
Ti chiedo la Grazia, Dio, di giammai, propositamente venire a essere pecca-
tore contro i DIECI COMANDAMENTI!

Ti chiedo la Grazia, oh Sagrato Principio, che mai propositamente, bestemmi 
contro i Doni dello Spirito Santo, Carisma o Mediunitá!

Ti chiedo la Grazia, oh Divina Causa Originaria, di giammai nelle mie opere, 
negare il Divino Esempi di Gesù!

Ti chiedo la Grazia, Padre Divino, di giammai negligenziare perante le Divine 
Promesse che contengno il capitoli 14, 19, 21 e 22, dell’Apocalisse, il Libro 
degli Eventi a Pervenire!

Ti chiedo la Grazia, oh Dio, di giammai dubitare dei Tuoi Santi Angeli, Messag-
geri degli Tuoi Insegnamenti e i Consegnatari delle Tue Divine Benedizioni!

Infine, Signore, Ti chiedo la Grazia di mai essere il traditore de me stesso, 
per negare la Tua Esistenza, il Tuo Infinito Potere e il Sacrato Destino che 
riservi ai Figli Tuoi!

DIO È LA MIA ORIGINE DIVINA; 
LA SUA INCOTAMINATI GIUSTIZIA È IL MIO SCUDO; 
I SUOI DIVINI DONI COSTITUISCANO LA MIA DIVINA GRAZIA; 
I SUOI 10 COMANDAMENTI COSTITUISCANO IL MIO PROGRAMMA DI VITA; 
I SUOI SANTI ANGELI SONO MIEI FRATELLI DI GIORNATA EVOLUTIVA; 
LE SUE VERITÀ SONO MIE VERITÀ, FIGLIO CHE SONO; 
IL SUO AMORE COSTITUISCE IL MIO ÒBBLIGO SANTIFICANTE; 
LE SUE DIVINE VIRTÙ SARANNO VIRTÙ DEL SUO FIGLIO CHE SONO;
LA SUA SACRA RAGIONE DI ESSERE, SARÀ ANCHE LA MIA.

IL REGNO DI DIO NON SONO PAROLE IN VANO.
IL REGNO DI DIO NON È FINGIMENTO.
IL REGNO DI DIO È VERITÀ CONOSCIUTA.
IL REGNO DI DIO È AMORE PRATICATO.
IL REGNO DI DIO È VIRTÙ ACCUMULATTA
IL REGNO DI DIO C’É IN, OGNUNO.
A OGNUNO COMPIA SBOCCIARLO.
C’É UNA SACRA FINALITÀ PER TUTTO.
IMPARA CON L’EVANGELO ETERNO.
VIDE APOCALISSE, 14, VERSETTI DA 1 A 6.

(Gli Spiriti rincarneranno, bambini existeranno, e degli adulti dipenderanno 
ei Sacri Avvisi)

(BANDITI DI OGGI SARANNO BA MBINI CHE NELL’IERI DELLA VITA, RIMASERO 
AL DI FUORI DEI DIVINI CONSIGLI)

Se qualcuno vuole rimanere con montagne di libri ripieni di letterature di 
conoscenza imperfetta e nauseabondo, che lo faccia; però quando lasciare la 
carne, la GIUSTIZIA DIVINA gli farà riconoscere, che la VERITÀ CHE DIVINIZZA, 
sta con il POCO E CON DIO, PER ESSERE L’ETERNO ASSOLUTO.
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INSEGNATE I BAMBINI COMO DIO VUOLE
E GLI ADULTI SORANNO DECENTI!

Il Libro EVANGELO ETERNO E ORAZIONI PRODIGIOSE è quello che Dio vi 
promette nell’Apocalisse, 14, versi di 1 a 6. E Dio venne solo a promettere 
il SUO EVANGELO ETERNO, COMPLETO, IL DIVINISMO, perché Gesù andan-
dosene dal mondo affermava: “Ho, molto da dirvi ancora, però voi, non lo 
potete sopportare adesso”.

Ma prima rispettate quello che Dio ha consegnato per Mosè, i Profetti e 
Gesù, il Còdice di Comportamento, che gli immondi clericalismi e bastardi 
ismi, mai si stancarono di tradire, peccando e obbligando a peccare:

1 – Mosè consegnó la Legge di Dio e al Primo Pentecoste, o il Battesimo dei 
Doni della Storia, come si legge nel Libro de Nùmeri, capitolo 11. I figli di Dio 
dovrebbero guidarsi della Legge Suprema e della Consolatrice Rivelazione, 
per evitare disguidi compromettenti, commercio di allettamenti o simulazio-
ne, o fingimenti, ecc.

2 – Infelicemente per l’Umanità, e come sempre accade dopo dei INSEGNA-
MENTI e le GRAZIE venute da Dio, sono stati i rabini o i preti, o religiosi proffes-
sionali, adulterando tutto, imponendo apparenza di vero culto, ecc.

3 – E Dio, come tutti devono leggere nel Vecchio Testamento, attraverso di 
Profeti, o Mediuns, e Angeli o Spiriti Messaggeri, ha promesso la venuta del 
Verbo Esemplare o Messias, e um nuovo Pentecoste o Versamento di Doni per 
TUTTA LA CARNE, quello che il Libro degli Atti degli Apostoli registra perfet-
tamente. Studiate bene i testi, perché prima che finisca il secondo millennio, 
terribile scosse ve lo farano ricordare e lo vivrete:

1 – LO SONO IL SIGNORE TUO DIO, NON C’È ALTRO DIO.
2 – NO FARAI IMMAGINE QUALUNQUE, PER ADORARLE.
3 – NON PRONUNZIARE IN VANO IL NOME DI DIO.
4 – AVRAI UN GIORNO, NELLA SETTIMANA, PER RIPOSO E RACCOGLIMENTO.
5 – ONORERAI PADRE E MADRE.
6 – NON UCCIDERAI.
7 – NON COMMETTERAI ADULTERIO.
8 – NON RUBERAI.
9 – NON DARAI FALSA TESTIMONIANZE.

10 – NON DESIDERERAI QUELLO CHE È DEL TUO PRÒSSIMO.
IL VERBO AFFERMA LA SOVRANITÀ DELLA LEGGE

“Vai e vivi la Legge”.
“Della Legge niente passerà, senza che tutto sia compiuto”.
“Peccare contra un minimo Comandamento, è come peccare contra tutta la 

Legge”.
“Mio padre, mia madre ed i miei fratelli, sono coloro che ascoltano la Legge 

e la mettono in prática”.
“Come saranno i vostri lavori, così stesso riceverete”.
“Andate via da me, voi tutti operatori dell’iniquità”.
“Non né uscirai, finché non avrai pagato l’ultimo centesimo”.

COME GESÙ HA TRATTATO I PRETI?
“Guai a voi, sacerdoti, scribi e farisei ipocriti, che rimanete davanti alle porte 

del Tempio della Verità, non entrate e non permettete l’entrata a quelli che 
potevano farlo”.



“Guai a voi, sacerdoti e farisei ipocriti, perché le donne di malavita e gli 
effeminati sono davanti a voi a cammino del Cielo”.

“Guai a voi, che perseguiste e uccideste i Profeti, poiché un altro ancora ne 
ucciderete, e per tutti questi crimini risponderete”.

Entrate adesso nel CONOSCIMENTO DEL SANTO MEDIUNISMO, ma attra-
verso di Dio, per mezzo della Bibbia, i non di qualsiasi altre fonti, di incarna-
ti o disincarnati. E faselo pensando nella LEGGE DI DIO, perché il FATTORE 
FONDAMENTALE, per l’uso corretto, è – PULIZIA DI COSCIENZA:

“Anzi, fosse por tutto il popolo del Signore profeta; e avesse pure il Signore 
messo il Suo Spirito Santo sopra loro” – Nùmeri, 11, 29

“Spargerò il Mio Spirito Santo sopra la tua progenie, e la mia benedizione 
sopra quelli che usciranno di te” – Isaia, 44, 3.

“Spargerò il Mio Spirito Santo sopra tutta la carne, e i vostri figli e figlie 
profetizeranno, i vostri vecchi avranno sogni, i vostri giovani avranno visioni” 
– Gioele, 2, 28.

“Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono 
lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro” – Atti, capo. 2. 

“Perché ad uno Spirito è dato il linguaggio della sapienza, ad un altro il 
linguaggio della scienza, ad uno la fede, ad un altro il dono delle guarigioni, 
ad un altro il dono di operar miracoli, ad un altro la profezia, ad uno altro il 
discernimento degli spiriti, a un altro la diversità delle lingue, e a un altro 
l’interpretazione” – I Ep. Corinti, capo. 12.

“Carissimi, non vogliate credere ad ogni spirito, ma esaminate prima se tali 
spiriti provengono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo” – I 
Ep. Giovanni, capo. 4.

“Dio non è dei morti, ma dei vivi, perché quelli che sono degni della risurre-
zione, saranno come gli Angeli di Dio in cielo” – Matteo, capo. 22, 30.

“Mentre Dio aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con segni e prodigi e 
ogni sorta di miracoli, e coi doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua 
volontà” – Ebrei, 2, 4.

“Anticamente in Israele, quando alcuno andava a consultare Iddio, diceva 
così: Venite, e andiamo al veggente; perché al profeta di oggi, si chiamava 
allora veggente” – I Samuele, 9, 9.

“Ed ecco i miracoli che accompagneranno coloro che avranno creduto: 
cacceranno i demoni in nome mio; parleranno nuove lingue; prenderanno in 
mano i serpenti; e se avranno bevuto qualcosa di mortifero, non farà loro del 
male; imporranno le mani ai malati e saranno guariti” – Marco, capo. 16, 17.

“Ed a chiunque avrà parlato contro il Figliuol dell’uomo, sarà perdonato; ma 
a chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato” – Gesù 
in Luca, 12, 10.

(IL DIVINO DOCUMENTARIO BIBLICO INSEGNÀ A VOI LE VERITÀ DIVINE 
FONDAMENTALI, GIAMMAI LA CRIMINOSA FEDE-CIECA, CHE PRETI INVENTA-
RONO, PER DERIDERE I BUFFONI)

(COM LA FEDE-CIECA I PRETI TRADISCONO DIO, LA LEGGE, I DONI E SANTI 
SPIRITI)

Gli immondi cleri, previsti nel capitolo 13, dell’Apocalisse, e sorti a Roma 
nel 313, obbligarono i figli di Dio a girare le spalle alla Divina Doutrina sopra 
esposta, e, conseguentemente, se meriteranno il punitivo Diluvio di Fuoco, 
che ridurrà i viventi ad un terzo.

Per causa dei tradimenti clericali, che verrebbero, Gesù e L’Apocalisse preve-
dono il Diluvio di Fuoco, che verrà prima di finire il II Millennio, riducendo i 
viventi ad un terzo:

Matteo, capitoli 24 e 25
Apocalisse, capitoli 17, 18, 19 e 20

Al Profeta Elia compiva ristorare quello che Dio consegnó per Mosè, i Profeti 
e Gesù, e consegnare L’EVANGELO ETERNO, IL DI DIO, COMPLETO, IL DIVINI-
SMO, LA BIBBIA FINALE, QUELLA CHE REGGERÁ LA CONDOTTA DEL TERZO 
CHE RESTERÁ DAL DILUVIO DI FUOCO.

E il Libro EVANGELO ETERNO E ORAZIONI PRODIGIOSE sta tra voi, con tutta 
la Documentazione Bibblica, e anche profonde Divine Verità, incluse anche le 
SEGUENTI FONDAMENTALI:

PRINCIPIO O DIO – Essenza Divina Onnipresente, Onnisciente e Onnipoten-
te, che tutto origina, sostenta e destina, e del quale destino è la Reintegra-
zione Totale. Lo Spirito e la Materia, il Mondo e l’Umanità, e le Leggi Relative, 
ritorneranno all’Unità Essenziale, allo Spirito e Verità. Se lasciasse di Emanare, 
Manifestare o Creare, niente esisterebbe senza Lui, Principio Onnipresente. 
Siccome il Principio è Integrale, non aumentando e né diminuendo, tutto gira 
in torno dall’Essere Manifestatore e Manifestazione, tutto Manifestando e 
tutto Reintegrando. Ecco il Divino Monismo.

SPIRITO FIGLIO – Le scintille emanate, non create, contengono TUTTE LE 
VIRTÙ DIVINE E POTENTI, dover sbocciarle nel seno del Mondo, delle incarna-
zione e disincarnazione, fino a ritornare al Seno Divino, come Ùniche o Spirito 
e Verità. Nessuno sarà eterno figlio di Dio, tutto ritornerà ad essere Dio in 
Dio. Questa sapienza è stata insegnata per Hermes, Krishna e Pitagora. Gesù 
visse la Persona Inconfondibile del VERBO ESEMPLARE, di tutto che deriva di 
UN’ESSENZIALE e a lui ritorna come UNO TOTALE. La Tomba Vuota è più della 
Mangiatoia. (Capite bene).

CARRO DELL’ANIMA O PERISPIRITO – Lui si forma per lo spirito figlio a i 
mezzi di agire nel Cosmo, o in Materia. Con l’autodivinizzazione dello spirito, 
ad attingere L’Unione Divina, o Reintegrazione, finisce la tariffa del perispiri-
to. Lentissima è l’autodivinizzazione, questo è, lo sbocciare delle Latenti Virtù 
Divine. Tutto vá aumentando in Luce e Gloria, fino ad essere Divinità Totale,  
Unione Totale, ossia,  perdendo in RELATIVITÀ, per guadagnare la DIVINITÀ.

MATERIA O COSMO – La Materia è L’Essenza Divina, Luce Divina, Energia, 
Etere, Sostanza, Gasse, Vapore, Liquido, Solido. In qualunque livello di presen-
tazione sono strumenti dello spirito figlio di Dio. (È molto infelice chi non 
vuole intendere questo).

Alla fine del II Millennio verrà il Diluvio di Fuoco, accompagnato di tutte le 
marche di calamità, per ridurre i viventi ad un terzo. Niente rimarrà senza 
essere rimosso fondamentalmente, e le ignoranze e ipocrizie, degli immondi 
cleri e dei bastardi ismi, saranno liquidati per sempre. Studiate, meditate e 
vivete, anche le seguenti Verità Divine:
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