Sermone – 11 Novembre 2018
Prima di tutto voglio dire qualcosa, specialmente per le persone che qui sono nuove e altri che
possono essere preoccupati dei segni che ci sono nel cielo e dell'incremento dei disastri naturali.
Queste predizioni si trovano nel libro biblico delle Rivelazioni e dell'apocalisse, e funzionano per
spaventare molte persone in modo che credano nel Cristianesimo.
La persona media, specialmente coloro che non sanno, non sa e non è in grado di usare del tempo e
non ha la disciplina necessaria per leggere centinaia di libri. È questo che serve per smascherare
completamente il programma Cristiano o Musulmano, che sono degli inganni totali, insieme alla
loro radice Ebraica. Sto parlando di andare oltre ad avere fede.
Inoltre, la maggior parte delle persone hanno molteplici muri nelle loro menti, che chiudono
moltissima della loro coscienza in modo che loro possano adattarsi alla realtà.
Per quanto riguarda l'incremento dei disastri naturali, la Luna disallineata, insieme ad altri segni che
si trovano nel cielo e fenomeni inusuali, la verità è che l'universo attraversa dei cicli.
Gli antichi lo sapevano. Molte importanti biblioteche sono state bruciate e distrutte. la mancanza di
conoscenza crea paura. Gli scrittori Ebrei che hanno scritto quella marcia Bibbia e il Corano lo
sapevano. Hanno usato tutto questo insieme ad altri inganni per spaventare le persone in modo che
accettino e credano alle loro lucrose bugie. È per questo che le chiese Cristiane hanno
violentemente attaccato la scienza per secoli. Omicidio, torture, distruzione delle vite degli
scienziati e di altri studiosi.
Migliaia di anni fa, il deserto del Sahara era florido e verde, pieno di piante ed era fertile per
l'agricoltura. La terra si è spostata ed allora il deserto del Sahara è diventato un deserto totale.
Questo genere di cose sono comuni in natura. Sono stati scoperti dei fossili in Antartide, che
indicano che il continente che sta in fondo il mondo non è sempre stato lì, ma si trovava ad una
latitudine superiore dove il clima era molto più caldo, ed era pieno di vita.
Panacea e Gondwanaland erano dei continenti enormi prima che la terra subisse delle catastrofi
enormi, che li hanno spaccati.
Gli esseri di altri mondi che sono più avanzati spesso sanno quando i loro pianeti dovranno
affrontare dei cambiamenti principali al punto in cui il pianeta non sosterrà più la vita. Gli esseri
avanzati quindi utilizzano La colonizzazione intergalattica. Questo è un dato di fatto. Non sa
assolutamente nulla a che fare con i fantasmi.
A causa di questa mancanza di conoscenza, della enorme distruzione delle antiche biblioteche e dei
luoghi in cui si poteva imparare, e dello sfruttamento dell'ignoranza delle masse che è giunto come
risultato, oltre che a falsificare e deliberatamente riscrivere la storia, molte persone nella loro mente
dono spaventate.
Il 2012 era un altro inganno, assieme all'anno 2000. La paura crea distrazione. Le masse non
imparano mai. Questo non vuol dire che non ci saranno dei disastri che possono arrivare. Piaghe,
spaccamento della società ed altre cose negative.
La minaccia più grande è la guerra nucleare. Inoltre, questo è già successo in altri pianeti. La guerra
nucleare sfortunatamente non appartiene solo al pianeta terra.

Predire la fine è andato avanti per secoli:
hrtp://www.abhota.info/end2.htm
https://www.itajos.com/X%20SERMONI/FUMETTI%20DI%20JEHOVA.htm
Per quanto riguarda le armi nucleari, tutti gli scienziati che hanno lavorato al progetto Manhattan e
hanno promosso l'uso della bomba atomica erano Ebrei:
https://www.itajos.com/BIBLIOTECA/IL%20VERO%20OLOCAUSTO%205%2007%2015.pdf
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La realtà è che siamo noi a salvare le nostre stesse anime, oppure possiamo anche non farlo. La
conoscenza è la chiave, insieme alla disciplina di lavorare sulla propria mente e sulla propria anima
su base consistente.
Allenare la propria mente a concentrarsi in maniera profonda, cosa che è essenziale per il successo
nelle operazioni spirituali, può richiedere anche uno o due anni di meditazione fatta tutti i giorni.
Pazienza, perseveranza e disciplina sono essenziali. Tutti siamo diversi, dato che abbiamo avuto
diverse vite passate per quanto riguarda lo sviluppo dell'anima.
Ora, una cosa eccezionalmente importante è la pulizia dell'anima.
I Cristiani illusi e gli idioti Musulmani vengono ingannati in modo che credano che dopo questa
vita, se si conformano alle leggi spirituali suicide che li condannano nelle loro dottrine, troveranno
un bellissimo Paradiso insieme all'eterno benessere che li aspetta.
Non è così. Quelli fra di noi che hanno lavorato con i morti e le anime reincarnate sanno che quello
che è nell'anima (anche per gli animali), rimane nell'anima finché non viene rimosso. Io so che è
Satana ha il potere di rimuovere le afflizioni dall'anima, ma siamo noi a dover lavorare sulle nostre
stesse anime.
Bisognerebbe pulire la propria aura ogni giorno. questo viene fatto visualizzando una luce brillante
e bianca come il Sole che discende progressivamente dalla cima della testa fino ai piedi.
Quello che accade facendo questo è che dopo la pulizia, buona parte della sporcizia spirituale, il
cosiddetto Karma e così via, viene a galla dalla vita attuale e da quelle precedenti. È per questo che
è così importante mettere in cima alla priorità la pulizia dell'aura fatta ogni giorno, perché questa
sporcizia spirituale non dovrebbe avere la possibilità di manifestarsi nella realtà. Può essere
necessario un periodo di tempo che va anche da uno a più giorni perché ciò che è nell'aura si
manifesti nella realtà, ossia crei un evento nella propria vita.
La pulizia della propria aura può richiedere tra 1 e 2 anni di pulizia consistente fatta ogni giorno. Le
affermazioni positive dovrebbero essere fatte almeno 3 volte dopo la pulizia come ad esempio: "Io
sono sempre sano, sicuro è protetto in ogni maniera ed in ogni momento".
Quando si fanno le affermazioni come quella detta prima, è importante sentire e percepire la vostra
aura e la vostra anima. Sintonizzatevi in questo sentimento per la vostra aura e per la vostra anima e
concentratevi mentre recitate le affermazioni.
Dopo che l'aura diventerà pulita, è tempo di lavorare su un chakra per volta, pulendolo con la luce
che parte dalla parte larga e discende fino alla parte appuntita. Questo può essere fatto da 5 a 25 o
più volte.

Lavorate solo su un chakra alla volta finché non è pulito, poi passate al successivo. non lavorate su
più di uno. questo può essere fatto ogni giorno per poter evitare che ulteriore sporcizia spirituale che
affiora possa influenzare la realtà.
Più che probabilmente noterete che ogni tipo di cose negative affiorano della vostra aura e dai vostri
chakra. Le catene sono un esempio di cose che rappresentano legature e ostacoli.
Ricordate sempre che siamo noi a salvare le nostre anime e che la spazzatura schifosa piena di
bugie che viene detta su quell'inutile Nazareno che salva tutti, è stata corrotta a partire dal serpente
kundalini. La verità è che la vostra energia del serpente quando viene applicata vi salverà ed anche
vi proteggerà.
http://itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Verita%20Gesu.htm

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=13390#p51924 di HPs Maxine Dietrich –
Traduzione.

