La Realtà Estrema di Questo Sistema Solare e la Vita sulla Terra
Se osservate il sistema solare, troverete qualcosa di estremo. Una volta c'era un pianeta delle
dimensioni di Saturno, tra Marte e Giove, che é stato distrutto. Questo è un fatto noto e ben
documentato, che ci sia stato un pianeta mancante dove adesso si trova la fascia degli asteroidi, la
zona in cui si trovava Phaeton. La superficie di Marte ha delle srrutture costruite dall'uomo che sono
state documentate, e la sua superficie mostra che é stato soggetto ad un attacco combinato di armi
termonucleari ed al plasma. Le armi al plasma hanno creato la Valles Marineris su Marte. Joseph P.
Farrell ne ha dato prova nel libro "Cosmic War", sostenendo che la fisica necessaria per generare la
quantità di energia necessaria per distruggere un pianeta delle dimensioni di Phaeton, poteva essere
generata soltanto da un sistema di un'arma artificiale. Anche la luna Phobos di Marte è una luna
cava artificiale come è stato dimostrato dagli scienziati Russi, che ha strutture artificiali sulla sua
superficie. Anche la luna intorno alla terra è cava ed ha strutture artificiali su di essa, oltre al fatto
che le navicelle degli ET nemici la usano come base. Anche la superficie della luna presenta prove
di impatti da armi nucleari. Circa diecimila anni fa accadde qualcosa alla terra, che l'ha spinta fuori
asse di 30 gradi ed ha inondato il mondo, ed ha creato le Ande e le montagne dell'Himalaya. Tutti i
racconti di inondazioni e distruzione provengono da questa onda d'urto ricaduta da Phaeton.
Sappiamo anche che c'é stata una enorme esplosione nucleare sulla terra circa diecimila anni fa,
nell'attuale Rajastan in India. Gli antichi testi la chiamano guerra di Mahabharata.
Il più evidente è Saturno. La luna di Saturno, Giapeto. Questa luna è una luna cava artificiale, e la
meccanica della sua orbita mostra che è stata messa in quel posto, e non catturata dalla gravità del
pianeta. Ha anche delle strutture apparentemente artificiali sulla sua superficie. Gli anelli intorno al
pianeta Saturno sono anch'essi creati e mantenuti artificialmente. Il Dott. Norman Bergum è andato
nel dettaglio su questo. Gli anelli vengono mantenuti da navette artificiali che vanno dentro gli
anelli, intorno a loro, e li mantengono e li generano. Le immagini catturate dalla Nasa mostrano
tutto questo.
La ragione per cui sono stati creati anelli intorno a Saturno che questi amplificano la frequenza
astrale del pianeta. Gli anelli sono delle enormi antenne che servono ad amplificare le frequenze
vibrazionali all'esterno verso gli altri pianeti e le altre stelle nel nostro sistema solare, nel tentativo
di collegarsi con esse e creare una maggiore risonanza nelle loro griglie astrali.
Il nemico ha costruito le sue chiese, moschee e sinagoghe nei punti chiave della griglia energetica
della terra, per catturare ed usare per loro stessi il campo energetico terrestre. Le strutture in questi
luoghi si riferiscono a delle date in cui il campo energetico della terra viene amplificato dal sole.
Inoltre le strutture sono costruite sulla griglia astrale di Saturno per trasmettere il segnale più forte.
Questo serve a sintonizzare la frequenza della terra con quella di Saturno. I simboli ed i rituali che
vengono fatti in questi luoghi e date sono progettati per legarsi al campo energetico amplificato di
Saturno, sintonizzandosi come una radio, e poi usare le strutture sulla terra per trasmettere questo
segnale nella griglia di energia astrale della terra e collegarsi alla mente di massa. Questa è semplice
fisica astrale. Il campo energetico creato dagli Ebrei viene sostenuto dalle letture della Torah, ed è
l'informazione che viene scaricata nella frequenza di Saturno.
Rallenta la vibrazione ed il flusso di energia, asciuga e fa sì che la materia si indebolisca e muoia.
Questo causa anche malattie. Saturno é il pianeta della morte e della vecchiaia, ed è simboleggiato
dalla morte con la falce. Zeus è la divinità serpente che spodesta Saturno e diviene immortale.
Questo é il simbolo del Magnum Opus che supera l'influenza di Saturno. L'anima che non è aperta e
potenziata è soggetta alle frequenze negative di Saturno. I testi Egizi e Indù parlano di questo. È per
questo che il nemico Ebraico ha rimosso la conoscenza spirituale, loro vogliono che le persone
invecchino, muoiano e non abbiano nessuna coscienza spirituale così possono controllarle. La morte
taglia le persone fuori dalla conoscenza e li lascia rinascere con l'amnesia delle vite passate, e di

qualsiasi conoscenza che il nemico vuole rimuovere. E permette ai programmi nemici di modellare
la mente ed imprimere nell'anima tutto ciò che vogliono, e di usare l'umanità come bestiame. I testi
avvertono del risultato finale di non potenziare l'anima con le pratiche spirituali o lo yoga del
serpente. L'anima durante le vite si indebolisce e non sarà più in grado di reincarnarsi, e questo è un
dato di fatto. Notate che i programmi nemici, anche il Buddismo, hanno rimosso tutta la conoscenza
spirituale di questo yoga dalle società ospitanti, ed hanno promosso l'ideale della morte come una
sorta di cosa positiva per evaporare e letteralmente estinguersi nel "Nirvana", tradotto dal suo
significato nel Buddismo.
Il nemico è stato in giro per il mondo per un po' di tempo, e non solo con il Cristianesimo e l'Islam.
Questi sono due culti mortali che promettono dei castelli in aria quando si muore, se si sta al
servizio degli ebrei sulla terra. Poi semplicemente si muore e si rinasce per fare la stessa cosa finché
non si viene completamente estinti. Non stiamo semplicemente lottando conto tutto questo per noi
stessi, ma interamente per il bene di tutta la vita sulla terra, della vita fisica eterna lontana dai culti
di morte del nemico. Questo pianeta era un paradiso in cui le persone non morivano durante l'età
dell'oro prima che il sistema solare fosse attaccato e la terra fosse conquistata dai nemici che
venivano da lì fuori. La griglia originale della terra possedeva dei templi e dei siti che venivano
costruiti ed erano progettati per legarsi alle energie del sole de di mercurio per sintonizzare la terra
con energie positive e creare salute e generazioni abbondanti sul pianeta con und ecosistema, ed una
vita positiva e potente. Il nemico per secoli ha gettato nella spazzatura tutto questo, questo pianeta e
la vita su di esso.
Gli Ebrei sono degli ibridi rettiliani al servizio di questo programma sulla terra, e mantengono
questa griglia di Saturno per conto dei loro capi. Le religioni che hanno creato semplicemente si
legano a questa griglia di Saturno e la imprimono, collegando ad essa altre persone, mentre
indirizzano le energie della mente della massa verso la loro completa schiavitù. È questo a cui porta
il loro cubo della Cabala, la Bibbia ed il Corano sono i programmi esteriori del programma
Cabalistico. I rituali dei Cristiani, dei Musulmani e degli Ebrei si legano tutti alla griglia di Saturno.
Partendo dal cubo Kaba di Saturno tutti i Musulmani devono indirizzare la loro energia nel mini
cubo di Saturno che gli Ebrei portano in testa e sul braccio, legandolo sette volte al braccio, il
numero di Saturno come menzionano i Cabalisti Ebrei, tutto quanto si lega al cubo Kaba. Il cubo
della Cabala è il quadrato planetario di Saturno. Riguarda la griglia di Saturno. Il cubo è anche
simbolo del governo nemico nella Cabala.

Gli Ebrei dicono:
"Il tefillin agisce come un'antenna che attira una potente forza spirituale da queste sette
dimensioni".
E qui lo stesso Cabalista Ebreo ci dice di più su come tutto questo si collega al cubo della Mecca:
"Secondo sia la Cabala che l'Islam, ci sono sette cieli, o sette dimensioni nel mondo spirituale che
influenzano direttamente il nostro mondo. È per questo che ci sono sette note musicali, sette mari,
sette continenti e sette giorni della settimana. Abbiamo sette strati di negatività in noi e vogliamo
legare e uccidere quegli strati egoisti che ci fanno trattare gli altri senza rispetto.
La Zohar spiega che questo é il segreto dietro Abramo che lega suo figlio Isacco. Ad ognuno di noi
è richiesto di sacrificare il proprio ego per il bene della condivisione con gli altri. Il tefillin agisce
come un'antenna che attira una potente forza spirituale da queste sette dimensioni che nega e
sacrifica l'influenza della nostra natura egoista e del nostro orribile ego. Il 99% degli Ebrei non sa
che é per questo che noi leghiamo il tefillin al nostro braccio sinistro. Usiamo il braccio sinistro
perché personifica il nostro ego ed il negativo (Isacco), mentre il braccio destro si riferisce all'anima
ed al positivo (Abramo).
Ogni anno i Musulmani fanno un pellegrinaggio (Hajj) per camminare intorno al Ja'ba alla Mecca
per 7 volte. questo rispecchia il processo di legatura del nostro tefillin.
Lo scopo dell'Hajj per i Musulmani è connettersi allo stesso evento di Abramo che lega Isacco. I
Musulmani parlano di questo come Abramo che lega suo figlio Ismaele.
La connessione è profonda. Soltanto la cabala spiega il vero scopo spirituale.
Forse è per questo che Kalba alla Mecca è noto come la casa di Allah.
E Ka'ba e Allah, come sappiamo, formano la parola Kabbalah." [1]
Il rabbino Ebreo ha menzionato la comparsa dei rettiliani a loro, nei loro corpi energetici, mentre si
trovavano in profonda meditazione per guidarli au rituali occulti, e che i loro serafini gli angeli del
loro Dio sono degli esseri rettiliani.
"Noi [gli Ebrei] siamo venuti qui [sulla terra] per mettere le cose in ordine come nel nostro pianeta
originario, e adesso ci siamo radunati in gruppi per prepararci a conquistare la terra, cosa che è la
missione [degli Ebrei].
Come lo facciamo? Ci viene inviato il metodo che proviene dalla nostro pianeta originario , e grazie
a questa forza naturale originaria che abbiamo. Noi conquisteremo gli esseri viventi sulla terra."
Gli Ebrei affermano di avere una genetica che proviene da Yaweh e sono letteralmente alieni.
Sappiamo ce Yaweh è un gruppo di alieni Rettiliani. Il gene Ebraico Cohen, il loro gene razziale,
possiede DNA rettiliano.
La domanda è da quale pianeta sono venuti inizialmente gli Ebrei? La Bibbia parla di altre terre e le
scritture Ebraiche menzionano che "dio" ha distrutto altri mondi prima di venire in questo.
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