
Satana di tentarvi, per mettere alla prova la vostra fede e forza di volontà, per vedere
se siete sinceri, intende[va]te VERAMENTE ciò che dite. Non mollate! È in questo
momento che vi dovete aggrappare alla vostra fede, come un uomo in mare si
aggrappa a un salvagente. Vi dovete ASPETTARE che succeda questo, ed essere
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PRONTI per l’eventualità, e quando arriva, chiedete a Dio di aiutarvi a superare,
controllando Satana per voi.
13:116 Quando questo succede, ogni volta che succede, e se siete confusi, non FATE
niente. Sedetevi e scollegatevi dai vostri sensi umani, e dite a Dio che siete confusi, e
che non capite, e chiedeteGli di dirvi più chiaramente, e esattamente, ciò che vuole
che facciate. Aspettare di ascoltare la Sua risposta, e ASSICURATEVI che sia la
Sua voce, NON quella di Satana.
13:117 Quando siete sicuri di avere ascoltato/sentito e capito il Messaggio di Dio, la
confusione e l’ansietà spariranno, e sentirete un sollievo, proprio come se vi foste
appena levati un grande peso dalla coscienza/una spina dal fianco o dalle spalle. A
quel momento, e non prima, andate avanti e seguite il consiglio di Dio, verso la
vittoria, e , alla FINE, a casa, in Paradiso, che non è uno stupido sogno astratto e
superstizioso, ma un posto REALE. È un posto dove nessuno uccide; o uccide; o
dice delle bugie; e tutti amano(spiritualmente) tutti.
13:118 Nel mondo d’oggi; perché la gente non parla con Dio, e non ha fede, e non
FA la Sua Volontà; abbiamo una situazione nella quale invece che le anime abbiano
controllo sui corpi animali, per fare il bene, per il bene di tutti, con altruismo163; ci
sono approssimativamente 6 000 0000 0000
di corpi animali umani,
incontrollabili/ingestibili, che hanno controllo delle anime che ci sono rinchiuse, e
che causano confusione/casino, a causa del loro egoismo e cupidaggine.
CONTROLLATEVI!!!
13.119 Rallentate e state attenti a fare passi AVANTI sicuri, sicuri e sicuri164, lungo
il cammino di Dio, i.e. la strada che porta a casa. Non vi muovete senza il consiglio di
Dio, oppure potrete calpestare un serpente, e retrocedere gravemente, in una
situazione del tipo tre passi avanti quattro indietro.
13:120 Una volta siete sul cammino di Dio, finché non mollate, VIVRETE per
sempre, perciò correte in cerchio senza muoversi, come lunatici, che si precipitano
nelle cose e si fanno male, e altro?
Che fretta c’è?
13:121 Venite e trovatemi, fisicamente e spiritualmente, Io appartengo a tutti voi.
Venite e aiutatemi a sistemare/raddrizzare il mondo, e, ciò facendo, aiutate voi stessi
a tornare a casa – CASA!!!
13:122 Ho già scritto, a maggior parte dei leader principali, sia politici che religiosi,
nonché alla reggina d’Inghilterra, il principe di Galla, il segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e tutti loro sono stati molto sgarbati/scortesi,
a non rispondermi.
13:123 Quelli di voi che vogliono sopravvivere, PER FAVORE scrivete OGGI al
vostro proprio capo di stato, e partategli di questo Libro, e che volete che incontrino
me e parlino con me per aiutarmi a salvare il mondo, e tutti voi dalla
“GEENNA”/dalle “FIAMME”.
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13:124 Per favore, scrivete anche ai capi di chiesa e dite loro che volete che
contattino me.
PER FAVORE fatelo ORA, NON c’è tempo da PERDERE.
13:125 DENTRO(1a opzione) o FUORI(2a opzione) da questo corpo, che sto usando
ora, Io governerò e porterò Pace e Giustizia a questo mondo malvagio – a tutto il
mondo. SE, ignorando me, mi OBBLIGATE lasciare questo corpo, e andare dritto
alla seconda opzione, allora MAGGIOR parte di voi saranno esecutati.
13:126 IO SONO l’UNICA persona che possa portare Pace e Giustizia a questo
mondo. Voi avete avuto migliaia di anni per farlo, e siete più lontani dalla meta che
mai, se non più lontani.
13:127 Gli ebrei/giudei aspettano il Mio Primo Avvento e i cristiani e musulmani
stanno entrambi aspettando il mio Secondo Avvento, IO SONO l’UNICA persona
che possa unire tutti i tre.
13:128 Possiamo fare questo nel mondo più semplice, o in quello difficoltoso, la
scelta è vostra. Lo possiamo fare nel modo più semplice per voi, mentre sono ancora
umano, o nel modo più difficoltoso per voi, e facile per me, quando lascerò questo
corpo umano animale rozzo che sto usando.
13:129 Io VOGLIO salvare ognuno di voi, ma la scelta, come sempre, è VOSTRA.
Venite e imparate ad essere buoni, e lasciatemi mostrarvi La Strada che porta a
CASA.
La Fine????

Una consiglio amicale di prudenza
Se chiunque fosse abbastanza stupido, per uccidere questo corpo animale umano che
sto usando, libereranno il mio Spirito, facendomi/rendendomi più potente, di quanto
possano(o possiate ) immaginare. Dovunque questo corpo dovesse capitare, i miei
soldati si raduneranno, e La Raccolta/La Mietitura avrà inizio(Matteo 24:28 & Luca
17:37) e vendicherò tutti quelli che sono stati uccisi a causa del loro amore per mio
Padre, e per me(Rivelazioni 6:9-11)(Malachi 4:6).
Il mondo intero rifiutò di credere Noè, e Sodoma e Gomorra rifiutarono di
credere Lot, e TUTTI perirono. Io vi consiglio di credere IMPLICITAMENTE, o
anche voi perirete TUTTI.
Aggiornato Dicembre 1988
Quest’anno, Io ho (già) sfidato il Parlamento Britannico a riconoscere la mia
sovranità, e hanno rifiutato, per cui feci uno sciopero della fame, e feci/compiei 65
giorni, prima di sospenderlo(non cancellarlo). Io andavo ancora in giro al
sessantesimo giorno, e ANCORA non mi credono.
Io ho portato questo corpo, che sto usando abbastanza vicino alla morte, per
mostrare quanto fossi serio, e vedere la loro(la vostra) reazione. Finora, neanche uno
di loro si offerto di parlare con me, dimostrando che non solo non se ne fregano di me,
ma anche che sono pronti a lasciarvi tutti morire assieme a loro, anziché rinunciare
alle loro ricchezze materiali, che hanno rubato, da tutti voi. Mentre sono ancora
umano, li posso rimuovere solo con il vostro aiuto e supporto. Sto facendo questo per
il VOSTRO bene, NON il mio, perciò AIUTATEMI e con ciò voi stessi. Se non mi
aiutate, allora sarò obbligato ad andare alla seconda opzione, e ho già spiegato quali
sarebbero le conseguenza PER VOI, con quella opzione.
La scelta è vostra!

RIFERIMENTI
VENERE
“La portatrice/Il portatore di pace”
La Stella del Mattino/La Stella della Sera; Venere; Al-Uzzah; Ishtar. Questo pianeta
gira nel senso delle lancette di un orologio, al contrario degli altri pianeti.
N.A.S.A. Mariner 2
Mariner 5

Russi

Venera 4
Venera 5 & 6

Dicembre 1962
Ottobre 1967

Ottobre 1967
Maggio 1969

Non vide niente eccetto
nubi di fumo(nuvole)

Sonde immettrici :-

Si crede/si pensa che tutte le sonde spaziali dei Russi fossero/rimassero schiacciati
come conchiglie d’uovo, mentre erano [15 miles] o di più sopra la superficie di
Venere.
Tutto ciò che l’umano ha MAI visto di Venere sono nuvoli densi( nubi di
fumo – schermo) come quelle che avvolgevano l’astronave sulla cima dei monti,
quando Mosè e più tardi Gesù parlavano con Dio. Queste nuvole raggiungano [35
miles] sopra il pianeta. L’uomo ancora non può spiegare l’enigma della temperatura
ultra elevata di Venere che si aggira ai 1000 gradi F., alla quale l’acciaio, l’alluminio
lo zinco si scioglierebbero, qualsiasi numero di [compouds/alléages/] evaporarsi. È
una cosa molto semplice per Dio fare che gli stupidi sensori umani di calore
commettano degli errori.
Venere è sempre stata considerata il dio dell’amore(Dio è amore puro), e dando
tante buone cose/giovando alla Terra.
Una tavoletta babilonese d’argilla di all’incirca 700 A.C. avverte:- “Quando
Ishtar(Venere) [perderà della sua brillantezza] e sparirà --- ci sarà un massacro, --quando Ishtar comparirà --- le raccolte della terra saranno prospere.”
Venere è la Dea romana dell’amore, della bellezza e dell’armonia il suo
emblema è ♀ lo specchio(riflettendo ciò che gli si è posto davanti; proprio come Dio).
Gli Indiani Maya hanno un calendario che risale a migliaia di anni indietro, il
quale è un calendario del Pianeta Terra, circondato da un calendario di Venere, ed è
di gran lunga più accurato dei calcoli che si potrebbero fare in tempi moderni.
Abramo vide una stella e disse, “questo è il mio Signore.”

Isaia 14:12 “ Perché sei cascato dai cieli/dal paradiso, Lucifero(satan), figlio
della dell’AuroraMattino (Stella)”.
Gesù disse, “a colui che supererà/vincerà questo mondo Io darò la Stella del
Mattino”(Rivelazioni 2:26 & 28).
Gesù disse, “ Io sono la luminosa Stella del Mattino”. (Rivelazioni 22:16 /
Bibbia del Re dei re, Rivelazioni 30:16).
Alla luce della Stella quando scende/tramonta165(Sura 53:1).
Il Visitante della Notte166(Sura 86:1-4) “Dal paradiso, e dal visitatore della
notte167! Se solo sapeste che cosa/chi fosse il Visitatore della Notte! È la stella a
luminosità abbagliante. Per ogni anima, c’è un guardiano e veglia su di essa”.
Rendete gloria a Dio durante la notte quando sono scomparse le stelle(Sura
52:49)(quando solo la “Stella” Venere è visibile).
N.B.
I riferimenti che ho fatti dal Vecchio Testamento e dal Nuovo sono presi dalla
versione del Re Giovanni, perché era la Bibbia più accurata; finché la Bibbia del Re
dei re non fosse terminata.
I riferimenti fatti dal Corano(Qur-an), i.e. le Suras, sono state prese dalla
traduzione del Corano in Inglese, fatta da Mr. Abdullah Yusuf Ali(terza edizione
1938), la quale è largamente accettata, da persone arabe parlando inglese, come
essendo la traduzione migliore(finché la Bibbia del Re dei re non fosse
terminata/finita)..
I riferimenti fatti sono soltanto qualche uno, tra migliaia che ci sono, in questi,
e in altri Libri di Dio, che vi proveranno che ciò che Dico è la Verità di Dio.
Se avete bisogno di più riferimenti per convincervi, per favore cercate i Libri e
trovateli da voi.
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Appendice
Parole/sentenze di Saggezza 1
Signore, ti prego/per favore dammi la serenità di accettare le cose che
non posso cambiare; il coraggio di cambiare quelle che posso; e la Saggezza di
distinguere la differenza.
____________________________________
Parole/sentenze di Saggezza 2
La serenità non è l’assenza di tempeste, ma la pace che porta una fede
totale in Dio e nella Sua protezione, nel mezzo della tempesta della natura e della vita.
____________________________________
SE
Se potrai mantenere la tua calma quando tutti intorno a te,
Perdono/stanno perdendo la loro e biasimano te/dando la colpa a te;
Se ti potrai fidare di te stesso/avere fiducia in te quando tutti gli uomini
dubitano di te,
Ma considerare i loro dubbi anche;
Se potrai aspettare e non stancarti di farlo/dell’attesa,
Sopportare che ti si dica una bugia, senza con ciò dirne a tuo turno,
O di essere odiato, senza dar retta all’odio,
Tuttavia senza sembrare troppo buono, né parlare troppo saggiamente/da
saggio;
Se potrai sognare senza fare dei sogni il tuo Maestro;
Se potrai pensare, senza fare dei pensieri la tua meta,
Se potrai avere/andare incontro al il Trionfo e il Disastro
Trattando questi due impostori/queste due calamità nello stesso modo;
Se potrai sopportare di sentire la verità che hai detta
Raggirata da “knaves” per fare una trappola per pazzi[fools],
O vedere le cose cui hai dedicato la tua vita, spezzate,
E inchinarti per ricostruirle col del materiale rovinato;
Se potrai fare una pila di/con tutte le tue vittorie,
E rischiarle a un giro/turno di pitch-and-toss168,
Perderle e ricominciare dall’inizio,
Senza mai soffiare una parola di quel che hai perso;
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Se potrai forzare/obbligare il tuo cuore, i tuoi nervi e tendini,
A fare la tua parte/il tuo turno dopo tanto tempo che se ne siano andati,
E tenere duro quando non c’è niente in te
Eccetto la volontà che dice loro: “Forza tieni duro!”
SE potrai parlare con le folle e mantenere la tua virtù,
O camminare con re e non perdere il contatto con la gente comune,
SE né i nemici né amici affettuosi ti potranno ferire,
Se tutti gli uomini potranno contare su di te, ma nessuno troppo;
Se potrai riempire il minuto imperdonabile169
Con una corsa su una distanza di sessanta secondi170,
Tua sarà/è la Terra e tutto ciò che ci abita/si trova,
E meglio di questo, sarai/diventerai un Uomo, figlio mio!
Rudyard Kipling(1865-1936).
LA RICERCA/LA QUETE
(al Santo Graal)
Dal teatro/romanza:
“L’Uomo di La Mancha”
Sognare il sogno impossibile,
combattere l’imbattibile nemico,
Sopportare il dolore insopportabile,
Correre dove il valoroso non osa andare,
Sistemare/aggiustare l’insistemabile/l’inaggiustabile sbaglio/errore,
Amare di un amore puro e casto (anche) da lontano,
Provarci (ancora) quando le tue mani/braccia sono esauste,
Raggiungere l’irraggiungibili stella.(La Stella del Mattino)
Questa è la mia quest/ricerca, inseguire le stelle,
Non importa quanto disperata171, o quanto lontane172,
Lottare per ciò che è giusto senza domande ne quiete/pausa,
Essere pronti a camminare in inferno per una causa celeste.
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…the unforgiving minute
UREM …with sixty seconds’worth – of distance run
171
Possa essere questa quest
172
Possano essere(le stelle)
170

E io lo so, se solo sarò fedele/veritieroA questa gloriosa quest,
Che il mio cuore sarà in pace e nella calma,
Quando mi sarò steso per riposare.
E per questo il mondo sarà migliore,
Che un uomo, schernito e [covered with scars],
Lottasse/si sforzasse ancora con la sua ultima energia/con la sua ultima oncia di
coraggio,
A raggiungere la stella irraggiungibile.
Canzone di: Joe Darian.
Sam Fox Publising Co. Inc., New York, New York 1965.
Sentenze di Saggezza 3
Non dire che la lotta/la battaglia non da niente/non avvantaggia in niente,
E che il lavoro e le ferite sono vane,
Che il nemico non viene meno o non cade,
“Che le cose erano, cosi rimarranno;
Perché quando/mentre le onde stanche sembrano abbattersi vanamente
Dando l’impressione che non ci sia nessuna oncia/niente
guadagnare/imparare;
Intrufolandosi al largo tra fiumi e canali,
Arriva silenziosa l’inondazione(tanto attesa/in pompa).
Sentenza di Saggezza 4
Non è l’uomo che ne ha di più quello ricco;
ma l’uomo che ha meno bisogni.
Sentenze di Saggezza 5
“In ogni persona c’è uno spirito/un essere+spirito(anima).
In ogni Essere-Spirito c’è Intelligenza.
In ogni Intelligenza c’è il Pensiero.
In ogni Pensiero c’è sia il Bene o il Male*.
In ogni male c’è la Morte.
In ogni Bene c’è la Vita.
In ogni Vita c’è Dio.”
“Dacci O Dio la Tua Protezione.
E nella Protezione, la Forza.

da

E nella Forza, la Comprensione.
E nella Comprensione, la [Vera] Conoscenza.
E nella [Vera] conoscenza, la conoscenza della [Tua]
Giustizia.
E nella Conoscenza della Giustizia, l’Amore di essa.
E in quell’Amore, l’Amore di tutte le forme di Esistenza/di tutto il Creato.
E nell’Amore di tutto il Creato, l’Amore di Dio.
Dio, la Fonte di ogni Bene.”
*il Bene(Dio) oppure Male(mal/igno) – Verità oppure menzogna/non verità.

I COMANDAMENTI
12 – 10 + 2
1. TU amerai, onorerai, (will cherish) & ubbedirai al Signore il tuo Dio(amore,
bene & verità) con TUTTO il tuo cuore, con TUTTA la tua mente, con
TUTTA la tua anima & e con TUTTE le tue forze & e SOLO Lui servirai
& [asseconderai173], abbandonando TUTTI gli altri.
2. TU NON ti fari immagini o sembianze di niente che sia nei CIELI, in terra,
oppure sotto il mare & TU NON adorerai o COMPRERAI quelle cose, né
le porterai a casa tua. NON ti chinerai/prostrerai davanti a esse, e non le
servirai, perché Io il Signore il tuo Dio sono un Dio geloso, che visita
l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza & quarta generazione di quelli che
odiano(mi disobbediscono) Me; & che mostra misericordia fino alla
millesima generazione di quelli che mi amano(& mi ubbidiscono), &
MANTENGONO i Miei COMANDAMENTI.
3. Onora tuo Padre in Paradiso & MANTIENI i Suoi COMANDAMENTI,
LEGGI; Statuti; Giudizi; Politiche Economiche, e agricolturali & Diete che
Egli VI diede & tua Madre, la Nazione Britannica Israel, Sua Moglie, al
Monte Sinai & fate in modo che sia fiero di VOI.
4. TU NON commetterai adulterio, né fisicamente, né individualmente, né
spiritualmente, nazionalmente o individualmente ma sarai FEDELE a Dio,
alla tua parola & alla tua sposa,
e NON commetterai adulterio
nazionalmente seguendo gli esempi sbagliati di altre nazioni.
5. TU non userai il nome del Signore, a meno che Gli stia parlando, o stia
parlando di Lui, perciò non perderai il Suo tempo e non Lo insulterai.
6. Ama il tuo prossimo(non fisicamente) tanto quanto, o anche di più mai “te
stesso”. Perciò non dovrete portare pregiudizio, o mentirete a nessuno –
Giovanni 15:13. NON desirate (avidamente/eagerly), qualsiasi cosa che non
vi appartenga. Appartiene al vostro prossimo, non a voi, & TU/VOI
dovete/devi rispettare la SUA proprietà. Il vostro prossimo è la persona
accanto a voi & e la persona che si trova all’altro capo (lontano) del pianeta
& e tutti quelli fra di voi.
7. VOI NON mentirete, neanche a voi “stessi”.
8. Ricordatevi il giorno del Sabbath & MANTENETELO Santo. Non è
sbagliato di fare del BENE il giorno del Sabato. Il Sabato è stato fatto per
l’uomo e non l’Uomo per il Sabato.
9. VOI NON ruberete. Né farete delle leggi che vi permettono di rubare
ingannando la gente.
10. VOI NON ucciderete – illegalmente.
11. VOI vi amerete gli uni gli altri come io ho amato voi & nello stesso modo –
spiritualmente non fisicamente – Giovanni 15:13. SE farete questo, TUTTI
173

Il verbo qui dovrebbe essere ubbidire, solo che ci sarebbe da ricominciare il periodo, il verbo ubbidire accetando
soltanto un complemento indiretto , alla differenza di servire che è transitivo.

gli uomini sapranno che SIETE i miei discepoli & che esercitate &
imparate l’autodisciplina/ la disciplina dell’ “ego” – discepolato.
12. Non giudicate nessuno, per non essere giudicati, da Dio, perché applicando
qualunque giudizio avete a chiunque, ingiustamente, condannate voi stessi
allo stesso giudizio. Giudicare è compete esclusivamente a Dio, dato che
Egli è sempre obiettivo; imparziale & incorruttibile & giusto. Egli diete i
Suoi Giudizi, nei Suoi Libri della Legge dativi sul Monte Sinai, con cui
giudica quelli che infrangono le Sue Leggi. Non ci sono altre leggi che
siano LEGALI. Dio ha strettamente PROIBITO all’uomo di fare/creare
leggi. Le leggi di Dio sono le stesse per tutti. Dio non ha Leggi separate –
una per il ricco & e un’altra per il rico.
+ AVVERTIMENTO DI SALUTE/PER LA SALUTE! +
INFRANGERE I 12-(10+2) COMANDAMENTI
DANNEGGIA
LA VOSTRA SALUTE!!!

La Bibbia del Re dei re.
“Cercate e troverete. Chiedete e vi sarà dato…”
Il culmine di quasi 50 anni di preparazione, la Bibbia del Re dei re fornisce una
interpretazione unica dei Libri della Vecchia Alleanza, della Nuova Alleanza e del
Corano; e include Libri importanti e parti di Libri che inizialmente[previously]
levate/sotratte da svariate chiese e organizzazioni religiose. Tutti e tre i libri (sono
ricamente/pienamente) contengono numerosi riferimenti crociati in modo che, per la
prima volta, i lettori capiranno la relazione/il legame e completeranno l’armonia tra
loro.
Il Libro del primo Profeta di Dio, Enoch(Idris), attraverso il quale Dio
profetizzò che le Suae Rivelazioni sarebbero state diluite – e alcune rivelazioni
sottratte e ignorate – è stato correttamente tradotto e reintrodotto.
Il capitolo 34 del Libro di Ezechiele è presentato nella sua corretta
interpretazione. Delle traduzioni erronee degli Insegnamenti di Cristo in Matteo
capitolo 6 e capitolo 23 sono stati corretti in modo che ora Matteo ora a giusto titolo
contiene il compimento della profezia di Ezechiele 34.
Una traduzione accurata ha portato all’uso della parola “comunità” al posto di
“chiesa”, “popolo santo” anziché “santi”.
Il vangelo di Tommaso nella sua interezza è stato reintrodotto, nonché l’ultimo
capitolo del libro degli Atti. La sessione/il fragmento mancante della Rivelazione di
Giovanni, che era stata inizialmente rimosso dalla Bibbia, è stata
ristaurata/reintrodotta.
Nel Santo Corano, la Sura 2:125 e 2:127, Ishmael ora è correttamente
identificato a Isacco e ora identifica il Monte Moriah in Gerusalemme come la Città
Santa. Il Corano è,/contiene per la prima volta, numerosi dei riferimenti crociati alla
Vecchia Alleanza e al Nuovo Testamento.
Ci sono anche tante altre aree di questi importanti Libri dove delle interferenze
storiche sono state corrette – troppo numerose per essere elencate qui. Leggere più
Libri e versetti che i diversi e vecchi “interessi nascosti” [vested-interests] vi hanno
deliberatamente nascosto durante gli anni.
La Bibbia del Re dei re è dedicata alla pace mondiale/alla pace nel mondo e
alla comprensione. È una nuova Bibbia per un nuovo millennio, ed è state pubblicato
in un nuovo modo/in una nuova maniera.
La pace sia con Voi,
JAH Publications.
http://jahtruth.net/kofkad.htm
******
La Bibbia del Re dei re è enorme/voluminosa, ma di facile lettura e navigazione. È
disponibile in formato elettronico(E-Book format), che può essere letto nelle vostre
ore libere sul vostro computer di casa, oppure su un kit/pad di lettura HTLM
compatibile, esclusivamente dal website/sito URL che vedete qui sotto.

Il libro elettronico è facile da usare/di facile navigazione e viene assieme a il Kit di
sopravvievenza Armageddon, su un CD tascabile/piccolo.
Questo lavoro unico di illuminazione spirituale e di Rivelazione può essere vostro per
il rimarcabile prezzo ridotto di $ 50(Dollari U.S. – fuori Europa) oppure € 50(Euros –
in Europa). Non ce la potete fare a perdere/mancare questa fonte inestimabile di
Saggezza e Comprensione Spirituale.
http://jahtruth.net/ask.htm

