
    ORIGINI DELLA TRINITA'

In Asia vi era l’idea “politeista” di tre dei in uno,  indicata in una statua  con
tre teste  su  di un solo  corpo,  il quale esprimeva tre intelligenze.

In  India  credevano  di  averlo  nel  loro  cuore,  esprimendolo  come  un  dio  in
tre forme.

In  India  credevano  di  averlo  nel  loro  cuore,  esprimendolo  come  un  dio  in
tre forme.

In  Giappone  hanno  un  grande  Budda  con  tre  teste  simili,  però  uno
simboleggia  un  vecchio  uomo  simbolo  di  dio  padre,  un  cerchio  che
secondo  i  misteri  vuol  dire  semenza  che  significa  il  figlio,  le  ali  e  la  coda
di un uccello (colomba).

ROMA la stessa cosa: PADRE, FIGLIO, SPIRITO SANTO.

TRINITA' OVUNQUE

L'ADORAZIONE DELLA MADRE E DEL BAMBINO :

ISIDE E OSIRIADE............................................ IN EGITTO

ISI E ISWARA.....................................................IN INDIA 

CIBELE E DEOIUS............................................. IN ASIA 

   “       “      “   ..............................................IN ROMA 

   “       “      “         …………………………………IN GRECIA 

   “       “      “         …………………………………IN CINA

ORIGINI DELLA DEESSA MADRE

In  Babilonia  era  Semiramide,  che  fu  poi  chiamata  Rea,  nelle  sue  braccia
teneva un figlio. In Ezechiele 8:14 egli era chiamato TAMMUZ. Gli scrittori
classici  lo  chiamarono  BACCO ,  per  i  Babilonesi  egli  era  NINO .  Egli  era
considerato  il  figlio  marito .  Uno  dei  suoi  titoli  era  il  marito  della
madre .  In  India  sono  conosciuti  come  ISWARA  e  ISI.  Il  marito  è
rappresentato  quale  neonato  al  petto  della  sua  propria  moglie .  NINO
è il  NIMROD  della  Bibbia.  Pompeo  disse:che  NINO  re  di  Assiria,  cambiò
l'antica  moderata  e  sobria  maniera  di  vita,  con  il  desiderio  ardente  di
conquista.  Egli  si  assoggetto  con  la  guerra  tutti  i  popoli  suoi  vicini,  non
abituati all'arte della guerra,  organizzando il primo esercito  del mondo.
Diodoro dice: NINO era il più antico re di  Assiria  e  fu  grande  nella  città  di



Babilonia. Edificò Babele e prese  possesso  dell'Assiria diventandone re.

Genesi  cap.10  Parlando  di  Nimrod  è  detto:  è  il  principio  del  suo  regno  su
Babel,  Erec,  Accad  e Calme, nel paese  di Scinear.
Costruì  la  città  di  Ninive,  che  attualmente  le  stesse  rovine  della  città
vengono chiamate Ninrud.
Il  padre  di  Nino  fu  Bel  il  fondatore  di  Babilonia.  Secondo  la  Scrittura  il
padre  di  Ninrod  fu  Cush:  e  Cush  generò  Ninrod,  non  solo  fu  così,  ma
troviamo perfino che fu Cam che generò Cush.
Secondo  la  storia  d'Egitto,  Bel  fu  chiamato  Hermes  che  vuol  dire:  il  figlio
di  Cam.  Secondo  gli  storici  egiziani,  Hermes  fu  il  grande  profeta
dell'idolatria.  Egli interpretava gli dei.
Secondo Atti cap. 14:11/12, egli ebbe un altro nome: Mercurio. Higiunius,
in merito a questo dio conosciuto sotto il nome di Bel, Hermes, Mercurio
ecc..dice: fin dal principio i popoli vissero sotto il nome di GEOVA, ma
da quando Mercurio "Bel, Cush" interpretarono, i discorsi degli uomini,
cominciò ad esserci distinzione di nazione.

Allora  cominciò  la  discordia.  Di  qui  ne  consegue  che  Bel  o .  Cush  era  il
padre  di Ninrod,  colui  che  fu  agli  inizi  il  promotore,  il  principale  istigatore
ad allontanare la gente dall'unico vero Dio.  In  qualità  di  interprete  degli  dei
incoraggiava  il  popolo  ad  adottare  un'altra  forma  di  religione.  Spronava  la
gente nella costruzione della torre,  che suo  figlio  aveva  poi  portato  quasi  a
compimento.
Così  egli  fu  nel  contempo  "interprete  e  confonditore".  Perciò  Cush  fu  il
padre  del  sistema  politeistico  "cioè  il  sistema  dei  molti  dei".  Ed  avvenne
come  quando  uomini  vengono  deificati  dagli  uomini,  che  diventò  il  padre
degli dei.
Cush venne chiamato Bel. Quest'ultimo nome, nella mitologia romana fu
"GIANO". Costui veniva rappresentato con due facce e tenendo in mano
una clava o mazza faceva "disperdere" la gente.
OVIDI  scrivendo  in  merito  a  GIANO  faceva  notare  che  questo  dio
parlando  di  se  stesso  diceva:  gli  antichi  mi  chiamavano  Caos.  Così
troviamo  che  il  Cush  della  Bibbia,  l'originale  ribelle  contro  il  monoteismo
fu chiamato: Bel, Belus,  Hermes,  Giano ecc.,  dai popoli  antichi.
Egli  faceva  credere  di  avere  delle  rivelazioni  dagli  dei  per  portare
poi l'interpretazione al  popolo.  Agendo in  questo  modo  provocò  l'ira
di  Dio  il  quale  fece  disperdere  la  gente  con  la  conseguenza  della
confusione  delle  lingue .
Da  quanto  detto  abbiamo  visto  come  si  sviluppò  il  politeismo  0
l'adorazione di molti dei.

Abbiamo però  notato  che  ci  fu  un  uomo  chiamato  Cush  al  quale  fu  dato  il



nome di "Padre  degli  dei"?  Abbiamo  potuto  scorgere  il  vecchio  tema  delle
antiche  mitologie  dove  gli  "dei"  si  identificavano  con  gli  uomini?  Da  ciò
proviene appunto  l'adorazione de gli antenati.
Vediamo nella storia  per  vedere di trovare  l'origine  del  culto  degli  antenati.
Cush introdusse  l'adorazione di un dio trino: padre,  figlio e spirito.  Tre  dei
tutti uguali. Anch'egli  sapeva della semenza della  donna  che  doveva  venire,
così  era  necessario  aggiungere  sull'immagine  una  donna  con  la  sua
progenie.  Questo  avvenne quando morì  Ninrod.
Sua moglie  Semiramide lo  deificò  e  potè  così  farsi  ella  stessa  "madre
del figlio" ,  e  per  conseguenza  logica,  la  madre  degli  dei.   (Proprio  come
la  chiesa  romana  ha  deificato  Maria.  Essi  affermano  infatti  che  era  senza
peccato  e fu madre di Dio). '
Semiramide  chiamò  Ninrod  "Zoroasta",  che  vuol"  dire:  la  progenie
promessa  della donna.
Non fu necessario  attendere molto tempo fino a che la  donna  cominciò  ad
attirare  più  attenzione  che  il  figlio  e,  prima  che  si  potesse  immaginare,  fu
rappresentata  come colei  che teneva la testa  del serpente  sotto  i suoi  piedi.

La chiamarono "regina dei  cieli".  La fecero  divina,,  come  oggi  avviene  di
Maria madre di Gesù.
Nel  1964  il  Concilio  Vaticano  ha  fatto  sì  di  elevare  Maria  all'immortalità,
attribuendo  ad  essa  delle  caratteristiche  che  in  realtà  ella  non  possiede.
Infatti  la  chiamano:  "Maria  la  mediatrice,  o  Maria  la  madre  di  tutti  i
credenti,  o  addirittura Madre della Chiesa".
Se  in  una  religione  vi  fu  una  babilonica  adorazione  degli  antenati,  fu
appunto  quella della Chiesa di Roma.
In Babilonia non solo  ebbe  inizio  l'adorazione  degli  antenati,  ma  pure  della
natura,  mettendo  in  rapporto  gli  "dei"  con  il  sole,  la  luna  ecc..  Così  il  dio
principale  fu  il  "dio  sole"  che  nominarono  BAAL.  I1  sole  veniva
rappresentato  come  un  cerchio  di  fuoco  rotativo  vicino  al  quale  non
tardarono a mettervi un serpente.
Così  poco  tempo dopo  il Serpente  venne a far parte  del simbolo del  sole  e
fu adorato.  In questo  modo  fu appagato  il desiderio  di Satana.
Egli  fu  adorato  quale  dio.  I1  suo  trono  era  ormai  eretto  ed  i  suoi  schiavi
s'inchinavano  dinanzi  a  lui.  A  Pergamo  veniva  adorato  sotto  forma  di
serpente  vivente.
Dall'albero della conoscenza del bene e del male, in Eden, non solo aveva
sedotto Eva, bensì anche la maggior parte degli uomini.

LA SEDE  DI  SATANA  DA  BABILONIA  A  PERGAMO:  Babilonia  cadde
nelle  mani  dei  Medi  e  Persiani,  il  re-sacerdote  Attalo  fuggì  con  i  suoi  altri
sacerdoti  ed  i  suoi  misteri  nella  città  di  Pergamo.  Qui  egli  edificò  il  suo
proprio  regno  all'infuori  dell'Impero  Romano  e  sotto  l'egida  del  Diavolo
prosperò.



L'EVANGELO DI GESU' CRISTO PORTATO A ROMA NELL'ANNO 36
D.C.
Fu Andronico e Giunio i  quali,  secondo  Romani  16:7  erano  apostoli.  Dopo
alcuni  anni  iniziarono  le  continue  altercazioni  fra  i  Giudei  e  diedero
occasione  all'Imperatore  Claudio  di  esiliarli  da  Roma.  Così  i1  piccolo
gregge  della  Chiesa  rimase  senza  sorveglianza,  e  siccome  la  Parola  come
guida  di  condotta  di  condotta  non  era  stata  stampata,  era  inevitabile  che
quella piccola  Chiesa si  lasciasse  furviare tramite i filosofi  pagani.
A causa  dei  lupi  affamati  che  si  misero  all'opera,  la  piccola  Chiesa  lasciò
entrare dei riti e cerimonie pagane sotto  il manto di cristiani.
Dopo  13  anni,  i  fondatori  della  Chiesa  di  Roma  ritornarono  nel  l'anno  54
D.C..  La  loro  sorpresa  fu  grande  nel  vedere  dei  piccoli  gruppi,  vi  erano
degli  altari  dove  venivano  -bruciati  dei  profumi  e  si  festeggiavano  dei  riti
pagani.  Ai responsabili,  da  loro stessi  eletti,  non si  poté  dir nulla..

Così  questi  pionieri  della  fede,  edificarono  una  nuova  Chiesa,  con  alcuni
di  coloro  che  erano  rimasti  fedeli  alla  sana  dottrina  cristiana.  Dio  operò
con segni meravigliosi,  poiché fu fondata  con  il bene placido di Dio.

Si  ripudiò  la  prima  Chiesa  tacciandola  di  pagana  perché  non  era
effettivamente  più  cristiana  nella  sua  adorazione.  Ma  questa  non  volle
rinunciare  ai  suoi  titoli.  Essa  è  rimasta  fino  ad  oggi  la  prima  Chiesa  di
Roma,  cioè "la Chiesa Cattolica di Roma".

La  prima  Chiesa  si  sviluppò  in  modo  tale  che  ottenne  delle  riconoscenze
dagli  imperatori  e  dalle  persone  politiche.  In  tale  potere,  convinsero  i
governatori  a perseguitare la seconda  Chiesa,  la vera  Chiesa.  Uno  dei  primi
vescovi  della  Chiesa  di  Roma  fu:  Aniceto,  egli  fu  contemporaneo  di
"Policarpo".  Questi,  quando  seppe  che  la  prima  Chiesa  di  Roma  aveva
pervertito la verità dell'Evangelo,  venne a Roma per  implorarli di  smettere  e
ritornare  alla  sorgente.  Policarpo  vide  che  si  prostravano  davanti  a  delle
statue ed immagini chiamati col  nome  di  qualche  apostolo  o  qualche  santo.
Li  vide  accendere  delle  candele  e  bruciare  incenso  sull'altare.  Li  vide
celebrare  la  santa  Cena  sotto  il  nome  di  Pasqua  dove  prendevano  un'ostia
quale  pane,  onoravano  il  "dio"  sole  e  versavano  vino  come  libazione  agli
dei.
Policarpo parlò mandato da Dio,  ma  questi  non  vollero  smuoversi  dai  loro
propositi,  pertanto  Iddio  li abbandonò.  (Efraim s'è  congiunto  con  gli  idoli;
lascialo ! Osea  4:17).  Policarpo non ritornò mai più da loro.

A  Niceto  succedette  il  pessimo  vescovo  Vittore.  Questi  introdusse  più
cerimonie  pagane  che  il  primo,  e  con  l'autorità  del  potere  imperiale  voleva
costringere  gli  ingenui  cristiani  alla  adorazione  di  detti  riti.  Ma  i  veri
cristiani  rifiutarono  tali  cose  e  vennero  perseguitati  tramite  l'imperatore
Settimo  Severo,  convinto  da  Callisto  amico  di  Vittore  ad  uccidere



settemila  in  Tessalonica  perché  questi  reali  credenti  celebravano  la  Santa
Cena  secondo  il  Comandamento  del  Signore  Gesù,  e  non  secondo  la
adorazione di Astarte.
Da  li  inizio  la  scalata  della  persecuzione  della  Chiesa  dell'Iddio  vivente.
Stato  e Chiesa si  unirono e tale è il significato di Pergamo,  uniti,  sposati.

Varie  volte  la  Chiesa  di  Dio  cercò  di  far  ravvedere  la  falsa  vite,  ma  questa
ogni volta rispondeva con  persecuzione.

Con  Costantino  la  persecuzione  cessò,  perché  vinse  una  grande  battaglia
mirante al  possesso  di  tutto  l'impero,  attribuendo  ai  cristiani  la  sua  vittoria
dicendo  che  avevano  pregato  affinché  vincesse.  Tale  sua  convinzione
scaturì  da  un  sogno  dove  le  apparve  una  croce,  simbolo  dei  cristiani.  Con
1'editto  di Milano nel 312 d.c.  diede libertà di religione.
Date le divergenze di insegnamento fra i vari gruppi  di religiosi in  seno  alla
stessa  Chiesa come ad esempio:  il vescovo  Ario di  Alessandria  d'Egitto,
insegnava  che  Gesù  non  era  vero  Dio,  bensì  un  essere  inferiore
creato  da  Dio.  La  Chiesa  occidentale  però  rimase  solidamente  convinta
del  contrario,  perché  credeva  che  Gesù  è  la  pienezza  di  Dio  ed  è
couguale  al  Padre . 
L'Imperatore  Costantino  decreto  nel  325  d.c.  il  Concilio  di  Nicea,
radunando  tutti  i  gruppi  religiosi  per  appianare  le  divergenze.  Da  questo
Concilio  divisero  il  Dio  in  tre  con  pari  potenze  e  glorie  per  tutti  e  tre:
Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo.  Cominciarono  a  costruire  grandi  chiese  di
marmo  adornandoli  di  statue  e  di  santi  dipartitesi.   L'Impero  religioso
venne  così  a  comandare  con  l'aiuto  dello  Stato,  diventando:  Santo  Impero
Romano.
Storicamente  è  dimostrato  che  sorsero  quattro  grandi  imperi  in  ogni  suo
tempo  (vedi  Daniele  2:31-45):  L’impero  di  BABILONIA,  l’impero  
MEDIO-PERSIANO, l’impero GRECO,  l’impero di ROMA. 
La  falsa  Roma  papale  cristiana  (in  modo  manifestamente  blasfematorio
chiamata  "Città  Eterna"),  domina  ora  nella  religione  molto  più  abilmente  di
quanto dominava la Roma Imperiale pagana tramite la potenza di allora.
I1 Papa ha il suo proprio regno, cioè uno stato nello Stato
Italiano e che riceve ambasciatori.

Agostino  di  Ippona  al  Concilio  di  Nicea  editò  dei  precetti  che  la  Chiesa
doveva  usare  LA  FORZA  PER  RICONDURRE  I  SUOI  FIGLIOLI  NEL
GREGGE DI  ROMA,  e  che  era  perfino  in  armonia  con  la  Parola  di  Dio  di
UCCIDERE GLI ERETICT E GLI APOSTATI.  Ancora  egli  sosteneva  che
era  meglio  quando  gli  uomini  vengono  condotti  alla  adorazione  di  Dio
mediante  l'insegnamento,  anziché  forzarveli  tramite  paura,  torture  e
sofferenze,  sebbene  il  primo  produca  l'uomo  migliore ,  non  vuol  dire  che
bisogna trascurare  il secondo  metodo.
Infatti  molti  riconobbero  il  vantaggio  che  si  doveva  prima  costringere  gli
uomini tramite paura e sofferenza  e  dopo  influenzarli  con  la  dottrina.  Gesù



riprese  Pietro  e  gettò  a  terra  con  la  sua  potenza  Paolo  affinché  lo
servissero,  forse  che  la  Chiesa  non  potrebbe  perciò  usare  della  sua
poténza per  costringere i suoi  figliuoli perduti  a ritornare all'ovile di Roma?

'

La sete  di sangue divenne sempre più  grande,  la  falsa  vite  in  Spagna  si  unì
con  l'Imperatore  Massimiliano,  perseguitando  i  veri  cristiani  evangelizzati
da Priscilla.  -
Nel  385  d.c.  il  vescovo  Itaco  accusandoli  di  stregoneria  li  sterminò  quasi
tutti.  Martino di Tours  e Ambrogio di Milano  si  opposero  ad  un  tale  modo
di  agire  chiedendo  di  far  cessare  la  persecuzione.  Al  Sinodo  di  Treves  i
partecipanti  approvarono  la condotta  degli assassini.

Molta  persecuzione  avvenne  nell'epoca  tenebrosa  del  Medio  Evo,  sia  dai
cosiddetti  cristiani  che  dalla  ferocia  dell'espansionismo  dell'Impero
Islamico.  La  falsa  vite  andava  avanti  mentre  i  veri  figliuoli  del  regno
morivano.  Ecco  l'epoca  del bue.

Ma  ecco  il  miscuglio  fra  la  religione  di  Nimrod  e  quella  cristiana:  il
re-sacerdote  Attalo,  da  Babilonia  fuggì  a  Pergamo  ed  eresse  il  suo  regno
all'infuori del dominio dell'Impero romano.   Alimentato dal "Dio" di questo
mondo,  per  molti anni il  suo  regno  fiorì.   Ad  Attalo  succedette  un  numero
considerevole  di  re-sacerdoti  fino  al  regno  di  Attalo  III,  dove  il  regno
passò  a Roma.

Allora  Giulio  Cesare  s'impossesso  di  tutto  il  regno  sia  dal  punto  di  vista
terrestre  che  da  quello  spirituale,  giacché  divenne  "PONTEFICE
MASSIMO"  della  religione  di  Babilonia  e  fu  perciò  re-sacerdote .
Tale  titolo  si  trasmise  ai  suoi  successivi  imperatori  fino  al  tempo  di
Massimiliano  Ill.  Questo  però  rifiutò  tale  titolo.  Secondo  la  storia  di
Strevens,  fu  allora  che  il  Papa  si  abrogò  questo  primato  che  gli  imperatori
avevano  rifiutato.  Tutt'oggi  abbiamo  ancora  un  PONTEFICE  MASSIMO,
egli porta  una triplice  corona  e risiede a Roma.

Nell'Apocalisse 17,  Dio non  si  riferisce  più  a  Pergamo  come  quale  sede  di
Satana e tanto meno dice che ne sia il luogo dove  risiede Satana.
I1  trono  di  Satana  non  è  più  a  Pergamo,  bensì  è  il  grande  "Mistero
Babilonia"  è  una  città  su  sette  colline.  Il  suo  capo  è  anticristo  perché  ha
usurpato  il  posto  di  Cristo.  Infatti  solo  Cristo  Gesù  è  il  mediatore  e  solo
lui può  perdonare  i peccati.

LA DOTTRINA DEI NICOLAITI

Nicao,  che significa conquistare  e  Lao,  che  significa:  Laici  (profani).  Così
Nicoiaiti significa: conquistare  i laici, i profani.
Di  terribile  c'è  che  Iddio  non  ha  mai  posto  la  sua  Chiesa  nelle  mani  di
uomini  spinti  a  dirigere  per  motivi  politici.  Egli  ha  affidato  la  sua  Chiesa



alla  cura  di  uomini  ordinati  da  Dio,  riempiti  di  Spirito  Santo  e  che  vivono
secondo  la  Parola  di  Dio,  i  quali  conducono  il  Suo  popolo  e  lo  nutrono
con la Sua Parola.
Egli non ha separato  il  Suo  popolo  in  diverse  classi  si  che  la  messa  debba
essere  condotta  da  uno "speciale  santo  sacerdozio".  E'  vero che gli  anziani
debbono  essere  santi,  ma anche tutta l'assemblea deve essere  santa.  Inoltre
non  si  trova  alcun  passo  nella  scrittura  in  cui  vi  siano  sacerdoti,
predicatori  od  altri  quali  mediatori  fra  Dio  ed  il  popolo  e  tanto  meno  non
troviamo  alcuna  traccia  che  vi  debba  essere  una  separazione
nell'adorazione del Signore.

Dio  vuole  che  tutti  lo  amino  e  lo  servano  insieme.   Il  Nicolaismo  ha
distrutto  tutto  questo,  ha  separato  i  servitori  (i  predicatori  del  popolo  ed
ha  fatto  degli  anziani,  dei  responsabili  o  dirigenti,  dei  veri  signori,  dei
dominatori  e in certi  casi  dei despoti  invece di servi).

Questa dottrina cominciò nella prima epoca della Chiesa "fatto".

INIZIO DELLA TRINITA'

L'editto  di  Teodosio  X  (primo  editto).  Questo  editto  fu  pubblicato
subito  dopo  il  suo  battesimo  nella  prima  chiesa  romana:  "noi  tre
imperatori,  vogliamo  che  i  nostri  sudditi  seguano  costantemente  la
religione  che  Pietro  insegnò  ai  romani  e  che  è  stata  fedelmente
conservata  tramite  la  tradizione  che  viene  ora  professata  dal  Pontefice
Damasco  di  Roma  e  Pietro  vescovo  di  Alessandria,  uomini  di  santità
apostolica,  secondo  l'istituzione degli  apostoli  e  la  dottrina  del  Vangelo.
CREDIAMO  IN  UNA  TRINITA'  DEL  PADRE,  DEL  FIGLIUOLO  E
DELLO SPIRITO SANTO DI UGUALE MAESTA'  NELLA TRINITA'.
Ordiniamo  che  gli  aderenti  a  questa  fede  siano  chiamati  cristiani  cattolici;
noi  tacciamo  tutti  gli  altri  inutili  aderenti  o  seguaci  di  altre  religioni  col
triste nome di eretici e  proibiamo  loro  ogni  qualunque  riunione,  come  pure
vietiamo  loro  di  denominarsi  "chiesa"  oltre  alla  condanna  del  giudizio
divino,  dovranno  subire  anche  la  grave  punizione  della  nostra  autorità  che
viene diretta dalla celeste  saggezza.
Le  15  leggi  penali  che  decretò  questo  imperatore,  per  molti  anni  tolsero
agli  evangelici  ogni  diritto  di  esercitare  la  loro  religione,  li  escluse  da
ogni possibilità  di avere un  lavoro  ed  ogni  inflazione  veniva  severamente
punita,  sia  con  la  condanna  e  la  confisca  dei  beni,  sia  col  bando  e
perfino  la  morte.  Sapete  che  al  tempo  in  cui  viviamo  ora  questo  si
ripete?
La  Chiesa  cattolica  romana  ha  avuto  delle  figliuole.  Una  figliuola  proviene
dalla  madre.  Una  donna  vestita  di  porpora  e  di  scarlatto  siede  sui
sette  colli  di Roma . Essa  è una prostituta  che ha avuto delle figliuole. Tali
figliuole  sono  le  chiese  protestanti  che  uscirono  da  essa  per  poi  ritornare
nell'organizzazione  e  nel  Nicolaismo.  Questa  madre  di  chiese-figliuole  è



chiamata  un'adultera,  cioè  una  donna  che  è  stata  infedele  ai  suoi  voti
matrimoniali, che aveva fatto  a Dio.  Poi  infrangendo  tali  voti  ha  commesso
adulterio col  diavolo.  Tramite questo  adulterio essa  ha  avuto  delle  figliuole
che sono  come lei. Questa  combinazione di madre
e figliuole è anti-Cristo.

SI PROPRIO ANTI-CRISTO

BATTESIMO DEI BAMBINI
Nel  secondo  secolo  cominciarono  a  battezzare  i  bambini  praticando  un
cosiddetto  battesimo  rigenerativo.  Non  ci  si  meraviglia  che  la  gente  sia
nella  confusione,  se  si  pensa  e  si  constata  che  già  fin  d'allora  erano
imbrogliati sebbene  si  trovassero  ancora  vicini
alla meravigliosa esperienza della Pentecoste.

Ora essi  si  trovano in una situazione ben più  disperata  essendo  lontani  dalla
verità originale da  circa 2000 anni.
Oh,Chiesa  di  Dio,  v'è  una  sola  speranza:  ritornate  alla  Parola  e  rimanete
ancorati  in essa.

APOCALISSE 15:18

Qui  è  la  sapienza,  che  ha  intendimento  contro  il  numero  della  "bestia"
poiché è numero d'uomo,  e il suo  numero è 666.
I1 Papa  si  definisce VICARIUS FILII  DEI,  cioè vicario del figlio di Dio,  al
contrario  di  quanto  dice  il  Signore  nella  Sua  Parola  in  1°  Timoteo  cap.2:5
poiché v'è  un  solo  Dio,  ed  anche  un  solo  mediatore  di  Dio  e  degli  uomini:
Cristo  Gesù uomo.
Lo  stemma  del  Vaticano  e  la  sedia  dove  siede  il  Papa,  sulla  spalliera  ci
sono  tre  corone,  una  per  il  Padre,  una  per  il  Figlio  e  una  per  lo  Spirito
Santo;  cioè la cosiddetta  "Santa  Trinità",  che abbiamo potuto  constatare  la
provenienza,  BABILONIA.

SIGNIFICATO DELLA SCRITTA - YICARIUS FILII DEI

Numeri Romani Numeri Arabi
V 5 - ve ne sono 2............= 10
I 1 - ve ne sono 6............= 6
C 100 - ve n'è 1................= 100
L 50 - ve n'è 1................= 50
D 500 - ve n'è 1................= 500

T o t a 1 e.....= 666



ecco  il  numero  della  "bestia"  e  di  colui  che  lo  porta,,  cioè  l'avversario  di
Dio, 1'anti-Cristo,  il falso profeta  2 ^ Tess.  cap.  2: 1,12. - -
Ap. l7: 1,9 e Ger. 50/51 e Isaia 46/47

-
CADUTA E BABILONIA LA GRANDE MERETRICE.
Voglia Iddio aprirvi gli occhi dello Spirito; affinché vediate a chi avete
affidato le anime vostre.

Il mio popolo ha fatto due mali: hanno abbandonato me fonte di acqua
viva, per cavarsi delle cisterne, cisterne rotte, che non contengono l'acqua.
Ger. 2:13


