Altro sull'esposizione della Bibbia 15/04/2016

Questo è un riassunto. Presto farò un altro articolo completo con i dettagli. Ce
ne sono molti altri. Ho già scritto molto sulla bibbia come potente mezzo
subliminale.
Per denunciare completamente ciò che la bibbia è in realtà, è necessario
essere molto istruiti nell'occulto. Questo comprende in particolare lo studio
approfondito della Cabala Ebraica, insieme ai mantra, al Sanscrito, alle
Divinità ed ai loro attributi in Estremo Oriente. La maggior parte di voi sa già
come quasi tutta la conoscenza spirituale sia stata rubata e corrotta dagli
Ebrei, partendo dall'Estremo Oriente.
Più sotto scriverò delle energie. E non di cose del tipo uomo e donna. Queste
sono energie che sono nell'anima e quando entrambe non sono alla massima
potenza e non lavorano insieme, ne consegue uno sbilanciamento non
armonico.
L'energia femminile, nota come "Shakti", "Kundalini", "Devi" (Diavolo), e con
altri nomi Sanscriti, è stata sistematicamente rimossa dagli Ebrei e sostituita
con l'aspetto maschile, della parte logica del cervello, e manca del naturale
potere spirituale.
Come con Lilith, il femminile è stato reso dagli Ebrei qualcosa che si
presuppone sia malefico. Tutto questo è subliminale ed ha la diretta
intenzione di rimuovere tutta l'energia femminile ed il potere da noi Gentili.
"Sophia" o conoscenza è anch'essa una forma di energia femminile,
specialmente l'aspetto spirituale.
Inoltre, questi marci angeli che ai Cristiani viene insegnato di riverire, ed in
alcuni casi addirittura adorare, e quella spazzatura dei movimenti New Age,
sono tutti quanti maschili. La parola "angelo" che in greco è "angelos" è un
nome maschile, per cui non esiste nessuna controparte femminile.
Con questi programmi Ebraici, le Dee sono state completamente rimosse e
denigrate. Restano solo delle frasi di insulto per quanto riguarda i poteri
femminili, che sono le "Prostitute di Babilonia" ed altre schifezze inventate
dagli Ebrei.
Ora, la "Torah" come molte altre cose è un anagramma. "Rota" significa
"ruota". I 7 chakra sono noti come ruote. E' qui che si fanno dei
collegamenti con l'anima. Questa Rota in Sanscrito ha a che fare con il
"Carro" e la carta dei Tarocchi del Carro, che è il 7° arcano dei trionfi.

Questo crea il legame subliminale in cui le energie spirituali dei Gentili
vengono incanalate per dare una ricchezza inimmaginabile ed una
prosperità agli Ebrei nel loro insieme. "Voi Prospererete".
Come ho detto prima, "Abraham" è un anagramma di "Brahma". Anche
questo è subliminale, perchè con l'Abramo inventato dagli Ebrei come
patriarca del popolo Ebraico, "Brahma" è la casta che comanda.
Sara è un'altro nome rubato alla Dea della conoscenza, Saraswati. Ora, la
robaccia che dice "sono quello che sono" di quel finto Ebreo cosiddetto "Dio"
è in realtà un mantra che ha a che fare con Saraswati. Questo è un altro
potente legame subliminale. Il suo mantra è "AIM" che si pronuncia
correttamente AA-IIM. Vibrandolo ripetutamente, si fa rima con "I'm" ("io
sono" in inglese) e questo ha a che fare con la conoscenza e l'occhio
onniveggente. Il Grande Fratello vi sta guardando. Questo si lega con quello
che gli idioti Cristiani illusi credono che sia "Dio". Inoltre, questa energia di
conoscenza viene nuovamente incanalata verso gli Ebrei. Loro sono noti
come "Popolo del libro" e vista la percentuale, c'è un numero molto
sproporzionato di Ebrei che sono molto istruiti ed occupano posizioni chiave
di potere, che sono legate anche alle energie della bibbia, ad esempio la
storia di Ester. Questo è solo un esempio, poi c'è Giacobbe, etc.; questi
personaggi Ebraici sono dei potenti mezzi subliminali, insieme ai numeri, ai
versi, alla gematria Ebraica e così via.
Un'altra è la Dea "Kamala". E' la dea del benessere. Nella loro Bibbia
parassita, gli Ebrei creano nuovamente un anagramma, invertendo il suo
nome in "Alamek".
Gli Alamek simboleggiano i Gentili. Invertire il nome, come molti di voi hanno
già imparato con i Rituali di Inversione della Torah, inverte molto di più della
semplice parola e questo indirizza la povertà verso i Gentili, mentre incanala
ricchezza verso gli Ebrei.
Se osservate lo Yantra per la Dea Kamala, vedrete 8 petali (8 è il numero del
benessere) che circondano la Stella di Vishnu (da cui gli Ebrei hanno rubato
la loro "Magen David" ed ora cercano di farla sembrara come il kamlayantra).
http://www.gurushakti.org.in/31/kamla-yantra
Presto farò molti altri esempi. Molti anni fa mi servivano alcuni favori. Io vivo
nella Cintura della Bibbia. Satana mi ha aiutato con le cose che mi servivano
in quel momento. Allora ero nuova al Satanismo. C'era una receptionist
anziana con un enorme crocifisso che le pendeva dal collo. Satana mi ha
detto "E' lei che ci perde". Non stava scherzando...
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