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Divine Image Destroyed ` pt 1 LA DISTRUZIONE DELL'IMMAGINE DIVINA parte 1

The Holy Spirit has been speaking much to me 

about the forceful drive being perpetuated 

worldwide to introduce a purported medicine via 

needle into every human on the planet.

I have received a number of dreams bringing 

revelaton and understanding and I feel led to 

share these things in a series of posts. 

Lo Spirito Santo mi ha svelato molto sul forte bisogno che 

viene perpetuato in tuto il mondo di introdurre una 

presunta medicina per mezzo d'iniezioni in ogni essere 

umano sul pianeta.

Ho ricevuto una serie di sogni che portano rivelazione e 

comprensione e mi sento spinto a condividere queste cose

in una serie di post.

He started by showing me the whole scenario from

God's point of view as He watches His beautful 

creaton being sabotaged.

The visual picture which the Holy Spirit used was a 

wonderfully crafed palace, surrounded by a high 

wall.

This amazing edifce was guarded day and night 

from intruders and only the King and those 

carefully veted atendants serving him were 

allowed access. 

Ha iniziato mostrandomi l'intero scenario dal punto di 

vista di Dio mentre osserva la sua bellissima creazione Sua

che ora viene sabotata.

L'immagine visiva usata dallo Spirito Santo era un palazzo 

di bella fatura circondato da un alto muro.

Questo incredibile edifcio era proteto giorno e note da 

intrusi e solo il Re e gli inservient atentamente sorvegliat

che lo servivano potevano entrare.

Then one day, a very destructve device was 

smuggled into the palace used a trusted pageboy 

and the King was unaware that right within the 

Throneroom, the enemy had positoned one of his 

henchmen.

We can see the same scenario in the positoning of 

Haman right next to king Xerxes.

Oblivious to the danger, king Xerxes handed 

Haman his signet ring and gave him permission to 

send out a death decree (Esther 3:8).

Poi un giorno, un dispositvo molto distrutvo è stato 

introdoto di nascosto nel palazzo utlizzando un paggio 

fdato e il Re non sapeva che proprio all'interno della sala 

del Trono, il nemico aveva collocato uno dei suoi 

scagnozzi.

Possiamo vedere lo stesso scenario nel posizionamento di 

Aman proprio accanto al re Serse.

Ignaro del pericolo, il re Serse consegnò ad Aman il suo 

anello con sigillo e gli diede il permesso di emetere un 

decreto di morte (Ester 3: 8).



The human cell nucleus is that walled palace.

The human cell is created with a nucleus wall to 

protect the scroll of DNA within its nucleus.

Just like a wall is built around a palace to protect 

the ruler of a naton, these very important unique 

documents (our books or DNA scrolls) are guarded 

from marauders.

Il nucleo della cellula umana è quell'edifcio murato. 

La cellula umana è creata con una parete del nucleo per 

proteggere il rotolo di DNA all'interno del suo nucleo.

Proprio come un muro è costruito atorno a un palazzo 

per proteggere il sovrano di una nazione, quest 

document unici molto important (i nostri libri o 

pergamene del DNA) sono protet dai predoni.

 Nothing is allowed to breach that wall and only 

trusted messengers are permited to enter or leave

that hallowed place.

From within the nucleus, orders are issued by the 

DNA and carried by the messenger RNA through 

the nucleus wall to the golgi apparatus, which is a 

factory making proteins to build and strengthen 

the body. 

Niente può violare quel muro e solo messaggeri fdat 

possono entrare o uscire da quel luogo consacrato.

Dall'interno del nucleo, gli ordini vengono emessi dal DNA 

e trasportat dall'RNA messaggero atraverso la parete del 

nucleo all'apparato di Golgi, che è una fabbrica che 

produce proteine per costruire e raforzare il corpo.

No other substance can pass through that wall 

except human mRNA.

It is considered trustworthy to carry and deliver 

the messages issued.

I once heard a plant virologist describe mRNA like

a shopping trolley.

Nessun'altra sostanza può passare atraverso quel muro 

tranne l'mRNA umano. 

È considerato afdabile trasportare e consegnare i 

messaggi emessi.

Una volta ho sentto un virologo delle piante descrivere 

l'mRNA come un carrello della spesa.

 You can load whatever you want in it and it will 

transport it to the intended destnaton.

Now this works well when the human body is not 

interfered with.

We are fearfully and wonderfully made.

MRNA faithfully carries the instructons issued by 

the unique DNA dwelling in the nucleus citadel.

Puoi caricare quello che vuoi e lo trasporterà alla 

destnazione prevista.

Ora questo funziona bene quando il corpo umano non è 

infuenzato da interferenze. 

Siamo spaventosamente e meravigliosamente fat. 

L'MRNA porta fedelmente le istruzioni fornite dal DNA 

unico che risiede nel nucleo della citadella

Psa 139:14 I will praise You; for I am fearfully and 

wonderfully made; Your works are marvellous 

Salmi 139: 14 Io t loderò; perché sono fato in modo 

terribile e meraviglioso; I tuoi lavori sono meravigliosi e 



and my soul knows it very well.

Psa 139:15 My bones were not hidden from You 

when I was made in secret and skilfully formed in 

the lowest parts of the earth.

Psa 139:16 Your eyes saw my unformed 

substance, and in Your book (scroll) all the days 

[of my life] were writen (engraved) before ever 

they took shape, when as yet there was none of 

them.

la mia anima lo sa benissimo. 

Salmi 139:15 Le mie ossa non t furono nascoste quando 

fui fato in segreto e abilmente formato nelle part più 

basse della terra. 

Salmi 139: 16 I tuoi occhi videro la mia sostanza informe,

e nel tuo libro (rotolo) tut i giorni [della mia vita] 

furono scrit (inciso) prima che prendessero forma, 

quando ancora non c'era nessuno di loro.

Now, did you know that every single strand of 

human DNA is marked with the name of God.

"How?" you ask…

Because there are sulphide bonds holding 

together the two strands of DNA and they occur 

afer the 10th pair of nucleotdes, again afer the 

5th pair of nucleotdes, then 6 pairs later and 

then again 5 pairs later.

The 10th leter of the Hebrew alphabet is yod.

The 5th leter is hey.

The 6th leter is vav. Yod, hey, vav, hey spells 

'Yahweh'.

I will say it again - God's name is on every human 

chromosome.

Ora, sapevi tu che ogni singolo flamento del DNA 

umano è contrassegnato con il nome di Dio.

"Come?" chiedi…

Perché ci sono legami di solfuro che tengono insieme i 

due flament di DNA e si verifcano dopo la decima 

coppia di nucleotdi, di nuovo dopo la quinta coppia di 

nucleotdi, poi 6 paia dopo e poi ancora 5 paia dopo.

La decima letera dell'alfabeto ebraico è yod.

La quinta letera è ehi.

La sesta letera è vav. Yod, ehi, vav, ehi incantesimi 

'Yahweh'. 

Lo ripeto: il nome di Dio è su ogni cromosoma umano.

You are made in His image and sealed with the 

Name of your Creator.

Every cell in your body is hallmarked!

And it is this very Divine hallmark that the enemy 

Sei fato a Sua immagine e sigillato con il Nome del tuo 

Creatore.

Ogni cellula del tuo corpo è segnata! 

Ed è proprio questo segno Divino che il nemico vuole 



desires to obliterate.

By injectng loaded messenger RNA into cells, one

can sneak fragments of foreign enemy DNA 

through the carefully guarded nuclear walls and 

unload their contents into the scroll of DNA that 

God wrote for you.

cancellare.

Inietando RNA messaggero caricato nelle cellule, puoi 

intrufolart framment di DNA nemico estraneo 

atraverso paret nucleari accuratamente protete e 

scaricare il loro contenuto nel rotolo di DNA che Dio ha 

scrito per te.

That's like pastng some pages of a counterfeit 

author's book into the middle of the instructon 

blueprint God wrote.

What is actually happening is that the name of 

God writen into the sulphide bond arrangement 

in the DNA scroll is being erased. 

È come incollare alcune pagine di un libro d'autore 

contrafato nel mezzo della bozza di istruzione che Dio 

ha scrito.

Quello che sta realmente accadendo è che il nome di 

Dio scrito nella disposizione del legame solfuro nel 

rotolo del DNA viene cancellato.

The beautful scroll engraved by God to create a 

man in His image is being sabotaged and from 

that moment of splicing onward,

instead of instructons being released from the 

palace for life and health and security of the 

body,

the inserted DNA loads up the mRNA trolley with 

instructons for the protein factory in the cell 

outside the palace to start manufacturing enemy 

spike proteins. 

Il bellissimo rotolo inciso da Dio per creare un uomo a 

Sua immagine viene sabotato e da quel momento in 

poi,

al posto delle istruzioni impartte dal palazzo per la vita 

e la salute e la sicurezza del corpo, 

il DNA inserito carica il carrello dell'mRNA con le 

istruzioni per la fabbrica di proteine nella cella 

all'esterno dell'edifcio per iniziare a produrre proteine 

spike nemiche.

The protein factory just does what it is told.

Whatever orders arrive from headquarters are 

immediately carried out.

To put it simply, once the poton is injected into 

the body, every single citadel guarding scrolls 

signed with the Name of the Creator within you is

highjacked and forced to issue instructons to 

manufacture weapons of death – which will not 

only kill you at some point, but also the people 

around you.

It is a cleverly engineered coup on a worldwide 

La fabbrica di proteine fa solo ciò che gli viene deto. 

Qualsiasi ordine proveniente dalla sede viene eseguito 

immediatamente.

Per dirla semplicemente, una volta che la pozione viene

inietata nel corpo, ogni singola pergamena della 

guardia della citadella frmata con il nome del Creatore

dentro di te viene dirotata e costreta a impartre 

istruzioni per creare armi di morte - che non solo t 

uccideranno, ovviamente, ma anche le persone intorno

a te.

?



scale to throw of the rulership of God over His 

creaton.

*** Si trata di un colpo di stato abilmente architetato 

su scala mondiale per getare via il dominio di Dio sulla 

Sua creazione.

So who is behind this dastardly plot? What does 

psalm 2 say?

*** Quindi chi c'è dietro questo vile comploto? Cosa 

dice il salmo 2?

Psa 2:2  The kings of the earth set themselves, 

and the rulers take counsel together, against the 

LORD, and against his anointed, saying, 

Psa 2:3  Let us break their bands asunder, and 

cast away their cords from us. 

Salmi 2:2 I re della terra si riuniscono e i principi si 

consigliano insieme contro il Signore e contro il suo 

consacrato, dicendo: 

Salmi 2:3 Spezziamo le loro bande e getamo via da noi

le loro funi.

The word for 'band' means 'bond, halter, 

restraint'. 

Is it not the carefully placed sulphide bonds that 

depict Yahweh's Name which are disrupted and 

broken asunder by the vack.seen contents?

The word 'cord' in Hebrew also means 'entwined,

rope, thick boughs'.

La parola per "benda" signifca "legame, cavezza, 

annodamento".

Non sono forse i legami di solfuro accuratamente 

posizionat che rafgurano il Nome di Yahweh che 

vengono distrut e spezzat dal contenuto vaccinale?

La parola 'cordone' in ebraico signifca anche 'intreccio, 

corda, grossi rami'.

Is the DNA not entwined like a rope? 

Perhaps you can now see the plan of the kings of 

the earth; the elite, who are banding together 

and arraying themselves against the Lord.

The plan is to highjack His creaton, destroy His 

image, remove His signature and transform the 

human body into a genetcally modifed part 

human/part computer, which can be controlled 

externally.

Il DNA non è intrecciato a spirale come una corda?

Forse ora puoi vedere il piano dei re della terra; l'élite, 

che si allea e si schiera contro il Signore.

Il piano è di dirotare la Sua creazione, distruggere la 

Sua immagine, rimuovere la Sua frma e trasformare il 

corpo umano in una parte umana/in parte computer 

genetcamente modifcata, che può essere controllata 

dall'esterno.

Sounds like science fcton, but tragically it is the 

truth. 

Satan hates all who are made in God's image; 

Sembra fantascienza, ma tragicamente è la verità.

Satana odia tut coloro che sono fat a immagine di 

Dio; 



every earthen vessel that is intended to become a 

dwelling place of His Spirit, receiving daily 

communicaton from the Throne room of Heaven. 

ogni vaso di terra destnato a diventare una dimora 

del Suo Spirito, ricevendo comunicazioni quotdiane 

dalla Sala del Trono del Cielo.

For centuries he has been content to defle the 

bodies and souls of man by luring them into sin of 

every kind, but, always, his greatest ambiton has 

been to sit in the place intended only for God in the 

human body. 

Per secoli si è accontentato di contaminare i corpi e 

le anime dell'uomo atrandoli al peccato di ogni 

genere, ma, sempre, la sua più grande ambizione è 

stata quella di sedere nel posto destnato solo a Dio 

nel corpo umano.

2 Thess 2:4 says that his intenton is to 'sit as God in 

the temple of God, setng himself forth as if he is 

God'. 

Many are waitng for the third temple to be built so 

that the antchrist can go and sit in it,

but THE BODY OF CHRIST IS THE 3RD TEMPLE;

a temple not built with hands – and the diabolical 

decepton currently underway is the frst step in the 

rollout of the plan to install the abominaton that 

causes desolaton right within the holy place of the 

3rd temple! 

2 Tess 2:4 dice che la sua intenzione è quella di 

'sedere come Dio nel tempio di Dio, presentandosi 

come se fosse Dio'.

Molt stanno aspetando che sia costruito il terzo 

tempio in modo che l'antcristo possa andare a 

sedersi in esso,

ma IL CORPO DI CRISTO È IL TERZO TEMPIO; 

un tempio non costruito con le mani – e l'inganno 

diabolico atualmente in corso è il primo passo nel 

lancio del piano per installare l'abominio che causa la

desolazione proprio all'interno del luogo sacro del 3° 

tempio!

In the holy place, the place where the unique 

engraved scroll of your Creator is stored in a walled 

citadel, the enemy has already lifed up his batle 

cry. 

How apt is the cry of the psalmist in psalm 74:

Nel luogo santo, il luogo dove è custodito l'unico 

rotolo inciso del tuo Creatore in una citadella 

murata, il nemico ha già alzato il suo grido di 

bataglia.

Quanto è appropriato il grido del salmista nel salmo 

74:

Psa 74:3 Direct Your feet [quickly] to the perpetual 

ruins and desolatons; the foe has devastated and 

desecrated everything in the sanctuary. 

Psa 74:4 In the midst of Your Holy Place Your 

enemies have roared [with their batle cry]; they set 

up their own [idol] emblems for signs [of victory]. 

Psa 74:5 They seemed like men who lifed up axes 

upon a thicket of trees to make themselves a record.

Sal 74:3 Dirigi i Tuoi piedi [presto] verso le perpetue 

rovine e desolazioni; il nemico ha devastato e 

profanato tuto nel santuario. 

Sal 74:4 In mezzo al Tuo Luogo Santo ruggiscono i 

Tuoi nemici [con il loro grido di bataglia]; hanno 

messo i loro propri emblemi [idolo] per segni [di 

vitoria]. 



Sal 74:5 Sembravano uomini che alzassero asce su un

folto d'alberi per farsi una testmonianza.

Psa 74:6 And then all the carved wood of the Holy 

Place they broke down with hatchets and hammers. 

Psa 74:7 They have set Your sanctuary on fre; they 

have profaned the dwelling place of Your Name by 

castng it to the ground. 

Sal 74:6 E poi tuto il legno scolpito del Luogo Santo 

fu frantumato con accete e martelli. 

Sal 74:7 Hanno dato fuoco al Tuo santuario; hanno 

profanato la dimora del Tuo Nome getandola a 

terra. …

…Psa 74:10 O God, how long is the adversary 

to scof and reproach? Is the enemy to 

blaspheme and revile Your name forever? 

Psa 74:11 Why do You hold back Your hand, 

even Your right hand? Draw it out of Your 

bosom and consume them [make an end of 

them]! 

Sal 74:10 O Dio, fno a quando l'avversario 

dovrà schernire e biasimare? Il nemico deve 

bestemmiare e insultare il tuo nome per 

sempre?

Sal 74:11 Perché trateni la Tua mano, anche la 

Tua destra? Atralo dal Tuo seno e consumali 

[eliminali]!

'They have profaned the dwelling place of Your

Name' — there is no beter descripton of what

is happening worldwide in the human body 

than these words. 

And in every naton Believers are being 

coerced into taking the supposed health 

inducing jab. 

Is this not causing the 'great falling away' 

described in 2 Thessalonians 2:3? 

"Hanno profanato la dimora del Tuo Nome" - 

non c'è descrizione migliore di ciò che sta 

accadendo nel mondo nel corpo umano di 

queste parole.

E in ogni nazione i credent vengono costret a 

prendere il presunto colpo che induca la salute. 

Non è questo la causa della 'grande decadenza' 

descrita in 2 Tessalonicesi 2:3?

The totality of the scheme is to leave the 3rd 

temple desolate, destroyed, overtaken and 

subjugated to an ancient enemy who always 

coveted God's throne and the worship of God's

Bride. 

Apostasia, the Greek for 'falling away', means 

'defecton from truth' and comes from Strongs 

G647, which means 'to separate, the writng of 

divorcement'. 

La totalità dello schema è di lasciare il 3° tempio

desolato, distruto, soprafato e soggiogato ad 

un antco nemico che ha sempre bramato il 

trono di Dio e l'adorazione della Sposa di Dio.

Apostasia, il greco per 'cadere', signifca 

'defezione dalla verità' e deriva da Strongs 

G647, che signifca 'separare, la scritura del 

divorzio'.

How signifcant that a fragment of DNA writng 

is what separates or breaks asunder the record

Com'è signifcatvo che un frammento di 

scritura del DNA sia ciò che separa o fa a pezzi 



of God's Name in the human DNA! la registrazione del Nome di Dio nel DNA 

umano!

Now obviously the smuggling in of the death 

warrant to the guarded throne room involves 

decepton and subterfuge. 

No-one would allow such an intrusion if it was 

advertsed by its true content.

Ora, ovviamente, il contrabbando della 

condanna a morte nella sala del trono 

sorvegliata implica inganno e soterfugio.

Nessuno permeterebbe una simile intrusione 

se fosse pubblicizzata dal suo vero contenuto.

The coup is enacted under the guise of delivery

of a basket of wishes for health and happiness.

Revelaton chapter 18 speaks of the judgement

that is incurred by those who carry out this 

decepton. 

Il colpo di stato viene atuato con il pretesto 

della consegna di un cesto di auguri di salute e 

felicità.

Il capitolo 18 dell'Apocalisse parla del giudizio 

che incorre in coloro che compiono questo 

inganno.

Revelaton 18

As you read the selected verse, remember that the 

Greek word translated 'sorceries' is pharmakeia, the 

word from which we get 'pharmacy, dispenser of 

medicine':

Mentre leggi il verseto selezionato, ricorda che la 

parola greca tradota con 'stregonerie' è 

pharmakeia, la parola da cui deriva 'farmacia, 

dispensatrice di medicine':

Rev 18:23b …For your merchants were the great ones

of the earth; for by your sorceries all natons were 

deceived.

Ap 18:23b …Poiché i tuoi mercant erano i grandi 

della terra; poiché dalle tue magie tute le nazioni 

sono state sedote

So it is pharmaceutcal deceptons which are 

employed to pull the wool over the eyes of all the 

natons.

2 Thess 2:11 says a 'strong delusion' is released so 

that people believe a lie. 

The Greek for 'delusion' comes from a root word 

meaning 'deceiver or imposter'. 

Quindi sono gli inganni farmaceutci che vengono 

impiegat per getare fumo negli occhi di tute le 

nazioni. 

2 Tess 2:11 dice che una "forte illusione" viene 

rilasciata in modo che le persone credano a una 

bugia. 

Il greco per "illusione" deriva da una parola radice 

che signifca "inganno o impostura".

So the recurring theme is decepton which brings 

destructon.

No surprise that pharmakeia also means 'witchcraf', 

and comes from a root word meaning 'drug, 

poisoner'. 

Quindi il tema ricorrente è l'inganno che porta 

distruzione.

Non sorprende che pharmakeia signifchi anche 

"stregoneria" e derivi da una parola radice che 

signifca "droga, veleno".



Poison is intended to induce the death of the victm. Il veleno ha lo scopo di indurre la morte della 

vitma.

The Word tells us that the life is in the blood.

It is surely no coincidence that the foreign spike 

proteins

– which the human body is induced to produce afer 

it is highjacked, 

trigger blood clots; 

which in turn cause fatal heart atacks and strokes.

La Parola ci dice che la vita è nel sangue.

Non è sicuramente una coincidenza che le proteine 

estranee dete spike,

che il corpo umano è indoto a produrre dopo 

essere stato sequestrato,

inneschino coaguli di sangue; 

che a loro volta causano infart e ictus fatali.

It is satan who seeks to steal, kill and destroy. Jesus 

came that you may have life and have it abundantly. 

Satan desires to remove God's image and replace it 

with his image (Rev 14:9). 

È Satana che cerca di rubare, uccidere e distruggere.

Gesù è venuto perché tu abbia la vita e l'abbia in 

abbondanza.

Satana desidera rimuovere l'immagine di Dio e 

sosttuirla con la sua immagine (Ap 14:9).

He plans to remove God's name and replace it with 

his name (Rev 14:11). 

Ask yourself who else could be behind the erasing of

God's Name in your DNA scroll.

Ha intenzione di rimuovere il nome di Dio e sosttuirlo

con il suo nome (Ap 14:11). 

Chiedit chi altro potrebbe esserci dietro la 

cancellazione del Nome di Dio nel tuo scorrere di 

DNA.

Beloved, God says His people perish for lack of 

knowledge.

Many pastors and shepherds worldwide are urging 

their congregatons to receive the phamakeia on 

ofer. 

May the sheep wake up and see the edge of the 

precipice before they plunge over it. 

Amat, Dio dice che il suo popolo perisce per 

mancanza di conoscenza.

Molt pastori e cani da guardia in tuto il mondo 

stanno esortando le loro congregazioni a ricevere la 

phamakeia in oferta.

Possano le pecore svegliarsi e vedere l'orlo del 

precipizio prima di tufarcisi dentro!

I would urge you to guard and keep your temple 

holy unto the Lord. 

Vi esorto a custodire ed a santfcare il vostro tempio 

per il Signore.



Do not allow it to be breached. 

Cherish His Name encoded into the scroll of life 

within you and take refuge under the shadow of His 

wings. 

Do not run to Egypt or Babylon for help. 

Non permetere che venga violato.

Amate il Suo Nome codifcato nel rotolo della vita 

dentro di voi e rifugiatevi all'ombra delle Sue ali.

Non correre in Egito o Babilonia per chiedere aiuto.

Do all you can to boost your divinely built immune 

system naturally and do not allow yourself to be 

deceived. 

Be a lover of Truth. 

Seek truth. 

Go afer it. 

Fai tuto il possibile per raforzare il tuo sistema 

immunitario divinamente costruito in modo naturale 

e non lasciart ingannare.

Sii un amante della Verità.

Cercare la Verità.

Seguila

2 Thessalonians 2 is clear that it is those who do not 

love truth who will fall prey to the strong delusion 

wrapping its fngers round the globe.

Do not succumb to those who call evil good and 

scheme to overthrow and render your holy place 

desolate. 

2 Tessalonicesi è chiaro che sono coloro che non 

amano la verità che cadranno preda della forte 

illusione che avvolge le sue dita intorno al globo. 

Non soccombere a coloro che chiamano bene il male 

e tramano di rovesciare e rendere desolato il tuo 

luogo santo.

You will pay for it with your life. 

Rather entrust yourself to Him Who is the Truth, the

Life and the way. 

Choose life that you and your children may live!

Lo pagherai con la vita. 

Afdat piutosto a Colui Che è la Verità, la Vita e la 

Via. 

Scegli la vita che tu e i tuoi fgli potete vivere!

2Co 6:16  And what agreement does a temple of 

God have with idols? 

For you are the temple of the living God, as God has

said, "I will dwell in them and walk among them; 

and I will be their God, and they shall be My 

2Corinzi 6:16 E che accordo ha un tempio di Dio con 

gli idoli? 

Poiché tu sei il tempio del Dio vivente, come Dio ha 

deto: "Io abiterò in loro e camminerò in mezzo a loro;

e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo".



people." 

2Co 6:17 Therefore come out from among them 

and be separated, says the Lord, and DO NOT 

TOUCH THE UNCLEAN THING.

And I will receive you

2Co 6:18 and I will be a Father to you, and you shall 

be My sons and daughters, says the Lord Almighty. 

2Corinzi 6:17 Uscite dunque di mezzo a loro e 

separatevene, dice il Signore, e NON TOCCATE LE 

COSE SPORCHE O IMPURE.

E io vi riceverò

2 Corinzi 6:18 e sarò per voi un Padre, e voi sarete 

miei fgli e fglie, dice il Signore Onnipotente.

Unclean - akathartos: foul, unclean, demonic Sporco - akathartos: immondo, impuro, demoniaco

(part 2 to follow) (parte 2 a seguire)
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