
IL VANGELO DI TOMMASO 

SVELATO 

Interpretato da Robert Ferrell www.Scriptural-Truth.com 

Prologo) questi sono i detti misteriosi che 

Gesù, il vivente, ha parlato e che 

Didymos (Il gemello) Giuda, che si chiama 

Thomas, ha scritto. (Tra 8-40 giorni dopo 

la sua risurrezione). 

1) e ha detto, chi ascolta queste parole (e) 

scopre il loro significato (vita di fatiche e 

ritrovamenti - vedere--versetto 58) verrà 

non mai gusto della morte (la perdita del 

significato di queste parole). 

2) Gesù disse: colui che cerca (per il 

significato di queste parole) non dovrebbe 

lasciare fuori, (ma) tenere sulla 

ricerca (per esso) finché la ritrova (il 

mistero). Quando egli trova (Il significato, 

il mistero), egli sarà 



tormentato (Manodopera e trovare vita--

versetto 58) (e) si meraviglia. Quando egli 

è turbato (e) quando egli meraviglie, 

allora egli sarà sorpreso, (per) egli 

regnerà (il mondo) (e) regola sopra il 

tutto (versetto 4). E quando egli governa 

poi egli riposerà (Resto di the Sabbath, 

nel 7 ° millennio). 

3) Gesù disse: dovrebbe chi esca (e) 

condurrà dire ' Ecco, il Regno è alto nel 

cielo (solo i capi religiosi possono 

capirlo),' allora gli uccelli del cielo (leader 

religiosi, che consumano il seme, o la 

parola di Dio) batterà voi ad 

esso (nascondere le chiavi e frodare si di 

esso--versetto 39; Luca 11:52). Se che 

dovrebbe dirvi, ' è sotto la terra(Soggetto 

a insegnamenti terreni, o accademici), (O) 

nel mare (Secondo gli insegnamenti della 

Chiesa), ' poi il pesce del mare (Leader 

cristiani) si batterà ad esso. È piuttosto 



che il Regno è dentro di voi e senza (non 

hai bisogno di leader per vederlo). Quelli 

di voi che conoscono voi stessi (Vita, luce, 

autorità, verità) scoprirà (attraverso 

lavorando e trovare la vita) che questo è 

vero. Quando si (hanno lavorato, 

e) scoprire chi sei, poi diventerà noto (nel 

senso biblico, quando Gesù diventa tu..--

verso 108), e riconosceranno che siete i 

figli del Padre vivente (versetto 106). Ma 

se non lo fai (Lavoro e venire a) conoscere 

voi stessi, vi abitano in (Carnali)povertà e 

siete voi stessi che la povertà (Carnali). 

4) Gesù disse, lasciate che l'uomo che è 

vecchio in giorni (religiosi alla fine 

dell'età) non esitate a chiedere un piccolo 

bambino di sette giorni (Gli eletti, nel 7 ° 

millennio) circa il luogo di vita (versetto 

50), e lui (chiedendo gli eletti in quel 

giorno di Sabbath di riposo) prenderanno 

vita (venendoci a cogliere il significato di 



queste parole). Per molti che sono 

primi (Quelli influenzati da infiltrati, 

Giuda 4 eccetera) diventerà 

Ultima (Abased, spogliati del loro 

regno), e l'ultimo (Gli 

eletti), prima (Eccelso, elevato, dato a 

regnare).Infatti essi diventeranno una 

stessa (Sono d'accordo con gli eletti). 

5) Gesù disse: sapere che cosa è davanti a 

te (il messaggio segreto codificato 

all'interno le Scritture) e ciò che è 

nascosto (i tasti per questa lingua segreta-

-versetto 39; Luca 11:52) da vi sarà 

svelato a voi. Per nulla è nascosto (dagli 

scribi e farisei - versetto 39; Luca 11:52; e 

in seguito la Chiesa) che non sarà 

rivelato, (le chiavi verranno 

ripristinate) né è nulla sepolto (sotto un 

insegnamento terreno) che non verrà 

generato (visto nel suo significato più alto 

livello). 



6) ai suoi discepoli ha chiesto di lui e ha 

detto a lui, come facciamo a 

digiunare? (Fare senza i loghi) Come 

dobbiamo pregare? (Per il Regno a 

venire) Come daremo elemosina? (delle 

nostre risorse invece di Dio) quale dieta 

dobbiamo osserviamo? (Canon ci 

assumiamo) Gesù disse: non dire 

bugie (circa ciò che è scritto nelle 

Scritture), o fare quello che tu 

odi (perseguendo le cose di questo 

mondo), per tutte le cose sono evidenti agli 

occhi (interpretazione) del cielo (il più 

alto significato), tutte le cose sono 

comunicate prima verità (che è il motivo 

per cui tu non menti). Per nulla è 

nascosto (come i tasti) che non sarà resa 

manifesta, e nulla è stato coperto (dagli 

scribi, farisei e più tardi, i cristiani) che 

non sarà scoperto (Da eleggere) . 



7) Gesù disse: Beato è il Leone (Chiesa di 

False che è stato divorato da Satana-1 

Pietro 5:8) che diventa uomo (An eleggere 

uno, diventa animata) quando 

consumati (assorbito) da uomo (The 

eleggere quelli alla fine dell'età); e 

maledetto sia l'uomo (della Chiesa) quale 

il 

Leone (Satana) consuma (Infiltrati; Jude 

4, eccetera), e il Leone (il diavolo, come lo 

spirito dell'Anticristo) diventa 

uomo (Modifiche il cristianesimo nella 

sua immagine). 

8) e disse: il Regno è come un pescatore 

saggio che gettare la sua rete in mare (era 

cristiana) e disegnato fino dal mare (età 

cristiana) piena di piccoli pesci (varie 

denominazioni cristiane). Fra loro il 

saggio pescatore trovato una multa (Nota 

che le 'grandi' è una chiave che ha a che 

fare con 'bene') pesci di grandi 



dimensioni(Singolare insegnamento, vero 

insegnamento di Cristo). Ha buttato tutti i 

piccoli pesci indietro(Denominazioni 

cristiane) in mare (Età della cristianità) e 

ha scelto il grande pesce 

(Fine) (Insegnamento di Christian) senza 

difficoltà. (Perché era ovvio che uno era la 

più raffinata) chi ha (Due) orecchie per 

ascoltare,(Versetto 33) fargli 

sentire (Insegnamenti sia superiori che 

inferiori). 

9) Gesù disse: ora il seminatore (figlio 

dell'uomo) uscì, prese una manciata (di 

semi di (La parola)) e li 

disperse (attraverso l'età). Alcuni (di 

questi libri) è caduto sulla strada (Chiesa 

primitiva, influenzato dalle 

tradizioni (strada) degli scribi e farisei; 

vedere--versetto 39; Luca 11:52); gli 

uccelli (Leader che, ispirati da Satana, 

consumano il seme, o parola) è venuto e li 



raccolse (La parola di Dio confiscate e la 

rimosso esso.)altri caddero sulla 

roccia (La Chiesa primitiva), non ha 

preso radice (Stony, impreparati) del 

suolo e non ha prodotto le 

orecchie (Frutta). E altri caddero sulle 

spine (Quelli tentati con le ricchezze di 

questo mondo);hanno soffocato i semi (La 

parola) e worm (I protestanti) li ho 

mangiati (Rimosso gli apocrifi della 

Bibbia). E altri caddero sulla terra 

buona (Gli eletti del 7 ° giorno) e prodotto 

buoni frutti (Orecchie) : alesa sessanta 

per misura (Per quelli di 6.000 anni) e un 

centinaio e venti per misura (Una nuova 

dimensione, o un raddoppio degli anni 

60). 

10) Gesù disse, ho cast fuoco (una prova e 

un giudizio) sul mondo e vedere, fino a 

quando proteggo fiammate (consuma, o 

altrimenti raffina). 



11) Gesù disse: questo cielo passerà 

via, (Falsa cristianità) e quello di sopra di 

esso passerà via (falso giudaismo). I 

morti (Cosiddetti cristiani ed ebrei) sono 

non vivi e il vivente (Gli eletti) non 

morirà (Poiché è Impossibile di 

ingannarli con falsi insegnamenti). Nei 

giorni quando consumato ciò che è 

morto(Insegnamenti giudeo-cristiana), ce 

l'hai fatta di ciò che è vivo (Lo hanno 

riconosciuto e vissuto). Quando venite ad 

abitare nella luce, tu cosa farai? Il 

giorno (Early nell'età della 

Chiesa) quando eri uno (sapeva le 

interpretazioni celeste e terrene,) sei 

diventato due (conosceva solo il 

terrena). Ma quando si diventa 

due(Diviso), cosa farai (Al fine di 

recuperare l'unità perduta all'interno)? 

12) i discepoli disse a Gesù: sappiamo che 

si (la via, verità e vita) partirà da noi. Chi 



deve essere il nostro leader (lungo la 

strada per la verità e la vita)? Gesù disse 

loro, ovunque tu sia, sei per andare a 

Giacomo il giusto, per cui l'amor cielo e la 

terra (due; i significati superiori e 

inferiori) è venuto in essere (è diventato 

uno; maggiore è formulato in basso). 

13) Gesù disse ai suoi 

discepoli, paragonarmi a qualcuno e mi 

dica quali sono come. Simon Peter (La 

Chiesa) ha detto a lui, sei come un angelo 

giusto (operatore di miracoli, essendo 

luminosa). Matteo (che è anche conosciuto 

come Levi; gli ebrei) ha detto a lui, tu sei 

come un filosofo saggio (come in come 

sempre lo chiamano 

rabbino). Thomas (Gli eletti) ha detto a 

lui, Maestro, la mia bocca è totalmente 

incapace di dire chi siete come. Gesù 

disse, io non sono il tuo padrone. Perché 

hanno assorbito (dalla sua bocca..--versi 



108), hanno inebriare da sorgente 

gorgogliante (della parola di Dio) che ho 

misurato (nella terminologia precisa, ecco 

perché Thomas non può parlarlo). e lo 

prese e si è ritirato (da ebrei e cristiani) e 

gli disse tre cose (che ci sarebbe stato tre 

testamenti). Quando (Vangelo) Thomas (f

u poi) restituito (alla fine dell'età) ai suoi 

compagni (gli ebrei e cristiani), essi gli 

domandarono che cosa Gesù ha detto a 

te? (Spiegare questi segreti a noi) Thomas 

ha detto a loro, se ti dico una delle cose 

che mi ha detto, (circa come ci sarebbe un 

terzo Testamento) si sarà raccogliere 

pietre (il vecchio e nuovo Testamento) e li 

gettano a (usarli contro) me; un 

incendio (A giudizio e una sentenza) verrà 

fuori le pietre (Testamento) e bruciare 

voi (ebrei e cristiani) . 

14) Gesù disse loro, se è veloce (dalla 

parola invece di mondo - versetto 27), si 



darà luogo al peccato (A mancanza di 

comprensione e un età peccaminosa) per 

voi stessi; e se preghi (Per il Regno a 

venire invece di cercare per esso), sarete 

condannati; e se fai l'elemosina (in 

contrapposizione alle chiavi della 

conoscenza--versetto 39; Luca 11:52), si 

farà del male ai vostri 

spiriti. (Concentrandosi sui bisogni fisici 

anziché spirituale)quando si va in 

qualsiasi terreno e camminare per circa 

nei distretti (Nel corso di tutta la 

cristianità) se si, ricevono (Accettare, o 

darvi un'udienza) mangiare che cosa essi 

verrà impostato prima di voi (Usare 

qualunque Scritture essi accettano come 

autorevole) e guarire (Ripristinare il 

mistero a) il (Spiritualmente)malato di fra 

loro. Per ciò che va in 

bocca (biblicamente) non profanare il si, 



ma che che emette dalla bocca (Contro le 

Scritture) – è che che si contaminano si. 

15) Gesù disse, quando vedete uno che 

non è nato di donna, (non di Maria, ma di 

spirito e verità) prostrarsi voi sui vostri 

volti e culto lui che uno è tuo padre (cui 

parola è verità Giovanni 17:17). 

16) Gesù ha detto, penso di uomini, forse, 

che è la pace che io sono venuto per 

lanciare al mondo. Non sanno che è 

discordia che io sono venuto per eseguire 

il cast sulla terra: 

fuoco (prove), spada (una spada, 3 ° o il 

testamento emette dalla bocca al suo 

ritorno, portando a 2 già hanno 3; vedere 

Luca 22:36), e la guerra (tra quelli dei 2 

testamenti contro quelli di 3). Perché ci 

saranno cinque in una casa (Quelli di 2 

testamenti più quelle dei 3): tre (Gli 

eletti) sarà contro due (Falsi 

cristiani), e (Alla fine del 



tempo) due (Falsi cristiani) contro tre (Gli 

eletti, che restituiscono all'insegnamento 

precedente), il padre (Quelli dei 3 

testamenti) contro il figlio (Quelli dei 2 

testamenti), e il figlio (Quelli dei 2 

testamenti) contro il padre (Quelli dei 3 

testamenti) . E staranno solitari (insieme 

come uno alla fine). 

17) Gesù disse: io ti darò ciò che occhio 

non vide (al contrario di quello che è stato 

visto da 2.000 anni) e che orecchio non ha 

sentito (per 2.000 anni) e quello che 

nessuna mano ha toccato (per 2.000 

anni) e che cosa non è mai venuto in 

mente umana (le chiavi della conoscenza--

versetto 39; Luca 11:52; Questa 

rivelazione). 

18) i discepoli dissero a Gesù: Dicci come 

sarà la nostra fine. Gesù ha detto, avete 

scoperto, quindi, l'inizio (che all'inizio 

scrittori del nuovo testamento creduti 



nelle Scritture di fuori del canone)che si 

guarda per la fine (alcuni meglio prova di 

questo semplice fatto)? per cui l'inizio 

è (Il fatto fondamentale del loro utilizzo e 

la convinzione di scrittori del nuovo 

Testamento), ci sarà alla fine essere (Il 

ritorno a quella comprensione 

originale). Beato è colui chi prenderà il 

suo posto all'inizio (Resterà con scrittori 

del nuovo Testamento); lui saprà alla 

fine (Il ritorno a quell'insegnamento) e 

non verificherà (I) morte (di questo 

mistero). 

19) Gesù disse: Beato è colui che è venuto 

in essere (stabilito il fondamento di questo 

mistero, prima che fosse perduto) prima 

di venire in essere (una seconda volta alla 

fine dell'età). Se diventate miei discepoli e 

ascolta le mie parole (Che testimoniare 

questi scritti dal momento in cui che le 

Scritture sono state originariamente 



scritte) queste pietre (Testamento) sarà 

ministro (Rivelare i loro misteri) a voi. Vi 

sono cinque alberi per voi in 

paradiso (The 2 gruppi: quelli del 2 

alberi, volumi o dispense, oltre a quelli dei 

3) che rimangono indisturbati 

estate (tempo di raccolta) e inverno (la 

stagione infruttuosa) e le cui foglie (che 

sono per la guarigione delle Nazioni) non 

rientrano (ma restano in tutta per noi per 

leggere o consumare). Chi fa la 

conoscenza con loro (Ama entrambi i 

gruppi di alberi e i loro frutti) non 

verificherà (O essere soggetti 

al)morte (del mistero). 

20) i discepoli dissero a Gesù, ci dicono 

quello che il Regno dei cieli è come. Egli 

disse loro, è come un seme di senape, il 

più piccolo di tutti i semi (nascosto nelle 

Scritture). Ma quando cade sul terreno 

lavorato, (un cuore preparata per 



ricevere ed accettarlo — gli 

eletti) produce una grande pianta (albero, 

o testamento e un insegnamento) e 

diventa un riparo per gli uccelli del 

cielo (i capi cristiani ed ebrei). 

21) Maria (l'età, che non può toccarlo fino 

al suo livello superiore viene rivelato) ha 

detto a Gesù, che sono tuoi discepoli 

come? Ha detto, essi sono come i 

bambini (Gli eletti) che si sono insediati in 

un campo che è non nella loro (il 

mondo). Quando i proprietari del campo 

di venire (Ebrei e cristiani; i compratori e 

commercianti) diranno: 'fateci avere 

indietro il nostro campo'. (Religione; 

scomunicare gli eletti all'interno di 

essi) essi (si) spogliano in loro presenza -

(Vale a dire, essi rimuovere loro abiti 

religiosi, o carattere) al fine di far loro 

avere indietro il loro 

campo (Cristianesimo, ebraismo) e dare a 



loro (Vedere Apocalisse 18:4 vengono 

fuori di lei, la mia gente...). Perciò io vi 

dico, se il proprietario (Il padre) di una 

casa (di Israele) sa che il ladro(Satana) sta 

arrivando (Per rubare la parola di Dio e 

nascondere le chiavi della conoscenza--

versetto 39; Luca 11:52; Luca 11:52), egli 

inizierà la sua veglia prima che egli 

venga (rivelando il suo piano agli eletti 

della Chiesa primitiva) e non lasciarlo 

nella sua casa del suo 

dominio (la vera Chiesa) per portare via i 

suoi beni (Scritture, chiavi e 

misteri). Si, (I discepoli) quindi, state in 

guardia contro il mondo (Che ha assunto 

la direzione delle istituzioni 

religiose). Armatevi con grande 

forza (Couching della tomaia in 

basso) per timore che i ladri (della parola 

di Dio) trovare un modo per venire da 

te (e rubare le chiavi e nascondere il 



significato superiore; ma i suoi resti di 

immagine tranquillamente conservato e 

redatta in basso), per la difficoltà che ci si 

aspetta (La perdita del significato di 

livello superiore) (sicuramente) si 

concretizzerà (Il mistero è quello di essere 

sovvertiti e persi per 2.000 anni). Che ci 

sia tra voi un uomo di comprensione (Per 

ripristinarlo).Quando il grano 

maturato (Cadde su terreno lavorato e 

prodotto 120-fold), egli arrivò 

rapidamente con la falce in mano e 

mietuta esso. Chi ha orecchie per 

udire (come l'uomo della 

comprensione), Oda. 

22) Gesù vide infanti (Gli eletti del 7 ° 

giorno) essere allattati (dalla madre vera, 

spirituale). Egli disse ai suoi 

discepoli, questi infanti essere allattati 

sono come quelli che entrano nel 

Regno. Hanno detto a lui, saremo quindi, 



come bambini, entriamo nel Regno? Gesù 

disse loro: quando fate i due uno (Vedi i 

significati più bassi come immagini o navi 

di quelle più alte), e quando si effettua 

l'interno (dove inizia la ricerca del 

Regno) come esterno (che si scopre in 

realtà corrisponde al vostro sé interiore) e 

all'esterno come all'interno (si sostituisce 

la loro immagine con il padre, che è 

sparso sopra la terra--versetto 113) e 

sopra (ciò che è nel cielo) come il 

sotto (ciò che è sotto la terra, o in mare), e 

quando si effettua il maschio (seme The 

spirituale del padre) e la femmina (che 

porta avanti carnali seme fino al seme del 

padre è portato avanti attraverso il livello 

carnale mediante la rivelazione 

spirituale) lo stesso , affinché 

l'uomo (livello The spirituale delle 

Scritture) non essere maschio (non 

puramente spirituale nella natura, ma 



come ciò che è formulato in carne 

anche) né la femmina (il significato 

terreno, o livello di 

carnale) femmina (perché quando lo 

spirituale è scoperto per essere espressa 

all'interno del livello-carnali, che porta 

indietro i bambini santi, o gli eletti, come 

detto da Paul in 1st Corinzi 07:14); e 

quando si moda occhi (Quelli 2 livelli di 

vedendo) al posto di un occhio (Il livello 

carnale solo) e un (A destra) mano (Che 

sa cosa sta facendo Gesù) al posto di 

un (Sinistra) mano (Che non), e un (A 

destra) del piede (Che sa dove sta 

andando) al posto di un (Sinistra) del 

piede (Che non), e 

un(Superiore) somiglianza al posto di 

un (Inferiore) somiglianza (Vedendo più 

alto come formulata in basso);poi si 

entrerà [Regno]. 



23) Gesù disse: voi, uno su sceglierò (a 

caccia) un migliaio e due su (a 

caccia) diecimila ed essi staranno come 

una sola. (Deuteronomio 32: 30, eccetera) 

24) i suoi discepoli gli disse: Mostraci il 

luogo dove ti trovi, dal momento che è 

necessario per noi a cercarla. Egli disse 

loro, chi ha (entrambi) orecchie, 

ascolti. Non c'è luce (dove Gesù, la luce 

del mondo è) all'interno di un uomo di 

luce (Gesù è diventato quell'uomo), e (il 

significato superiore; luce di 

Cristo) illumina il mondo intero. Se non 

brilla, e (la luce dentro di 

voi) è (solo) oscurità (un solo orecchio, che 

ascolta solo gli insegnamenti carnali degli 

uomini). 

25) Gesù disse, amore tuo fratello (gli 

eletti; sia nella loro giornata, la prima 

pioggia e quelle a venire, la pioggia di 

quest'ultima) come la tua anima, guardia 



di lui come la pupilla dell'occhio (per 

davvero, sono gli occhi). 

26) Gesù disse, vedete la pagliuzza negli 

occhi fratelli (le sue obiezioni ai libri egli 

accetta, perché si guarda non sul 

linguaggio segreto che trasmettono, ma 

solo sulla loro datazione e l'accettazione e 

la credibilità eccetera), ma non si vede la 

trave nel tuo occhio (che i tuoi libri si 

riferiscono a loro, e che entrambi gli 

insiemi di libri sbloccare i tasti molto 

stesso). Quando lanci il fascio (il falso 

concetto della Canon) dal tuo occhio, poi 

si vedrà chiaramente (fare marcia 

indietro da tue obiezioni) per eseguire il 

cast la pagliuzza dall'occhio del tuo 

fratello (tue obiezioni livello carnale a suo 

modo di vedere). 

27) Gesù disse: a meno che non si veloce 

al mondo, in nessun modo troverete il 

Regno di Dio; e a meno che non si osserva 



il giorno di Sabbath (il millennio, dopo i 

6.000 anni) come un Sabbath (uno che è a 

riposo nella verità)non si arriva a vedere 

il padre (la luce all'interno di quelle 

immagini). 

28) Gesù disse: ho preso il mio posto in 

mezzo al mondo, e mi è apparso a loro 

in (e sul livello di) la carne (come una 

parabola vivente del suo significato 

spirituale). Ho trovato tutti loro 

intossicato (Non dalla sorgente 

gorgogliante, ma le parole di uomini); Ho 

trovato nessuno di loro sete (Per la 

parola, la sorgente gorgogliante) . E la 

mia anima è diventato afflitto (ridotta al 

livello che può accettare la carnale) per i 

figli degli uomini, perché essi 

sono (spiritualmente) cieco nel 

loro (spirituale) cuori e non 

hanno (spirituale) vista (il 2 ° occhio, 

orecchio, eccetera); per il 



vuoto (Carnale) sono venuto nel mondo e 

vuoto (Carnalmente) troppo che cercano 

di lasciare il mondo (Soddisfatto avendo 

solo quel 1 occhio, orecchio, eccetera). Ma 

per il momento che essi sono 

intossicati (Sulle parole vuote, carnale, 

terrene degli uomini). Quando essi 

scrollarsi di dosso il loro vino (Forte 

delusione, ubriachezza; primavera 

misurata fuori dagli uomini, poiché 

amavano non la verità), poi si 

pentiranno (e bere invece dalla sua 

sorgente gorgogliante che lui, non gli 

uomini, ha misurato fuori). 

29) Gesù disse: se la carne (il livello 

inferiore delle Scritture) è venuto in 

essere a causa di spirito (che il livello 

superiore, spirituale è formulato nel 

livello inferiore, fisico), è una 

meraviglia. Ma se lo spirito (il livello più 

alto significato, mediante il Santo, 



eleggere i bambini) è venuto in essere a 

causa del corpo (Born della donna, o la 

carne e il sangue, riproduzione dopo il, 

significato più basso, carnale delle 

Scritture), è una meraviglia delle 

meraviglie. Anzi, io sono stupito di come 

questa grande ricchezza (il più alto livello 

significato delle Scritture) ha fatto la sua 

casa (redatta stessa) in questa povertà (il 

più basso livello significato delle 

Scritture). 

30) Gesù disse, dove ci sono tre dèi (come 

il Dio del vecchio, nuovo e Testamento 

apocrifo), essi sono dei (Gesù è diventato 

il loro). Dove ci sono due (Testamenti; i 

cristiani) o un (Testamento; gli ebrei), Io 

sono con lui (Fino alla fine dell'età). (The 

3 sono gli eletti, i 2 sono i cristiani della 

stessa casa; e gli ebrei, sono l'1 e sono 

un'altra casa) sollevare la pietra (Elevate 

il testamento rifiutato), e vi si possono 



trovare me (la pietra angolare)fendere il 

legno (Seek livello superiore nel nuovo 

Testamento), e c'ho (The Logos) em. 

31) Gesù disse: nessun profeta è accettato 

nel suo villaggio (Gesù non è accettato 

dagli ebrei); nessun medico guarisce 

coloro chi lo conosce (Gesù non può 

curare i cristiani della loro incredulità). 

32) Gesù disse, una città (la nuova 

Gerusalemme) essendo costruita su 

un'alta montagna (Giudeo-

cristianesimo) e fortificato (ora dalla 

parola di Dio) non può cadere, (le porte 

dell'inferno non prevarranno contro di 

essa) né può esso essere nascosto. (Tutto il 

mondo vedrà esso.) 

33) Gesù disse: hai sentito (il significato di 

livello inferiore) con una delle vostre 

orecchie, [ma l'altro (che comprende il 

livello superiore) aver chiuso.] predicare 



il tuo tetti ciò che si sente nell'un 

orecchio (che che è stato insegnato in 

precedenza; i 2 alberi o testamenti) {(As 

well as) in altro (spirituale) orecchio (che 

che era stato insegnato dapprima e 

riscoperte; 3 alberi).} per nessuno 

accende una lampada (la parola di 

Dio Salmo 119,105) e lo mette (La 

parola) sotto il moggio, né fa lo ha 

messo (La parola) in un luogo 

nascosto, (The Word apocrifo significa 

tolto e nascosti) , ma piuttosto si mette su 

una piantana (proclama che nella Chiesa, 

rivelazione 01:20) modo che chiunque 

acceda a (Il Regno) e foglie (Unito) vedrà 

la sua luce (che è il livello più alto 

significato contenuto nella parola di Dio). 

34) Gesù disse: se un uomo cieco (Falsi 

Giudei con i loro falsa immagine, o 

Canon) conduce un uomo cieco (Falsi 

cristiani, che usano questa tattica come 



un motivo per uccidere i profeti e l'esilio 

degli Apostoli in modo che possano 

prendere sopra la Chiesa)entrambi 

cadranno in una fossa (l'insidia di vedere 

solo il lower-level; pertanto cattività sarà 

preso prigioniero e chi uccide con la 

spada della parola di Dio deve essere 

ucciso più successivamente con quello 

stesso la spada della parola di Dio). 

35) Gesù disse, non è possibile per 

chiunque di entrare nella casa di un uomo 

forte (la casa di Dio sotto il controllo di 

Satana) e portarlo con la forza (alla fine 

dei giorni) a meno che non si lega le 

mani (non costruisce un caso contro di lui 

per 2.000 anni); poi lo farà (Essere in 

grado di) saccheggiare (Rivelare i crimini 

del) sua casa (Esporre le opere della falsa 

religione, come pure la menzogna si 

basano sul). 



36) Gesù disse: non ti preoccupare 

dall'alba (l'iniziale rivelazione dei misteri 

e delle chiavi nella Chiesa primitiva) al 

tramonto (il successivo occultamento e 

soppressione di quei misteri e chiavi) e dal 

tramonto (il tempo della 

soppressione) all'alba (il 7 ° millennio, 

quando la stella del mattino si presenta 

nei nostri cuori) [quale cibo] (scritture) [] 

mangerete (Accept) , [o] quale 

[Abbigliamento] si indossano (la 

denominazione particolare). [sono molto 

più] meglio [Gigli] (L'Elite del mondo, 

che è il campo), che [] carta né spin (Per il 

Regno di Dio) . E per la tua parte, che 

cosa [indosserete] quando non si dispone 

di nessun abbigliamento? (Nessuna 

religione vi porterà perché sei dalla parte 

dei profeti contro di loro) che vuoi 

aggiungere alla tua statura? (Guidarvi 

nella vostra vera natura — come Gesù, 



Mosè ed Elia sono stati durante la 

Trasfigurazione)è lui che vi darà il 

vostro (Vero) abbigliamento (La giustizia 

dei Santi; Giobbe 29,14, Apocalisse 19:8). 

37) i suoi discepoli gli dissero, quando 

tu (The Living Word) diventare rivelato a 

noi e quando ti vedremo? Gesù 

disse, quando disrobe (lasciare 

l'istituzione religiosa) senza essere 

vergogna e prenda le 

vesti (denominazioni, differenze) e 

metterli sotto i piedi come bambini 

piccoli (Gli eletti) e battistrada su di 

loro (rifiutarli, gettare i piccoli pesci in 

mare), poi [vedrà] il figlio del vivente 

uno (e così essere come lui, per quando 

vediamo il figlio Lo vediamo, e vedendolo, 

diventiamo come lui è), e (quindi) non 

sarà paura (per lui è l'amore perfetto, che 

scaccia ogni paura; 1 John 04:18). 



38) Gesù disse: molte volte avete 

desiderato di sentire (spiritualmente con 

l'orecchio spirituale, altri) queste parole 

che sto dicendo a te e tu non hanno 

nessun altro a sentirli da (come in questo 

libro). Ci saranno giorni (The 2 giorni 

spirituale, o 2.000 anni) quando si guarda 

per me (Seek mio significato, o Logos) e 

non mi troverete (il significato di queste 

parole). 

39) Gesù disse, i farisei e gli scribi (e più 

tardi, gli infiltrati di Chiesa 

primitiva) hanno preso le chiavi della 

conoscenza (il livello più alto significato; 

Vedi anche Luca 11:52). e li 

nascosto (Dietro le serrature carnali di 

terrene immagini) . Essi stessi non sono 

entrati (dalla conoscenza di queste chiavi 

nel Regno), né hanno hanno permesso di 

entrare a coloro che desiderano (visto che 

videro la luce all'interno di quelle 



immagini e li ha soppresso, quindi 

bestemmiare lo Spirito Santo). Tu, invece, 

essere prudenti come serpenti (Gli scribi e 

i farisei Matteo 23:33, 12:34, eccetera,) e 

innocente come colombe (Gli eletti). 

40) Gesù disse: una vite (la falsa chiesa) è 

stato piantato di fuori del padre (la 

conoscenza del mistero), ma essendo 

malsane, (radicati negli insegnamenti 

degli uomini) sarà tirato fino dalle sue 

radici e distrutto. (Da Gesù, il vero vite 

Giovanni 15:1) 

41) Gesù disse: chiunque abbia qualcosa 

in mano (la vera ricchezza, una stretta su 

questo concetto) riceverà più (chiavi, 

rivelazioni, intuizioni, potere), e chi non 

ha nulla (la povertà, o nessuna 

comprensione su questo concetto) sarà 

privo di anche il poco che ha (potere 

temporale, potere sopra la Chiesa). 



42) Gesù disse, diventare 

passanti. (Veloce da mondo - versetto 27; 

diventare solitario, eccetera) 

43) suoi discepoli gli disse: chi sei tu, che 

tu dica queste cose a noi? < Gesù disse 

loro, > non ti rendi conto che io sono da 

quello che dico a voi (dall'albero, o le 

Scritture dell'Antico Testamento), ma 

tu (discepoli, primi cristiani) sono 

diventati come gli ebrei, perché essi (sia) 

amano l'albero (Le Scritture) e odio il suo 

frutto (quello che ha portato avanti, vale a 

dire Gesù e la conoscenza dei misteri) o la 

frutta di amore (Gesù i misteri) e odio 

l'albero (le Scritture che portato avanti 

queste cose). 

44) Gesù disse, chiunque bestemmia 

contro il padre (epoca dell'Antico 

Testamento e le Scritture) sarà 

perdonato, e chiunque bestemmia contro 

il figlio (epoca del nuovo Testamento e le 



Scritture) sarà perdonato, ma chiunque 

bestemmia contro lo Spirito Santo (che ci 

porterà in una corretta comprensione di 

sia l'antico Testamento e nuovo 

Testamento, rivelando così il 

3rd Testamento) non sarà perdonato sia 

sulla terra (l'argomento terrena contro di 

loro sarà convincente) o in cielo (The 

spirituale argomento contro di loro sarà 

convincente). 

45) Gesù disse, uva (i frutti del 

cristianesimo e del nuovo 

Testamento) non vengono raccolte dalle 

spine (cristiani, quando essi sono 

mondani e ricca), né sono fichi (i frutti del 

giudaismo e dell'Antico Testamento) si 

sono riuniti da cardi (falsi Giudei: 

Sinagoga di Satana), per non producono 

frutta (produrre scritturale). Un 

brav'uomo porta avanti bene dal suo 

deposito (Suo cuore lo porta a buoni 



frutti) un uomo malvagio porta avanti le 

cose male dal suo magazzino male, che è 

nel suo cuore e dice cose cattive (Il suo 

frutto cattivo). Per l'abbondanza del 

cuore egli porta avanti cose 

malvagie (Che impedisce alle persone di 

riconoscere il mistero). 

46) Gesù disse: tra i nati di donna (Adam 

dopo la carne potrebbe essere detto di 

essere nato una seconda volta, per mezzo 

di trasgressione di Eve e sua successiva 

acquiescenza), da Adamo fino a Giovanni 

Battista, non c'è nessuno così superiore a 

Giovanni Battista che gli occhi non 

dovrebbero essere abbassati (prima di 

lui). Eppure ho detto quale uno di voi 

viene ad essere un bambino (uno degli 

eletti) sarà conoscere il Regno (come 

Giovanni il Battista era) e diventerà 

superiore a John (perché questa volta 

intorno, effettivamente ci riusciranno). 



47) Gesù ha detto, è impossibile per un 

uomo montare due cavalli (regni) o di 

allungare due archi (combattere 

sia contro che per ogni lato) ed è 

impossibile per un servo (An eleggere 

uno) per servire due padroni (Dio e 

Satana); altrimenti farà onore quello e 

trattare gli altri con disprezzo. Nessun 

uomo beve vino vecchio (Vecchi 

insegnamenti) e immediatamente vuole 

bere vino nuovo (insegnamenti). e nuovo 

vino(Insegnamento) non è messo in otri 

vecchi (Studenti, seguaci) , perché non 

scoppiano; né è vino 

vecchio(Insegnamento) mettere in un otre 

nuovo (Studente), perché non ci ha 

rovinato (Come il vecchio, falso concetto 

della Canon ha fatto ai primi 

cristiani) . Una vecchia 

patch (insegnamento) non è cuciti su un 

nuovo capo (religione), perché 



comporterebbe una lacrima (In una 

nuova religione). 

48) Gesù disse: se due (gli otri vecchi e 

nuovi) fare la pace con l'altro in questa 

casa (di Dio), diranno alla montagna (il 

sistema mondo; l'establishment religioso), 

'allontanare', ed esso si sposterà distanza. 

49) Gesù disse: Beati i solitari ed eletti, 

per (essendo oltre all'istituzione 

religiosa) si sarà (attraverso vostre 

fatiche) trovano il Regno. Per voi sono da 

esso (basiamo la nostra comprensione su 

Christianity iniziale)e ad esso (l'originale 

insegnamento) ritornerete. 

50) Gesù disse: se essi (ebrei e 

cristiani) di dire a voi (Gli eletti), 'dove sei 

venuto da?', dire loro, ' siamo venuti dalla 

luce (livello più alto della parola), il luogo 

dove la luce (significato spirituale) è 

venuto in essere a suo piacimento e 



affermata [] ed è diventato manifesto 

attraverso la loro immagine (i significati 

più bassi, fisici). ' se dicono di si, ' è voi?', 

diciamo, ' noi siamo suoi figli (Stiamo 

portati avanti da esso, al fine di 

completare ciò che era rimasto per noi da 

fare), noi siamo gli eletti del vivente 

Padre.' se ti chiedono, "Qual è il segno di 

vostro padre in voi?", dicono loro, «è 

movimento e il riposo.' (Al lavoro e 

trovare la vita attraverso di essa. Quando 

comandiamo noi, quindi ci 

fermeremo. Che finalmente abbiamo 

recuperato la verità consiste nel prendere 

il mondo e che riposa sulla parola di Dio.) 

51) i suoi discepoli gli disse: quando 

avverrà il riposo dei morti (gli ebrei e 

cristiani) , e quando verrà il nuovo 

mondo? Egli disse loro, Che cosa si 

guarda avanti per (Questo l'insegnamento 

che è stato fin dall'inizio) è già 



venuto, (L'originale insegnamento 

giudaico-cristiana) ma si (Perché i tasti 

sono stati presi e nascosti) non 

riconoscono esso. 

52) suoi discepoli ha detto a lui, 

ventiquattro profeti parlarono in 

Israele, (The 24 libri del canone ebraico, 

in seguito adottato dai protestanti) e tutti 

loro parlavano in te. (Il tradizionale 

insegnamento cristiano; che noi avremmo 

saputo Gesù attraverso il canone). Egli (la 

parola vivente di Dio, che è non soggetto a 

morti, o i falsi cristiani ed ebrei) disse 

loro, è stato omesso quella vivendo in 

vostra presenza (che la parola di Dio 

utilizza libri fuori la Canon) e hanno 

parlato (solo) di (che) i morti (falsi Giudei 

e cristiani hanno detto). 

53) suo discepoli ha detto a lui, è benefico 

di circoncisione (fisica) o no? Egli disse 

loro, se fosse utile, il loro padre (la luce 



all'interno dell'immagine della 

carne) sarebbe li generarono già 

circonciso (nella carne) da 

loro (Fleshly) madre (fisico, superficie-

livello di insegnamento, tradizioni, 

eccetera). Piuttosto, la vera circoncisione 

nello spirito è diventata (Sul processo di 

tempo) completamente redditizia (Tale 

che noi ora possiamo trascendere 

l'insegnamento carnale). 

54) Gesù disse: Beati i poveri (In spirito, 

che sono stati privati della ricchezza dello 

spirito), perché vostro è il Regno dei 

cieli. (Il ripristino delle chiavi e 

l'intuizione di livello superiore.) 

55) Gesù disse, chi non odia suo padre e 

sua madre (tradizioni ebraiche (o 

cristiane), istituzioni, eccetera) non può 

diventare un discepolo per me (dato che le 

loro tradizioni e impedire loro di 

accettare le Scritture escluse che gli 



scrittori biblici così chiaramente hanno 

accettato) e chi non odia suo fratelli e 

sorelle (compagni cristiani ed ebrei 

fratelli) e prenda la sua croce (Nota : 

questo è più o meno il punto centrale. Nel 

manoscritto, c'è un simbolo chiamato qui 

un staurogram, che nessuno mai si 

racconta. È possibile cercare su 

internet. Se hai letto il libro, come se 

questa fosse una sorta di cerniera, lettura 

114, con il prologo, 113 con versetto 2, 

eccetera, vi accorgerete che sono esiste 

una corrispondenza discernibile fino a 

questo punto medio. Non segue 

esattamente la nostra versificazione, ma è 

lì...) a modo mio (accettare i libri che lui e 

gli scrittori del nuovo e vecchio 

testamento accettati) non sarà degno di 

me (Gesù in realtà diventando si e 

ripristino di vostra statura corretta). 



56) Gesù disse: chi è arrivato a capire il 

mondo (e come si nasconde lo spirituale 

dietro una facciata carnale) ha trovato 

(solo) un cadavere (tradizione; povertà; la 

parola senza intuizione spirituale), e chi 

ha trovato un cadavere (che le immagini 

mondane serve questa funzione) è 

superiore al mondo (non soggetto a sua 

illusione). 

57) Gesù disse, il Regno del padre è come 

un uomo che ha avuto [bene] seme (la 

parola). Suo nemico (Satana e il suo 

popolo, il Giuda) sono venuti di 

notte (Questa età di 2000 anni di 

tenebre) e ha seminato erbacce(Falsi 

insegnamenti, insegnanti) tra il buon 

seme (Parola di Dio). L'uomo (Dio) non 

ha permesso loro (Gli angeli) per 

strappare le erbacce (Rivelando la verità 

prima di 2.000 anni sono 

aumentati); disse loro: ' ho paura che 



sarà andare intenda strappare le 

erbacce (False, livello inferiore gli 

insegnamenti) e tirare sul 

grano(Frutta) insieme a loro.' (e poiché 

non l'ha fatto, abbiamo questo libro che 

testimonia contro di loro nel nostro 

tempo) per il giorno del raccolto (Il 7 ° 

giorno, o millennium) le erbacce (False 

dottrine) saranno chiaramente visibili, e 

tirarono (Fuori dalla chiese e sinagoghe) e 

bruciato (Quando il fuoco arde e la 

spada; il 3 ° Testamento..--e guerra-tra 

quelli delle 2 e delle 3 testamenti-pause 

fuori). 

58) Gesù disse: Benedetto è l'uomo che ha 

sofferto (da the 2.000 anni di falso 

insegnamento) e (ha vinto il 

mondo) trovato vita (i tasti; la luce 

dell'insegnamento di livello superiore). 

59) Gesù disse: badate del vivente uno 

mentre sei vivo (prima gli infiltrati 



derubano del mistero contenuto 

all'interno di voi), per non 

morire (diventa soggetto gli insegnamenti 

dei morti) e cercare di vederlo (vivente 

uno) ed essere in grado di fare cosi ' (I 

tasti che consentirebbe di sono stati 

portati via e nascosti). 

60) < videro > un Samaritano (quelli di un 

piccolo e limitato canonico) che 

trasportano un agnello per la sua strada 

in Giudea. Egli disse ai suoi 

discepoli, (perché fa) che l'uomo (carry) 

l'agnello (cristianesimo) intorno? Hanno 

detto di lui, così che egli può uccidere 

e (con i propri insegnamenti) e 

mangiare (leggerlo a modo suo).Ha detto 

a loro, mentre è vivo (In grado di 

modificarle e portare loro la vita) non 

mangerà (Lettura, accettare)si, ma solo 

quando esso ha ucciso (Con i suoi propri 

insegnamenti) e si (La parola) è diventata 



un cadavere(Parte del corpus di Scritture 

solo, privo di spirito e vita) . Hanno detto 

di lui, egli non può farlo (afferrare la 

parola vivente) altrimenti. Egli disse loro, 

troppo, cercate un posto per te entro il 

riposo (il tempo tra la perdita e il 

recupero del mistero), perché non 

si (nuovo Testamento e apocrifi nuovi 

scrittori di Testamento,) diventare un 

cadavere (Stripped di vostri significati 

superiori) ed essere mangiato (accettato al 

livello della loro comprensione morto). 

61) Gesù disse, due (tipi) riposerà (anno 

2.000 repose) su un letto (La 

Chiesa) quello (che non diventerà un 

discepolo) morirà e l'altro (come Salome 

diventerà un discepolo 

e) vivrà (recuperare il 

mistero). Salome(madre di Giacomo e 

Giovanni; leggere Mark 15:40 a fianco di 

Matthew 27:56) detto a lui, chi sei tu, 



amico, che tu, come se da 

quello (l'indiviso, in contrasto con quelli 

che dividono la parola di Dio) sono venuti 

sul mio divano (dove si mangia) e 

mangiato dalla mia tavola? Gesù le 

disse: io sono colui che esiste da 

indivisa. Mi hanno dato (da 

mangiare) alcune delle cose di mio 

padre (dalla sua tabella). < Salome ha 

detto, > io sono tua discepola. (Accetto ciò 

che accetti) < Gesù disse a lei, > perciò io 

dico, se egli è < indiviso >, (accetta tutto 

nelle Scritture, anche quelli che fanno 

riferimento ai libri fuori la Canon) sarà 

riempito con luce, (e quindi vivere) , ma 

se egli è diviso, (non accettano che 

Gesù mangia, o accetta) sarà riempito con 

l'oscurità (Die). 

62) Gesù disse: è a quelli [che sono degne 

di mio] misteri (che di lavoro, cercare, 

chiedere e bussare in spirito e verità e 



trovare vita) che dico miei misteri. (Dare 

loro le chiavi per svelare questi 

misteri) non lasciare che la mano 

sinistra (Quelli che non conoscono queste 

chiavi) conoscere ciò che la mano 

destra (Quelli che sapevano e coloro che 

vengono a sapere) fa.. 

63) Gesù ha detto, c'era un uomo 

ricco (gli infiltrati della Chiesa) che aveva 

molti soldi (la vera ricchezza, o i tasti di 

conoscenza). Ha detto, ' vi metterò i miei 

soldi da utilizzare (nascondere queste 

chiavi e sostituirli con il mio 

insegnamento) modo che io possa 

seminare, raccogliere, pianta, (per i miei 

scopi egoistici) e riempire 

mio (proprio) produrre magazzino 

con (per mio proprio potere, gloria e 

guadagno) con il risultato che io (così 

prendendo il Regno Unito dal 

tradimento) mancherà nulla. Tali erano le 



sue intenzioni, ma quella stessa 

notte (l'età di 2000 anni) è morto (stesso 

perso le chiavi per la verità). Lasciarlo a 

chi ha orecchie (Entrambi i livelli di 

comprensione) sentire. 

64) Gesù disse, un uomo aveva ricevuto 

visitatori. E quando aveva preparato la 

cena (la festa della parola eterna di 

Dio)mandò il suo servo (i profeti) di 

invitare ospiti (credenti). Andò al 

primo (La Chiesa primitiva infiltrati) e 

detto a lui, il mio padrone ti invita.' ha 

detto, ' ho crediti nei confronti di alcuni 

commercianti (I falsi Giudei-che aveva 

nascosto le chiavi - versetto 39; Luca 

11:52). Stanno venendo a me questa 

sera (Come il giorno, o ora di 

comprendere svanisce). Devo andare a 

dare loro i miei ordini (Imitare loro modi, 

in modo che possa profittare di come 

hanno fatto). vi chiedo di essere esonerato 



dalla cena.' (Non si accettano tutte queste 

Scritture) andò a altro (La chiesa poco 

dopo l'acquisizione) e disse: 'il mio 

padrone ti ha invitato.' ha detto a lui, ' ho 

appena comprato una casa (Ha stabilito 

una chiesa) e am richiesto per il 

giorno. (Come i lavoratori a giornata che 

ogni ottenere un denario) Non avro ' il 

tempo libero.' (Il mio lavoro è più 

importante) andò a altro (I protestanti) e 

detto a lui, 'il mio padrone invita voi.' Gli 

disse, ' il mio amico sta per 

sposarsi, (Cena di nozze dell'agnello) e io 

sono per preparare il banchetto. (The 

Canon sarà come ho impostato) Non sarò 

in grado di venire. (Perché il vostro 

banchetto coinvolge più della parola di 

Dio che insegnano o accettare) vi chiedo 

di essere esonerato dalla cena. (Io rifiuto 

il cibo, le Scritture) ' Andò a altro (I 

cristiani alla fine dell'età di 2000 anni) e 



detto a lui, il mio padrone ti invita. (Per 

mangiare, o accettare tutti i libri come i 

profeti hanno)' Ha detto a lui, ' ho appena 

comprato una fattoria, (Sono 

completamente investito da ora) e io sono 

il mio modo a riscuotere l'affitto. (È il 

momento per me al cash-in sulle mie 

pecore che non hanno niente altro ora a 

credere in ma mi) Non sarò in grado di 

venire. Chiedo di essere scusato (respingo 

queste Scritture). ' Il servo(I 

profeti) ritornò e disse al suo padrone, ' 

chi siete invitati alla 

cena (L'establishment religioso 

cristiano)hanno chiesto di essere 

esonerata.' il Maestro disse al suo servo, ' 

andare fuori (dell'istituzione 

religiosa) per le strade (Gentili, la 

plebaglia, prostitute e fiscale-collettori-

come a in primo luogo con gli ebrei) e 

riportare coloro che vi capita di 



incontrare, (Chiunque-buona o cattiva; 

voi, me, chiunque) modo che essi possono 

cenare.' (Accettare le parole viene rivelate 

nella festa della parola di 

Dio) Imprenditori e commercianti (Capi 

religiosi, vedere Apocalisse 13:17) non 

entrerà (A scelta) i posti di mio padre. 

65) ha detto, c'era un 

brav'uomo (Dio) che possedeva una 

vigna (La Chiesa). Ha affittato e (con 

l'aspettativa di profitto) a fittavoli (Chiesa 

leadership) modo che potrebbero lavorare 

esso e lui potrebbe raccogliere i prodotti 

da loro. (Anche se lo volevano in realtà 

per se stessi - versetto 63) egli mandò il 

suo servo (La pienezza delle 

Scritture) modo che gli inquilini 

potrebbero dargli i prodotti (Frutta, 

misteri, aumenta) della 

vigna (Chiesa). Hanno sequestrato il suo 

servo (I profeti) e lo ha battuto (Li), tutti 



ma uccidendolo (Ucciso e mangiato). Il 

servo è tornato e ha detto il suo 

maestro. Il Maestro disse: ' forse < essi 

> (La Chiesa prima della riforma) non 

riconoscerlo < >.' (Le Scritture) mandò 

un altro servo. (Con la concessione 

dell'omologazione degli apocrifi) gli 

inquilini battere (Abusato 

verbalmente) questo uno (Questi 

libri) pure. Quindi il proprietario (Dio 

Padre) ha mandato il suo figlio (alla sua 

seconda venuta) e disse: 'forse essi si 

mostrano rispetto per mio 

figlio.' (Quando si rivela attraverso le 

Scritture e gli eletti) perché gli inquilini (I 

dirigenti della Chiesa) sapeva che era lui 

che era l'erede alla vigna, (Per 

tornare) essi afferrarono e lo 

uccisero (Negato a lui il tempo 3rd, come 

ha fatto Pietro). Lasciarlo a chi ha 

orecchie (Al momento della fine) sentire. 



66) Gesù disse, Mostratemi la 

pietra (Testamento) che i costruttori (capi 

ebrei e cristiani) hanno respinto. Che uno 

è la pietra angolare (pietra chiave, o 

testamento). 

67) Gesù disse: chi crede che il 

tutto (l'intero volume di scritture di Dio) è 

di per sé carente (ebrei e cristiani) (se 

stesso) è completamente carente. (Diviso; 

2, non 1) 

68) Gesù disse: Beati voi quando vi sono 

odiato e perseguitato (dai cosiddetti ebrei 

e cristiani). Ovunque vi sono stati 

perseguitati (nelle vostre convinzioni e la 

comprensione di livello superiore) non 

troveranno nessun posto (base per esso). 

69) Gesù disse, Beati quelli che sono stati 

perseguitati in sé (Broken lontano da falsi 

insegnamenti). Sono loro che hanno 

davvero imparato a conoscere il 



padre (non riceve dice che carne e sangue, 

ma solo il padre). Beati gli affamati, (Per 

la festa della parola di Dio) per la pancia 

di lui che desideri (Per sapere la verità, le 

chiavi)sarà riempito (Con la conoscenza 

del mistero). 

70) Gesù disse, se portare avanti ciò che è 

dentro di voi, (contenute all'interno delle 

Scritture) che cosa portare indietro (il 

mistero del significato livello superiore) vi 

farà risparmiare. Se si (volentieri) non 

portare avanti ciò che è dentro di voi, (le 

chiavi, il mistero, il significato di livello 

superiore) che cosa non si fa portare 

indietro (Le Scritture) ti 

distruggerà (mantenendo si associato-up 

nel significato superficiale). 

71) Gesù disse: io devo distruggere 

[questo] casa, (vecchia 

Gerusalemme; Ebraismo e 

cristianesimo; la vigna piantata a parte il 



padre) e nessuno sarà in grado di 

ricostruirlo (perché le bugie hanno 

costruito la loro casa su saranno esposti 

nel tempo). 

72) [ha detto un uomo (capo religioso) ] a 

lui, Dì ai miei fratelli (compagni cristiani 

ed ebrei) per dividere i possedimenti di 

mio padre (le Scritture, 

congregazioni) con me. Ha detto a lui, O 

uomo, chi mi ha fatto un divisore (come 

quest'uomo ha)? Si rivolse ai suoi 

discepoli (Coloro che conoscevano il 

mistero delle Scritture indivisa) e disse 

loro, io non sono un divisore, sono 

io? (Significato sanno che c'è un solo vero 

insegnamento; i grandi pesci, pecore, 

eccetera.) 

73) Gesù disse: la messe (del frutto della 

parola di Dio) è grande, ma gli operai (Gli 

eletti) sono pochi. Supplico il Signore, 



dunque, perché mandi operai per la 

Messe. 

74) ha detto, O Signore, ci sono molti 

intorno l'abbeveratoio, (The Canon; o che 

che contiene l'acqua, o la parola) ma non 

c'è niente nella cisterna. (Loro focus è 

sulla cisterna, o Canon e così non può 

tirare fuori più acqua, o parola da esso.) 

75) Gesù ha detto, molti sono in piedi 

presso la porta, (La parola, John 

10:9) , ma è il solitario (che non condivido 

i tanti) che entrerà la camera 

nuziale (perché vedono le cose a parte di 

tradizione). 

76) Gesù disse: il Regno del padre è simile 

a un mercante (capo religioso) che aveva 

una partita di merce (sue tradizioni) e chi 

ha scoperto una perla (pietra-un 

testamento, che forma un'invisibile e a 

titolo di irritazione).Quel 



commerciante (Capo religioso) era 

scaltro (Come il saggio pescatore - 

versetto 8). Ha venduto la merce(Inutile 

tradizione) e comprato la perla (Il mistero 

inesauribile e duraturo) da solo (A parte 

di tradizione) per se stesso. Cercate anche 

il suo tesoro inesauribile e duraturo 

(nascosto) (perla, che dura anche per il 

nostro tempo) dove nessuna falena (la 

Chiesa primitiva, che ha mangiato il 

seme, o parola) si avvicina a divorare e 

nessuna vite senza fine (The protestanti, 

che declassato gli apocrifi) distrugge. 

77) Gesù disse, io che sono la luce che è di 

sopra di tutti loro è (luminari di questo 

mondo). Sono io che sono il tutto. Da me il 

tutto è venuto avanti e a me disse (alla 

fine del tempo) ha fatto il tutto 

estendere. Split (discernere sia a livello 

spirituale e fisica) un pezzo di 

legno (significato Croce; il nuovo 



Testamento), e io sono lì. (La luce di sopra 

di tutti loro, il significato di livello 

superiore) sollevare (Elevate, accettare, 

proclamare) la pietra (Il testamento 

rifiutato; la chiave di volta), e mi ci 

troverete (La luce in entrambi gli insiemi 

delle Scritture). 

78) Gesù disse, perché siete venuti nel 

deserto? (Senz'acqua posto a parte 

l'acqua della parola di Dio) per vedere 

una canna (La parola Canon è derivata 

dall'ancia di parola) scosso dal 

vento (della dottrina di Dio)? E per 

vedere un uomo vestito di belle (Religiose 

o laiche) indumenti come tuo re e vostri 

grandi uomini? (Che sono tutti in 

collusione) loro sono l'ammenda 

[capi], (Esterni o superficiale grandezza; 

associazione con un'organizzazione o la 

religione) e non sono in grado di 



discernere la verità (Perché difettano 

grandezza interna, o vera sostanza). 

79) una donna dalla folla ha detto a lui, 

Benedetto sono il grembo (ebraismo, vedi 

Galati 01:15) che ti ha portato e il 

seno (vecchio e nuovo Testamento) che si 

alimenta. (Cristianesimo) Ha detto a 

lei, Beati quelli (Gli eletti) che hanno 

sentito la parola del padre (livello di 

spirito, in contrasto con la madre, che è il 

livello di sangue) e hanno veramente 

mantenuto (al contrario di ebrei e 

cristiani, che non). Perché ci saranno 

giorni(The 2 giorni spirituale; i 2.000 anni 

consegnato a Satana di provare la 

Chiesa) quando dirà: ' Beati il grembo 

che non ha concepito (Vero giudaismo, 

cristianesimo) e il seno (La parola di Dio 

nel suo senso più alto) che non hanno dato 

latte (Gli insegnamenti per chi non è 

pronto per la carne della parola) .' 



80) Gesù disse, lui che ha riconosciuto il 

mondo (insegnamento di livello 

mondano) ha trovato il corpo, (il 

cadavere, o il corpus di insegnamenti 

morti) , ma lui che ha trovato il corpo (ha 

scoperto circa la morte del mistero) è 

superiore al mondo (esercita il potere 

sopra quegli insegnamenti terreni). 

81) Gesù disse, lascialo che è cresciuta 

ricca (trovato la vera ricchezza degli 

insegnamenti superiori) essere re (essere 

concesso il diritto di parlare e 

insegnare), e fargli che possiede il 

potere (l'elite e i governanti della 

Chiesa) rinunciarvi (loro autorità). 

82) Gesù disse: colui che è vicino a me (La 

parola) è vicino al fuoco (versione di 

prova e di giudizio; anche 

persecuzione), e lui che è lontano da 

me (La parola) è lontano dal Regno (la 

comprensione di livello superiore). 



83) Gesù disse, The Immagini (i significati 

di basso livello in cui sono redatti quelli 

più elevati) sono manifesto per 

l'uomo, (perché sono i significati del 

superficie-livello) , ma la luce in 

essi (significati di livello superiore, 

presentati dalle chiavi) rimane nascosta 

nell'immagine (Locked in vari nomi e 

azioni di oggetti, eccetera) della 

luce (livello superiore significato) del 

padre. Egli (Il padre di luci) sarà (a suo 

tempo) diventare manifesto, ma la sua 

immagine (come egli è nascosto nel 

significato di livello inferiore) rimarrà 

nascosta dalla sua luce (che utilizza quelle 

immagini di nascondersi). 

84) Gesù disse, quando si vede la 

somiglianza, (ciò che voi stessi di 

proiettare le Scritture) si gioire (perché vi 

si addice per vedere voi stessi e non Dio in 

loro). Ma quando vedete le 



immagini (Recognize che parlano di 

voi) che è venuto in essere prima, (e che 

sono state scritte prima di queste cose è 

successo) e che né morire (continua ad 

essere tramandata negli anni 2.000) né 

diventare manifesto, (poiché non è 

possibile riconoscere la luce all'interno di 

essi) quanto (colpa) si dovrà 

sopportare (In quel giorno)! 

85) Gesù disse, Adamo è venuto in essere 

da un grande potere (1 °) (Dio) e una 

grande ricchezza (conoscenza), ma non 

divenne degno di te (che sono affidate con 

la verità). Per se fosse stato degno, (Per 

avere il mistero rivelato a lui) [avrebbe] 

non [hanno sperimentato] morte. (Caduti 

preda di debolezza e l'ignoranza). 

86) Gesù disse: [le volpi (Come Erode, che 

conosceva la verità, che ha ottenuto da 

John) hanno loro buchi] (loro posti 

all'interno delle istituzioni terrene) e 



uccelli (capi religiosi) hanno i [loro] 

nidi (alti uffici), ma il figlio dell'uomo non 

ha alcun posto (ufficio o posizione) per 

appoggiare la testa e il resto. (Per il 2.000 

anni). 

87) Gesù disse, Wretched è il corpo (senza 

vita Christian Canon; Chiesa) che è 

dipendente da un corpo (canone ebraico 

Lifeless; Sinagoga), e misera è 

l'anima (ragionamento umano, secondo il 

libro segreto di Giacomo) che dipende da 

questi due (loro comprensione 

superficiale dei testamenti morti 2). 

88) Gesù disse: gli angeli (Gli eletti) e i 

profeti (delle Scritture) verrà a voi (dopo 

the 2.000 anni) e darvi (una corretta 

comprensione della) quelle cose (già) 

avete (The 2 insiemi delle 

Scritture; Vecchio e nuovo 

Testamento). E si danno troppo, loro 

quelle cose che si (ebrei e 



cristiani) hanno, (denaro, potere, risorse, 

accesso ai media, riconoscimento) e dire a 

voi stessi, ' quando faranno (i proprietari 

del campo, o il mondo) Venite a prendere 

ciò che è loro?' (In modo che possiamo 

rimuovere i nostri capi religiosi e 

rinunciare al mondo). 

89) Gesù disse, perché ti lavi (con la 

parola) esterno (natura superficiale) della 

Coppa? (Contenitore di acqua, o parola 

di Dio; significato la Canon). Non sapete 

che lui che ha fatto all'interno (Il 

significato nascosto delle Scritture 

contenute all'interno di quello Canon) è lo 

stesso che ha fatto l'esterno? (The Canon, 

o un contenitore in cui il significato 

nascosto potrebbe essere conservato per i 

2.000 anni.) 

90) Gesù disse: (Venite a me, The Logos, o 

comprensione superiore) per il mio giogo 

è facile (per capirci) e la mia Signoria (a 



differenza di ebrei ' e i cristiani) è mite, e 

troverete riposo per voi stessi. (Dal lavoro 

e la futilità della comprensione carnale-

livello cui su di voi da loro.) 

91) hanno detto di lui, dicci chi sei così 

che possiamo credere in te. Egli disse 

loro, leggere il volto (aspetti 

superficiali) del cielo (Upper significato) e 

della terra (inferiore), ma non avete 

riconosciuto colui che è davanti a voi, (chi 

è il celeste in redatta entro il velo del 

terreno) e non sai come leggere questo 

momento.(Che è il Logos celeste presenta 

l'immagine di una natura terrena.) 

92) Gesù disse, Seek (per la verità) e 

troverete (chiavi, il mistero, 

eccetera). Eppure, quello che mi hai 

chiesto nei periodi precedenti (come 

leggere le Scritture) e che non ho detto voi 

allora, (quello che non erano in grado di 

accettare; John 16:12) ora (alla 



fine) desidero dire, (Unveil il 

significato) ma lei non informarsi dopo di 

esso. (Poiché le tradizioni degli uomini 

sono accettate.) 

93) < Gesù disse: > non dare ciò che è 

Santo (le chiavi, misteri) ai cani, (scribi, 

farisei; falsi Giudei) perché non li buttano 

sul mucchio di letame. (Nascondere le 

chiavi - versetto 39; Luca 11:52) non 

gettare le perle (i tasti, misteri) a 

suina, (Falsi cristiani) per timore che essi 

macinare [a bit]. (Obliterate, imprecare le 

chiavi, misteri e significati di livello 

superiore.) 

94) Gesù [ha detto], colui che cerca 

troverà e [colui che bussa] (presso la 

porta della parola di Dio, John 10:9) sarà 

lasciato poll. (La parola di Dio si aprirà a 

lui e guadagnerà ingresso nel Regno). 



95) [Gesù disse:] se te (quelli della Chiesa 

primitiva) hanno i soldi, (chiavi, misteri; 

la vera ricchezza) non si prestano a 

interesse, (come un acquirente o 

venditore; per il proprio guadagno) , ma 

[è] dare ad uno (Gli eletti che sono a 

venire..--versi 109) dal quale non sarà 

possibile ottenere esso indietro. 

96) Gesù [ha detto], il Regno del padre è 

simile ad una certa donna (Spirito 

Santo). Lei ha preso un po' di 

lievito, (Insegnamento, Luca 

12:1) [occultato] in un po' di 

grana, (Scritture) e ne ha fatto in grande 

pani (bene)(Testamento) . Chi ha 

orecchie (2 livelli di 

comprensione) sentire. 

97) Gesù disse: Il Regno del [padre] (che 

proviene da una visione corretta delle 

Scritture) è come una donna (La 

Chiesa) che stava trasportando un 



barattolo pieno di pasto. (Come la 

cisterna, tazza o 24 profeti, eccetera; un 

contenitore pieno della parola e la sua 

comprensione; le scritture 

complete.) Mentre stava camminando [su] 

una strada, (La strada è rappresentante 

di tradizioni e di tempo; ciò che è stato 

viaggiato e ha insegnato prima, quindi, di 

nuovo) ancora qualche distanza da 

casa, (Unito) il manico del vaso rotto (Il 

concetto difettoso della Canon ha portato 

alla perdita delle Scritture) e il 

pasto (Scritture, insieme a loro 

comprensione) svuotato fuori dietro di 

lei (Nel tempo) sulla strada (Nel corso del 

tempo, a causa di questa confusione). Non 

ha capito (La Chiesa ha preso questa 

tradizione per scontato perché gli ebrei 

avevano fatto prima) non aveva notato 

nessun incidente. (Immaginava che lei 

stava facendo la volontà di Dio). Quando 



ha raggiunto la sua casa, (Quando la 

Chiesa era centralizzata, organizzata ed 

istituita) mise il vaso (Stabilito un canone 

ufficiale) e trovato vuoto. (Dal momento 

che tutto che è stato lasciato con era la 

comprensione del livello di superficie, 

come la cisterna vuota nel versetto 74). 

98) Gesù disse: il Regno del padre è come 

un uomo (Gesù) che voleva uccidere un 

uomo potente (Satana). In casa sua (di 

Dio-dove il giudizio inizia PT. 1 

04:17) . Estrasse la spada (The Word, 

vedere Apocalisse 02:16, eccetera) e 

bloccato nella parete (la Chiesa di 

difese) al fine di scoprire se la mano (gesta 

attraverso il tempo) potrebbe portare a 

compimento. Quindi (quando lui aveva 

finito le sue opere e aveva seguito 

attraverso la sua parola) uccise l'uomo 

potente (il diavolo, che attraverso lo 



spirito dell'Anticristo, ha gestito la 

cristianità per 2.000 anni). 

99) i discepoli ha detto a lui, i tuoi fratelli 

e tua madre (secondo la carne; Ebrei e 

cristiani) sono in piedi fuori (della porta, 

ma non entrerà). Egli disse loro, quelli 

qui (che sono entrati attraverso la 

porta) che fare la volontà di mio 

padre (Believe colui che il padre ha 

mandato John 06:29) sono il 

mio (spirituale) fratelli e 

mia (spirituale) madre. Sono loro (la mia 

famiglia spirituale) che 

entrerà (attraverso la porta, che è la 

parola, in) il Regno di mio padre. 

100) hanno mostrato Gesù una moneta 

d'oro e disse a lui, gli uomini di Caesar 

esigono le tasse da noi. Egli disse 

loro, Caesar dare ciò che è di 

Cesare, (oro, monete, tasse, onore, 

eccetera) di dare a Dio ciò che appartiene 



a Dio, (la verità diede; i tasti) e darmi 

quello che mi spetta. (Vale a dire noi 

stessi.) 

101) < Gesù disse: > chi non odia suo 

padre e sua madre (cristianesimo ed 

ebraismo) come non può diventare un 

discepolo a me (poiché essi ti impediscono 

di vederlo). E chi non [] ama 

suo (Spirituale) Padre (Che ci 

disciplina) e sua madre (Che dà nascita 

spirituale a noi) come faccio (Che lo ha 

portato avanti in spirito e verità) non può 

diventare un [discepolo] per me (Dato che 

ci vuole disciplina e rinascita 

spirituale). Per il mio(False, 

fisico) madre (Religione, in contrasto con 

la sua vera madre qui sotto) [mi ha dato 

morte] (La comprensione carnale), ma 

[mio] vero (Spirituale) [madre] (Il 

Consolatore) mi ha dato (Vero, 

spirituale) vita. 



102) Gesù disse: guai ai Farisei, (che ha 

nascosto le chiavi - versetto 39; Luca 

11:52) perché sono come un cane (un 

animale 

impuro) dormire (spiritualmente) nella 

mangiatoia (dove è il cibo, o la parola) di 

buoi, (ebrei laici, che impronta il mais, o 

la parola di Dio) per nessuno 

mangia (Accetto) né ha lasciato i buoi 

mangiare.(Perché ha nascosto le chiavi e 

ha soppresso la verità). 

103) Gesù disse, fortunato è l'uomo (Gli 

eletti della Chiesa primitiva) chissà dove 

entrerà i briganti, (non attraverso la 

porta, ma qualche altro modo) così che 

egli può alzarsi, (per prendere 

contromisure) radunare il suo 

dominio, (collegamento di livello 

superiore a quello inferiore per mezzo di 

tasti) e armarsi prima di 



invadere. (Essere preparato facendo così 

per recuperare suo mistero a suo tempo.) 

104) hanno detto [di Gesù], venire, 

preghiamo oggi e farci veloce. Gesù 

disse: che cosa è il peccato che ho 

commesso, (che io dovrei pregare) o in cui 

sono stato sconfitto? (Che dobbiamo 

digiunare dal mistero). Ma quando lo 

sposo lascia la camera nuziale, (Quando 

la gente cercherà o i loghi e non 

trovarlo) poi lasciarli veloce (Dalla parola 

di Dio) e pregare (Perdono per aver 

peccato e di essere stato sconfitto). 

105) Gesù disse: chi conosce 

il (spirituale) padre e 

il (spirituale) madre (Gli eletti) sarà 

chiamato il figlio di una prostituta. (Egli 

verrà fuori la grande meretrice di 

Babilonia, religione; vedere Apocalisse 

18:4). 



106) Gesù disse: quando fai i due 

uno, (riconoscere la luce spirituale è 

formulato nelle immagini terrene per 

mezzo di tasti) si diventa figli di 

uomo, (livello successivo umanità; esseri 

di luce) e quando si dice, ' 

montagna, (istituzione religiosa, 

Babilonia, Sodoma ed Egitto, 

Gerusalemme, Roma) allontanare,' si 

allontanerà. 

107) Gesù disse, il Regno è come un 

pastore che aveva cento pecore. (Molte 

versioni diverse del cristianesimo) uno di 

loro, il più grande, (Insegnamento vero 

cristiano, come il grande pesce di-- 

versetto 8)deviarono (Per le pecore che 

non era di questa piega-Giovanni 10:16, 

non dello stesso tipo di cristianesimo come 

il 99). Ha lasciato le novantanove pecore e 

visto per quello (Per 2.000 anni!) fino a 

quando lo ha trovato. Quando era andato 



a tali problemi, (dopo il 2.000 anni) ha 

detto alle pecore, 'mi preoccupo per te 

oltre le novantanove.' (Perché questo era 

necessario per ripristinare la piega al suo 

numero originale). 

108) Gesù ha detto, lui chi berrà (La 

parola) dalla mia bocca (le sue parole, 

piuttosto che da una tazza; o 

Canon) diventerà come me. (Noi potremo 

vederlo come egli è, conoscere la verità ed 

essere liberi dalla religione, che ha 

bisogno di una tazza, o Canon) Io stesso 

devo diventare lui, (Giovanni 07:37-39, 

eccetera) e le cose che sono nascosti (I 

tasti, la comprensione di questo e di altre 

scritture) sarà diventato rivelato a lui. 

109) Gesù disse: il Regno è come un 

uomo (Nella Chiesa primitiva) che aveva 

un tesoro [nascosto] (questa rivelazione 

spirituale-livello) nel suo campo (religione 

dove il seme è stato seminato in tutta 



questa età mondana) senza conoscere 

esso. (The Logos era nel mondo, ma non 

sapeva; John1:10) e [dopo] è morto, (ha 

perso di vista le chiavi, il mistero e le 

Scritture trattenute) l'ha lasciato a suo 

figlio (The protestanti). Il figlio non 

conoscevo (il tesoro). Ha ereditato il 

campo (Le Scritture a livello terrestre) e 

venduto [it] (e il tesoro della conoscenza 

nel processo; insieme ai libri rifiutati). e 

colui che l'ha comprata (Gli eletti, che 

hanno creduto la parola) siamo andati 

aratura (Creato buono, dissodato terreno 

nel suo cuore per la parola) e (In questo 

modo)trovato il tesoro (Le chiavi, misteri 

e il significato di livello superiore). Ha 

iniziato a prestare denaro a interesse a chi 

lo desiderava. (Utilizzando il denaro dato 

da uno che non si otterrebbe indietro - 

versetto 95.) 



110) Gesù disse, chi trova il mondo (la 

comprensione mondana della nostra 

religione; il significato di livello più basso 

delle Scritture) e diventa ricco, (riconosce 

la vera ricchezza del significato 

superiore) fargli rinunciare al mondo (il 

campo, che ha portato avanti tali abomini 

come la distruzione della parola di Dio e 

noi stessi con esso). 

111) Gesù disse, il (falsa dicotomia 

esistente tra il) cieli e la terra (i tasti, o 

celesti significati formulati nei vasi 

terrene) sarà arrotolato in vostra 

presenza. (O forse rotolato in su in uno, 

come diventano uno davanti ai vostri 

occhi) e uno che vive dal vivente 

uno (Beve la parola dalla sua bocca..--

versi 108) non vedrà la morte(Sarà non 

perdere di vista il mistero). Dice non 

Gesù, chi si ritrova è superiore al 

mondo? (E quindi ha il potere di 



rinunciare e distruggerlo, tale che è 

rotolato in su in nostra presenza). 

112) Gesù disse: guai alla 

carne (l'interpretazione carnale-

livello) che dipende l'anima; (Motivo, 

come spiegato in segreto James 

03:18) guai all'anima (Ragionamento) che 

dipende dalla carne (Livello più basso, 

carnale idee che derivano dal non avere le 

chiavi). 

  

113) dissero ai suoi discepoli, quando sarà 

il Kingdom come? < Gesù disse: > non 

arriverà in attesa di esso.(Deve essere 

ricercati per, chiesto, bussò-al momento; 

trovato, ricevuto e aperto fino a noi). Non 

sarà una questione di dire 'Ecco' o ' ci si e 

' ' (Nel cielo o mare, come i nostri leader 

potrebbero dirci..--verso 3).Piuttosto, il 

Regno del padre è sparso sulla 



terra, (Nascosto nella terminologia 

terrena, in altre parole) e gli uomini non 

vedono esso. (Perché i tasti sono stati 

presi e nascosti). 

114) Simon Peter (La Chiesa) ha detto a 

lui, ha lasciato Mary (di cui 7 demoni 

dell'età della carne sono stati espressi) ci 

lascia, per le donne (quelle che attraverso 

la carne liberaci nel mondo della 

carne) sono (o, per questa analogia in 

ogni caso, sembrerebbe essere) non degno 

della vita. (La Chiesa non può 

immaginare Gesù trasformando 

l'inferiore, fisico, o donna nella tomaia, o 

spirituale o uomo). Gesù disse, io stesso 

devo condurla (vale a dire, il mondo 

stesso si svolge come Gesù avrebbe) al 

fine di rendere il suo uomo, (causa che 

che porta avanti gli esseri della carne a 

cessare e invece portare avanti esseri 

spirituali) di modo che anche lei può 



diventare uno spirito vivente simile a voi 

maschi (spiriti viventi). Per ogni 

donna (Persona carnale — per anche noi 

uomini siamo chiamati la sposa di 

Cristo) chi farà male se 

stessa (Spirituale) entrerà nel Regno dei 

cieli. (Perché ci fa come lui.) 
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