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Â 
 
 
  Tre corone
  Il Vaticano ha applicato il simbolismo delle tre corone contro la volontÃ  di Dio. 
 In merito alle questioni di Dio sulla terra, l'uso di tali simboli da uno non autorizzato significa un tradimento di Dio. I Papi
non hanno avuto e non hanno tale diritto, la loro azione Ã¨ stata, ed Ã¨, di conseguenza, ostile a Dio.
  Che cosa significa questo simbolismo; 
 1 Corona e il potere sulla terra, 
 2 Corona e il potere nell'universo, 
 3 Corona e il potere in cielo. 
 I Papi non hanno avuto e non hanno ora nessuno di questi tre tipi di potere, non hanno mai avuto e mai avranno il
diritto di disporre di questo simbolismo.
  Io ho usato questo simbolismo per me, per mostrare la mia posizione ed i miei diritti. Qui di seguito presento i miei
diritti e informo che giustificherÃ² e dimostrerÃ² ognuno di questi ordini sulla strada per indicare informazioni logiche
contenute negli scritti storici e nella misura di tutti i riferimenti spirituali.
  1.Corona e il potere sulla terra â€“ riguarda il potere sul piano spirituale nel concetto di schemi eterici i relativi ad un
corpo umano ed alla sua assimilazione con il mondo spirituale piÃ¹ vasto. In cielo non esiste il potere di un'anima
sullâ€™altra, anche sulla terra nessuno ha il potere sullâ€™uomo. Â L'uomo Ã¨ un essere libero e se qualcuno ottiene il
potere su un uomo Ã¨ un usurpatore in relazione alle esigenze di Dio. Il potere che possiedo io in relazione alla corona,
ha il compito di liberare l'uomo dal potere infondato su di lui da esseri spirituali e altre persone. 
 2. Corona e il potere nell'universo â€“ riguarda la stessa figura, che ha il potere sulla terra in relazione alle aree
eteriche. Questa figura - in particolare annunciata attraverso le profezie, e in particolare Â  nel contenuto di Apocalisse
criptata di San Giovanni di Patmos, ottiene questo potere in cielo (descrizione criptata di questo fatto nei contenuti
dell'Apocalisse). Questo potere permette al Figlio di Dio negli ultimi giorni efficacemente agire sul piano di lotta contro i
fonti del male, che Â dalle aree spirituali sono implicati da migliaia di anni sulla terra. 
 3. Corona e il potere in cielo â€“ una figura che possiede il potere spirituale nell'universo e sulla terra Ã¨ stata scelta
dalla forza del cielo. Ãˆ il figlio piÃ¹ grande di Dio, che ha preparato la strada sulla terra, suo fratello minore dalla famiglia
di Dio, il GesÃ¹ Cristo. Questo personaggio ha tutte le capacitÃ  personali ed Ã¨ il sovrano dell'Esercito del Cielo. 
 Nessun Papa non ha avuto tali attributi e quei papi che hanno utilizzato le tre corone, hanno Â usurpato il potere per se,
Â annunciato nelle profezie del Figlio di Dio. 
 La prova piÃ¹ importante che riguarda la correttezza delle mie informazioni sono versetti dal contenuto dell'Apocalisse.
Vorrei aggiungere che il testo dell'Apocalisse, Ã¨ l'unico trasferimento completo delle informazioni da parte di Dio, che
esiste sulla terra. 
 Il codice dellâ€™ Apocalisse estremamente complesso, esclude la possibilitÃ  che l'uomo sia in grado di scrivere il
testo in base alle proprie visioni spirituali e pensieri piÃ¹ profondi. Questo testo potrebbe essere scritto solamente come
un messaggio completo inviato tramite via inconsapevole di Dio, il che testimoniano i contenuti salvati. 
 Il testo dell'Apocalisse, 19: 11
 
  Â  19:11 - Â Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco; e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele e il Verace;
ed egli giudica e guerreggia con giustizia.Â  
 Informazioni crittografate, 19: 11
 
  Dal cielo Ã¨ venuto (cavallo bianco) = esercito (cielo aperto) = inviato dall'autoritÃ  del cielo (che significa popolo di
Dio). L'esercito del cielo Ã¨ venuto, (colui che sedeva su di lui) = sotto l'autoritÃ  di colui che Ã¨, tra l'altro caratterizzato
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dalla definizione "Fedele e Verace". (e giudica con giustizia) = farÃ  un giudizio equo (e combatte) = e combatterÃ  sul
piano spirituale, secondo il suo potere e la disposizione riconosciuta nel simbolismo delle tre corone. 
 Il testo dell'Apocalisse, 19: 12
 
  19:12 - E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vâ€™erano molti diademi; e portava scritto un nome
che nessuno conosce fuorchÃ© lui.Â  
 Informazioni crittografate, 19: 12
 
  Il Re dell'Esercito del cielo ha un potere sul piano spirituale, (Ed i suoi occhi erano come fiamma di fuoco) = con questo
potere Ã¨ in grado di vedere e distruggere qualsiasi forma eterica pericolosa per lâ€™uomo (spirituali). Il comandante
dell'esercito del cielo (e sulla sua testa sono molti diademi) = dispone di un potere Â reale in tre piani necessario per
completare il compito, tre corone = (molti diademi). Nessuno sulla terra sapeva del mio regno in cielo (e un nome scritto)
= il comandante dell'Esercito del Cielo. 
 (Il Signore degli eserciti, la definizione biblica dei governanti delle schiere angeliche) non riguarda tutta la potenza del
comandante dell'esercito del cielo. Dopo aver sentito le mie opinioni Â nel cielo Â (al momento - 1999 Maggio - quando
ho avuto accesso al luogo di comando di un esercito, avevo annunciato pubblicamente diversi anni fa, la mia posizione
nel cielo (il nome scritto) = il potere militare esercitato in cielo, quindi Ã¨ stato detto e scritto che Â sono il comandante
dell'esercito del cielo.
  
 Il testo dell'Apocalisse, 19: 13
 
  19:13 â€“ Era vestito dâ€™una veste tinta di sangue, e il suo nome Ã¨: la Parola di Dio.Â 
  
 Le informazioni cifrate, 19: 13,
 
  (Era vestito dâ€™una veste tinta di sangue) = lui Ã¨ (vestito dâ€™una veste) = tutto l'essere, con tutta la sua
conoscenza (bagnata) = sprofondato (nel sangue) = in parole, nella conoscenza di Dio riguardante la gente. Il suo
secondo compito durante l'esecuzione della missione degli ultimi tempi, Ã¨ quello di fornire alle persone la conoscenza
di Dio, (e il suo nome Ã¨: la Parola di Dio) = possiede e si identifica con tutte le conoscenze di Dio, che vuole
trasmettere a persone sulla terra. (e il suo nome) = la conoscenza di Dio in forma di conoscenze acquisite, che mira,
(Parola di Dio) = a dire alla gente. 
 Riassumendo; le informazioni contenute nel versetto 13, parlano di mia conoscenza, che ho acquisito in relazione a 12
anni di una speciale formazione logico â€“ spirituale Â e seguendo diversi pensieri. Per Â 30 anni di contatti con il Dio e
il cielo ottenevo le informazioni mancanti qui sulla terra. La mia conoscenza attuale Ã¨ completa e comprende tutti gli
argomenti e questioni che un uomo attuale dovrebbe sapere di Dio. 
 Questa Ã¨ la seconda parte del mio lavoro, che sto facendo sulla terra. La prima parte militare in gran parte ho usato
durante il piano di battaglia di sette anni nel campo della spiritualitÃ  astrale nellâ€™area nostra e di altre galassie. La
lotta Ã¨ durata da fine del 2007 fino al 2014, alcuni eventi di queste azioni avevo pubblicato. 
 Il trasferimento di conoscenze all'uomo, Ã¨ un compito molto difficile. L'effettivo trasferimento di conoscenze da parte di
Dio Ã¨ attualmente un compito impossibile. Nessuno sa accettare questa conoscenza, Ã¨ incomprensibile per un uomo
vivo nell'illusione e nell'asservimento della mente a causa delle informazioni religiose ed esoteriche. Tutte le culture
esoteriche, culti e religioni hanno completamente frainteso il Dio e il cielo. La civiltÃ  umana, da sempre era stata
costruita sulle informazioni provenienti dalle forze oscure ostili alle esigenze di Dio. Un esempio Ã¨ il simbolismo delle
tre corone usato dai Papi. Â Ignari di tutto, sacerdoti essendo schiavi della propria mente, capiscono quello che vuole
Lucifero. Per quanto riguarda le questioni di Dio, i Â sacerdoti schiavi e inconsapevoli della realtÃ  divina, nonostante la
volontÃ , soddisfano pienamente le esigenze di Lucifero. 
 IL DIO SI ASPETTA DALLâ€™UOMO SOLO UNA COSA â€“ OGNUNO DEVE VIVERE IN FELICITÃ€. NON DICE DI
PREGARE, SERVIRE E DONARE QUELLO CHE Â Ãˆ IL PIÃ™ IMPORTANTE, PER DIO Â VIVERE IN
MORTIFICAZIONE E IN DOLORE Ãˆ MORTALE. IL DIO NON HA IL POTERE SULLâ€™ UOMO E NON NE HA
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BISOGNO - QUI IN QUESTIONE Câ€™ERA UNA LACUNA CHE Â SFRUTTAVA IL LUCIFERO CREANDO
ATTRAVERSO LA RELIGIONE I SISTEMI DI SERVITÃ™ DIVINA. 
 Il testo del Libro dell'Apocalisse, 19: 14
 
  19:14 - Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. 
 Le informazioni cifrate, 19: 14,
 
  Lâ€™esercito, che (andavano dietro di lui) = sono arrivati con il Figlio di Dio il comandante dell'esercito del cielo,
(sopra cavalli bianchi) = come l'esercito dedicato a Dio, (vestiti di lino finissimo) = conoscono i principi e le
problematiche di questa guerra. (bianco) = sono totalmente dedicati alle esigenze del cielo e Dio (e pulita) = non si
lasceranno coinvolgere da Lucifero, chissÃ  quanti di loro lo conoscono personalmente. 
 Quest'ultima informazione Ã¨ strettamente legata ad alcuni casi di collaborazione e di tradimento, che hanno fatto gli
ufficiali dell'esercito del cielo, che erano presenti qui intorno alla terra e in altri luoghi dell'Universo, per proteggere le
colonie di personificazione. Il caso piÃ¹ eclatante di tradimento Ã¨ l'azione di San Michele Arcangelo, che non solo ha
collaborato con Lucifero, ma in realtÃ  aveva spiato per le forze delle tenebre. Prova di queste Â sue attivitÃ  sono
incluse nel contenuti crittografato dellâ€™Apocalisse.
  
 Il testo dell'Apocalisse, 19: 15,
 
  19:15 â€“Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le governerÃ  con scettro di ferro e
pigerÃ  nel tino il vino dellâ€™ira furiosa del Dio onnipotente 
 Informazioni crittografate, 19: 15,
 
  Il Figlio di Dio al suo secondo compito - il trasferimento di conoscenze da parte di Dio - Ã¨ preparato (E dalla sua bocca
usciva una spada affilata, per colpire le nazioni) = sufficientemente. (dalla sua bocca) = le sue parole (spada affilata) =
sono mortali alla conoscenza terrestre di Dio (per colpire le nazioni) = in modo da essere in grado di eliminare
lâ€™immagine sbagliata Â di questioni di Dio in ogni culto e in ogni cultura sulla terra. (poichÃ© lui reggerÃ  con uno
scettro di ferro) = Lui cambierÃ  queste culture che non capiscono le cose divine utilizzando la conoscenza divina
sull'evoluzione umana (scettro di ferro) = queste parole riguardano il sistema magnetico di uomo, dove il suo schema
centrale Â e assiale ricorda una forma di bastone con 24 nodi (di ferro) = quindi magnetica e non modificata con le
cause esterne una forma di Â formazione centrale del sistema magnetico in forma di bastone. (Culture terrestri
Â trasmettono informazioni sul palo, che ha un grande significato per gli esseri umani. Tali trasferimenti sono un sintomo
di conoscenza residua sulla struttura dei sistemi magnetici spirituali dell'uomo, che deriva dallâ€™astrale, dove gli
esseri spirituali che vi abitano non hanno piena conoscenza.) (E lui pigerÃ  nel tino il vino dellâ€™ira furiosa) = Figlio di
Dio, con informazioni sull'evoluzione, sul cielo e sul Dio, deve provocare nella mente delle persone lo stordimento â€“
uno stato simile a ubriachezza, per poi accettare dalle menti delle persone cambiate queste nuovissime e totalmente
incompatibili con queste religiose informazioni. (e rabbia di Dio Onnipotente.) = queste parole rappresentano lo stato
emotivo di Dio nei confronti delle persone che vivono sulla terra. Dio non accetta del tutto la scienza spirituale, che
cosÃ¬ fortemente ha forzato, ha accecato ed ha portato in uno stato di completa illusione della coscienza umana. 
 Riassumendo:
  La mia conoscenza in relazione a "bastone di ferro", quindi al sistema magnetico umano, Ã¨ stata recentemente
finalmente completata. Schemi magnetici comunemente chiamati santo Graal erano ultimi che ho dovuto controllare.
Questa raccolta di schemi Â di azione molto complessa per tutti i sistemi magnetici umani Ã¨ incontrollabile in relazione
al processo di funzionamento della mente umana. Nella mia mente per 30 anni ho fatto particolari esercizi di memoria ,
cosÃ¬ come sul piano di percezione spaziale, che negli ultimi tre anni mi hanno permesso di padroneggiare nella
memoria di tutto il sistema magnetico umano. Esso Ã¨ composto da sei strutture reciprocamente penetranti-
geometriche, numeriche e di valore. Le chiavi a codice piÃ¹ complesse hanno una fila composta da 12 numeri a piÃ¹
cifre su 160 piani. 
 Vorrei aggiungere che il sistema magnetico Ã¨ unico nella scala di tutta la vita, sia nei nostri e altri universi cosÃ¬ come
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nella civiltÃ  del cielo. Di questo sistema unico dispone solo l'uomo con l'anima incarnata, non ce l'ha ogni essere
spirituale ed anche il Dio. Per l'esistenza ed il funzionamento fisico dei contenuti in esso modelli magnetici, Ã¨
essenziale la vita in un corpo fisico e spirituale, come la vita di una creatura.
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