L’11/9 Era Anche un Attacco Spirituale [LA TORRE di Babele] –
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
Qui sotto c’è un verso preso direttamente dalla Torah :
(Genesi 11:9) Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il SIGNORE confuse la
lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra.
NOTATE : 11:9
Ora, qui negli Stati Uniti la nostra datazione civile è mese/giorno, ma nel mondo e
nell’esercito è giorno/mese. Quindi nella maggior parte dei paesi al di fuori degli Usa, sarà
l’11/9 e non 9/11. Questo è anche un attacco spirituale, per dividere, confondere e
distruggere le comunicazioni.
Guardiamo ulteriormente i versi che precedono questo :
(GEN 11:6) Il SIGNORE disse: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua
sola; questo è il principio del loro lavoro; ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò
che intendono fare.
(GEN 11:7) Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca
la lingua dell'altro!”
La Torre di Babele ha a che fare con l’ascesa del Serpente [costruire una torre è
un’analogia]. Con il potere del Serpente, la comunicazione telepatica e tutta la conoscenza
sono possibili, e per mezzo della comunicazione telepatica non ci sono più barriere
linguistiche, perché la comunicazione viene filtrata dalla ghiandola pineale della persona
che comunica in qualsiasi linguaggio parli e capisca la persona che riceve. E’ per questo
che alcune comunicazioni telepatiche a volte sono ‘sfasate’. Prima di tutto alcune parole
non vengono sempre perfettamente filtrate, a causa di una ghiandola pineale non del tutto
attiva, e secondo, a volte ci sono delle differenze molto grandi di linguaggio. In alcune
lingue non esiste un’espressione o una parola equivalente per intendere ciò che si vuole
dire in un’altra lingua.
Ogni volta che, nel corso della storia nota, l’umanità è avanzata fino ad un certo livello di
conoscenza, questa conoscenza è stata sistematicamente distrutta. Questo si può notare
principalmente nella caduta dell’Impero Romano, in cui l’Europa è regredita negli Anni Bui
per 1.000 anni. Dopo che gli Ebrei furono espulsi dall’Europa Occidentale, è emerso il
Rinascimento, che ha portato un’illuminazione. Gli Ebrei che sono emigrati ad oriente ed
anche in Sicilia [specialmente dopo essere stati espulsi dalla Spagna], hanno creato il
caos sui Gentili in oriente [l’eventuale comunismo in Russia e naturalmente, sempre gli
stessi omicidi rituali Ebraici, a cui la popolazione Gentile ha risposto in maniera
comprensibile con i pogrom], insieme ad aver fondato la criminalità organizzata in Sicilia.
Per maggiori informazioni sull’11/9 per le persone nuove, ci sono molti link informativi che
spiegano nel dettaglio :
https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm (in inglese)
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Terzo%20Recih%20ed%20il%20%20Cristiane
simo.pdf (pag. 50, in italiano)

