DIVINO AGNELLO DI DIO; LORO FILOSOFIA DIVINA; IL DIVINO
AGNELLO D'ARGENTO; UMILTÀ FATTO AGNELLO; NUOVO TRIONFO
DELL'AGNELLO DIVINO DI DIO, SULLA FORZA E UMANO ORGOGLIO.
Sì ragazzino; Continueremo con la divina filosofia che ha insegnato ai miei comandamenti divini; Se tutta
l'umanità era stato guidato da loro, vi assicuro ragazzino, che questa umanità, non ci sarebbe bisogno di
un giudizio divino; i comandamenti divini, sono stati dati al mondo, così che attraverso di loro, fanno tutto
lo spirito, loro prova in vita; C'era un dato istante, che tutto lo spirito, ignaro della vita sui mondi di carne;
ma sapevano che prima o poi, essi dimostrano una certa filosofia; non solo umana filosofia; test sui
pianeti, sono infinite; essi non avrà mai un limite; o mai li aveva; Il divino Agnello di Dio è il mandato
divino di amore e di umiltà, per qualsiasi creatura di pensiero. tutti male chiamato animale, solo l'Agnello
divino, rappresenta l'unica innocenza; Esso è indipendente da qualsiasi atto di forza; sua sensibilità, lui ha
guadagnato una preferenza divina, il libero arbitrio del padre celeste Geova; umiltà, è l'Agnello divino; e
senza umiltà, non si entra nel Regno dei cieli; scritto che è, che è più facile inserire un cammello per la
cruna di un ago che un trasgressore del mio diritto divino, il Regno dei cieli; ogni ha parlato di spirito
umano con il divino Agnello, prima di venire alla prova di vita; tutti gli spiriti umani, lo elogiò nel Regno
dei cieli; tutto giocato nella dimora celeste; Lì, ogni bambino, non è animale; Essi sono tutti figli dello
stesso padre; importa quale vostra forma fisica, o la sua filosofia; nel Regno dei cieli, tutti sono telepatici;
perché tutti hanno raggiunto la gloria eterna; il costo di infiniti sudori di fronte; in infiniti pianeti; come
scritto che è, che ogni spirito ha per rinascere, per raggiungere il Regno di Dio; Questo significa che ogni
spirito ha un pellegrinaggio dall'universo materiale; passa da infiniti pianeti; provare infinite filosofie; e
tutti sono uno dei modi divini, prendendo il divino Agnello di Dio; tutte le forme, ha solare innocenza
divina; perché tutti possiedono lo stesso principio; Nessuno è nato nel Regno dei cieli; Dal momento che
nessuno possiede, l'eternità totale; Se non il padre; tutti, senza eccezione, sono divinamente subordinati,
l'amore del padre celeste; e questo amore divino, è viva ed espansivo; progredendo il padre, e progredire
i bambini; nell'eternità, sua divine gerarchie spirituali.

Sì ragazzino; So che non si lascia pensare il fratello Ondania monili; So che il mondo disprezzerà perché ha
osato vendere nel Cinquecento cappotti delle armi, l'agnello di Dio; Egli sarà ricordato da tutte le
generazioni, come il moderno Giuda; Oltre a lui, lì nel vostro mondo, milioni di ambizioso; e lo fanno non
Combidan a vendere la propria eternità; Perciò vi dico ragazzino, che piangerà questo demone di
ambizioni commerciali, lacrime di sangue; Egli chiederà l'agnello di Dio stesso, essere resuscitato nella
carne nuova; Chiederà come chiedere milioni, torna ad essere un bambino; ma non sarà possibile
ottenere nulla; o il diritto di usare nella vita, il divino Agnello d'argento; simbolo di pulizia e purezza di
coscienza di ognuno; Qualche volta ci ha dato, così rappresaglie di lui; È uno dei milioni di euro, che
maledicono oro; maledire i propri costumi; maledire i propri genitori; e lui suo per gli umili di cuore;

coloro che sono stati rispettosi della parola divina; qualcosa di simile, fatto questo spirito, in un altro
mondo; Ha vissuto a eccitato in una filosofia che dura che dura una vita effimera di carne; Esso è
alimentato da una filosofia che non fornite né l'eternità né l'ingresso nel Regno dei cieli; così accadrà con
chiamate, ricche del mondo; essi maledicono il padre e la madre; nel bel mezzo di un pianto e stridore di
denti; il motivo è molto semplice; nella giustizia divina, mentre più benessere goduto dello spirito umano,
più grave è la giustizia; essere insegnate attraverso la parola divina, che tutti sono uguali davanti a Dio;
Pertanto, il governo della terra, doveva essere uguale per tutti; Sì, quindi non ha avuto luogo, è stato un
gruppo di demoni, che ha visto che tale regola era un buon affare; il mondo conosce questi demoni, che
non hanno preso in considerazione ai miei comandamenti divini, dai capitalisti; sono i creatori della buona
scienza; di questi dannati, ci sono nel mondo, ricchi e poveri; di questi demoni, il mondo terrestre sarà
divinamente juzjado; Essi sono i colpevoli, di pianto e stridore di denti, milioni e milioni di miei figli umili;
di più, nessun demone, violatore della mia legge divina, sfuggirà; che si fa pagare; occhio per occhio,
dente per dente; È la legge dei mondi delle carni; mondi imperfetti; mondi microscopici; l'unica speranza
rimanendo per questi dannati, è pentimento; Pertanto, se pentimento enloquecerían no exsistiria, questi
demoni; il Padre divino, creato angeli; e l'orgoglio che emana dal libero arbitrio spirituale, li rendono i
demoni; Non dimentico che, perso nell'oscurità; scritto era, che il Padre divino Signore è luce eterna; e
mentre più sofferto una creatura, è il più grande nel Regno dei cieli; Pertanto, eletti, sono stati scelti loro
stessi; le sue opere, che sono il primo; è stato scritto, che è più facile che tra un cammello per la cruna di
un ago che uno stupratore nel Regno dei cieli; Questo ha molti significati; spiega come rigorosa è la
giustizia divina; Esso dimostra che le chiamate degli animali, sono grande nel Regno dei cieli; per quanto
riguarda il creatore, non animale exsisted nelle sue dimore divine; solo exsisted bambini; hanno la forma
fisica avendo; il concetto di animale, è una razza divina della vita, per questi spiriti; Hanno chiesto di
essere chiamato animale; e hanno chiesto di incontrare la stessa filosofia; come certi spiriti, hanno
chiesto di essere scimmie umani; e hanno chiesto di essere testato in questa filosofia; scritto è stato, che
ogni spirito è testato in vita; non solo, l'uomo chiamato; ma, a tutti gli esseri umani; Nessuno è meno
Padre divino Signore; giustizia divina è così immenso, che l'importanza di essere una creatura umana, si
perde nell'infinito; ancora di più; vita umana, sta cercando con un'indifferenza sbadigliando; con la stessa
indifferenza, che viene utilizzato l'essere umano. ancora di più; la vita umana, è quasi sconosciuta nel
Regno dei cieli; So solo, che in quei polvitos, perduto nello spazio; molti chiamano pianeti, vivendo l'unità
di vita; e non sanno, che in un dato istante, non c'è nessuna traccia, di quello che era un mondo; Questo è
scritto: passerà la terra; più mie parole divine non passeranno mai via; Pertanto, le parole divine di:
essere luce e la luce fu fatta; Ancora continua a produrre mondi e soli; in tale quantità, come la mente
può immaginare; Divino telepatica di disegno, ha insegnato che il divino Agnello di Dio, è di origine solare;
ha la propria filosofia di vita; ha la propria Trinità espansiva; prima che il pianeta terra, sorgono a vita, già,
il divino Agnello di Dio, è nato di nuovo, su altri pianeti; il Regno divino non ha, né non avrà alcun limite;
Trinità vivente, si moltiplica e si espande sui propri figli pensando, eredità divina; tutti hanno una parte di
energia elettrica nei vostri corpi; che elettricità, corrisponde nella sua misura evolutiva, una microscopica
parte della Trinità espansiva; Sei suole microscopiche; ma così microscopici, che ancora non brilla; Esso

predomina ancora in te, carne; con le sue passioni operatore; per poter brillare, deve rinascere; lo spirito,
deve passare attraverso successivi corpi di carne; Arrivando in un dato momento, a brillare spirituali,
supera la tangibilità delle carni; che è perché è stato scritto: debole è la carne; Vuol dire che la
conoscenza, diventa splendente come un sole; Si prega di fare la carne, nulla; e vuol dire, che tutta la
conoscenza si trasforma in corpo fisico brillante; Questo processo divino compiuto tutti i soli
dell'universo; erano piccolissimi, in quanto è una creatura di carne, per essere grande, nel Regno dei cieli;
erano creature di carne, in mondi colossale che non sono più; i soli nel loro insieme, costituiscono la
conoscenza divina universale; chiamato Santa Trinità; così, come la lucentezza di Moses divina in gloria e
maestà; suo volto emanava fluido solare; sua faccia era un divino sole; con la differenza, che di quella
luminosità, ha lasciato una divina potenza magnetica; che egli era controllato dalla sua mente; Questa
potenza divina, è stata una delle più grandi meraviglie, che ogni mente ha posseduto; con questo potere
mentale, Moses ha aperto le acque; sviluppato, fiume di sangue; Ho fatto molti segni divini, della potenza
infinita del padre celeste Geova; le navi d'argento, hanno molto a che fare con questi poteri divini; Hanno
anche missioni sublimi; nelle loro leggi; Come li ha tutti profeta di carne; Nessuno può diventare profeta,
se non avete i propri poteri spirituali; di loro, il Padre eterno divino, si basa su per sfamare i mondi; il
mezzo divino che utilizza, è la stessa in tutti i tempi; Non si deve dimenticare, che tutto lo spirito quando
lascia la terra, si passa al mondo celeste; Ci va un'altra volta; Non è il tempo materiale della terra; è la
volta celeste; in un secolo di terra, corrisponde ad una luce blu secondo; Pertanto, ogni volta che si svolge
sulla terra, è solo un momento nel Regno dei cieli; Questo esempio è valido, quando ha vissuto ogni
spirito umano, secondo il mandato divino; Ha detto: adorate il vostro Signore, sopra tutte le cose; da su
tutta la ricchezza; di te stesso; Questo significa che, secondo il mio mandato divino, qualsiasi figlio
terrestri, può entrare nel Regno dei cieli; Poiché tutti hanno usato i soldi; Questa filosofia e fu consigliato
al mondo; Da molti secoli fa: non mangiare dell'albero della conoscenza del buon materiale; perché è
passato; nutrire te stesso con quello che costa; Che cosa fa fatica e guadagna merito; guadagnerai il pane
con il sudore della tua fronte; ciò che equivale ad una vita di onesto lavoro; il Padre divino Signore, ha
detto: esplodere il tuo fratello; non ha detto: arricchirsi; non ha detto: crea i ricchi e poveri; certamente
che non; Cosa si intende per Padre divino, è: governare, secondo la tua coscienza; tutto umile, essere il
primo; un altro avviso dice: è più facile che tra un cammello per la cruna di un ago; che un ricco nel Regno
dei cieli; un altro annuncio: cioè prendersi cura di sinistra, l'immoralità del diritto; la sinistra è il popolo; è
il figlio dell'uomo; figlio del lavoro; e il diritto, sono i corrotti; Chi crede che il denaro compra la
risurrezione della carne; illusi! la persistenza in qualcosa inventato da mente umana, è superba
invenzione spirituale quando questo umano, non tiene in considerazione il mandato supremo; È accaduto
in altri mondi; ad un grado, questi mondi sono stati eliminati dallo spazio; Ecco perché è stato scritto
divinamente: molte chiamate a provare la filosofia umana; e pochi eletti, che entreranno nel Regno dei
cieli; l'eredità divina conduce a ogni spirito, diventare un sole luminoso della Sapienza; Nessuno è meno in
questa legge divina; il Regno dei cieli, è la gloria più alta, che può far finta di una creatura microscopica; E '
uscito; più ad esso, deve essere pulito; Non si dovrebbero portare influenze demoniache; Qual è la
ricchezza; che ti insegna stato appropriarsi, qualcosa che dura solo una chimera nel paese; un centesimo,

prende lo spirito, quando torna al posto, dove venne momentaneamente; al contrario; Si deve dare conto
del tempo trascorso sulla terra; base di secondo di secondo; Da quando è nato a vita, fino a quando è
stato chiamato in cielo; grandezza, mai rappresenta la ricchezza; tutta la ricchezza, è perdita di tempo per
lo spirito; tutti maledicono Quando hai lasciato la vita; come ricchezza, chiude les le porte del cielo; era
scritto: non può servire due padroni. ricchezza è servito o servito il Signore; Sì la creatura avvalsi della
ricchezza; sapendo cosa aspettarsi, questa creatura ha già ricevuto il suo premio; non ha aggiunta divina;
Non si può entrare in gloria divina; è così grande in terra e si è ridotto nel Regno dei cieli; la filosofia divina
del divino Agnello di Dio, è nelle alleanze di putti infinito infinito; che compone ogni molecola di carne e di
spirito; Il divino Agnello di Dio, rappresenta la filosofia unica, che rimarrà in terra; È l'unica causa, che gli
spiriti infiniti, chiamato per la prova della vita umana; È il prodotto di un modello di vita, che ha
incontrato i comandamenti divini; senza violare, anche una microscopica parte di esso; È una filosofia del
bambino; la filosofia di un bambino, è la cosa più vicina alla filosofia angelica; Essi sono più puri di cuore;
non sono impegnato, né corrotta, nei loro costumi; Essi sono gli unici, in cui la scienza del bene, non ha
marcito; tutte le altre filosofie, create dalla mente umana, scompaiono; non sono nel nuovo mondo;
come sempre, il diavolo è entrato nel Regno dei cieli; espiritus‐ninos, sapere che il Regno dei cieli; le
grandi guide spirituali, sono insegnate; dalla schiena di eternità; folle senza precedenti, sono stupiti,
colossali schermi TV solari; vedere in televisione loro, universale; Non ha nessun inizio; e non ha fine; Ci
sono mondi che ci sono stati e ci saranno; Guarda strani mondi; mondi in guerra; in altre parole, visto
tutte le idee di quanto creatura nasce, nell'universo espansiva del pensiero; idee, che nel corso del tempo
eterno, essi sono diventati colossali mondi; Lì, il espiritus‐ninos, testimoniare la nascita, lo sviluppo e
l'agonia di mondi; vedono il processo divino, di come un'idea al microscopio, si materializza in un pianeta;
sembrano meravigliose storie planetarie; che spesso è trasmessa mondo mondo; C'è, più di qualsiasi
genio ispiratore; tenendo a mente, un'idea vaga e divina, come si è visto nel Regno dei cieli; da lì
provengono le dottrine future; la dogana che trasformano in pianeti; che i profeti portano al mondo
particolare; Lì, i figli primogeniti, ispirati e studio, piani divini; tutti vogliono una missione in pianeti
lontani; di tutte le categorie galattiche; delle infinite forme di vita; tra loro ci sono i mondi di carne; a cui
appartiene il microscopico pianeta terra; pianeti conosciuti come polvere; Non c'era dove il divino first
Solar, Cristo, chiamato il Padre eterno Dio, venuto sulla terra per insegnare una nuova legge dell'amore;
insegnare le dottrine divine del divino Agnello di Dio; Non è venuto per insegnare l'uso della forza; perché
la forza, aveva già compiuto il mandato; Lei era già stata testata sul pianeta; Esso aveva già adempiuto la
propria evoluzione nella creatura umana; Cristo ha portato nel mondo, un nuovo modo di vivere; Non era
il re maledetto del tempo brutale, è venuto sulla terra; Questi demoni, truffatori, sembrava minaccioso i
loro privilegi maledetti; Ecco perché hanno incuriosito e uccise i primogeniti solare; e ' successo, anche
cosa succede sulla terra; il moderno ricco, sono essi stessi spiriti, del principio della terra; Questi demoni
di eccessiva ambizione, anche ucciso; quanto sta accadendo nel suo paese; non so questi dannati, che
nella stessa piega, è giustizia divina; pianto e stridore di denti, vi attendono; sapendo per istruzione
morale, l'umile sono il primo davanti al padre celeste Geova; dovrebbero essere i primi a governare il
mondo; quali sono i primi nel Regno dei cieli.
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