L'Esistenza degli Alieni è Reale: Affrontala
E’ davvero strano come ogni affermazione fatta da non-ebrei su argomenti specifici, anche se le
stesse esatte affermazioni sono fatte dagli ebrei con una semplice inversione di parole, è sempre
valida ed è considerata sana, ma dai loro nemici, è considerata folle.
Un esempio qui per affermare è che quante persone sono sconvolti per il fatto che i nostri Dei
possono influenzare il nostro futuro ancora una volta, come hanno fatto prima, il che è realmente,
niente di nuovo.
In effetti, ci sono degli ebrei dall'altra parte dell'isola che sono molto consapevoli di come i loro
stessi alleati abbiano influenzato la storia in manifestazioni chiaramente osservabili, come il modo
in cui hanno dato loro dalla manipolazione globale, un Paese letterale, a causa di un libro fittizio, e
uno potrebbe andare ore e ore su questo argomento. Queste cose, tuttavia, vengono raramente
messe in discussione perché sono raramente conosciute e, perché naturalmente, mettere in
dubbio tali affermazioni rende l'antisemitismo.
Alcune persone qui sono state "sconvolte" dal fatto che gli Dei influenzano la nostra storia e come
lo faranno di nuovo nel prossimo futuro. È quindi intelligente iniziare a indagare sui soggetti alieni e
rendersi conto che i governi, i funzionari, interi paesi sono stati esposti non solo all'esistenza degli
alieni, ma anche ai loro programmi, e questo è evidente anche nelle persone più semplici.
Senators Briefed su UFO:
http://web.archive.org/web/20190627181921/https://news.yahoo.com/why-senators-suddenlybeing-briefed-161700692.html?guccounter=1
Trump Briefed su UFO:
http://web.archive.org/web/20190627182312/https://www.breitbart.com/politics/2019/06/17/donaldtrump-briefed-ufos/
Appare a questo punto con tutta l'imbastardimento e la follia forzata della nostra civiltà, ci viene
fatto visitare nella misura in cui non può essere più formalmente ignorato al pubblico. Il pubblico si
sta preparando per questo in quanto sembra che non possa più essere nascosto.
Non molto tempo fa qualcuno ha postato che le direttrici militari dirigono letteralmente centinaia di
milioni di ricerche in questi argomenti, tra cui ESP (in italiano “percezioni extrasensoriali”) e altre
cose, tutte che fingono che queste non esistano nemmeno. Come gli alieni, questi non esistono a
tal punto che, uhm, devi sorvegliare l'Area 51 e 52 più di quanto tu sorvegli la Casa Bianca, perché
come possiamo capire chiaramente non esiste nulla lì dentro e tutte le affermazioni di Roswell
sono tutte grande frode menzogne.
Ci sono interminabili discorsi di persone rispettabili, interi volumi scritti e libri, disertori, informatori,
ex agenti della CIA, che contengono almeno una sorta di informazioni sull'esperienza di persone di
ogni ceto sociale, altre più auto illuse e altri non si auto-ingannano affatto (come i piloti militari o il
personale dell'aereomobile) che sono costantemente sotto la realtà degli UFO che appaiono nel
cielo senza una ragionevole spiegazione scientifica o logica.
L'esistenza degli alieni e la loro influenza sulla nostra storia e sul nostro futuro è nota a una
persona semplice che fa l'erba fino alle parti più profonde della CIA o dei militari nelle zone 51 e
52, e questo è qualcosa che è troppo noto a questo punto per essere nascosto di nuovo. Stiamo
parlando di persone che hanno verificato successi importanti, stabilità mentale, e non sono casi di
basket*(ndt vedi fondo), se uno vuole essere più santo di te rispetto alle posizioni sociali.

Sì, comandanti militari, leader, rispettabili piloti, presidenti e tutti i tipi di altre persone che hanno
una certa importanza hanno avuto la "fortuna" di incontrare i cosiddetti "alieni".
Meditatori, “boozed out” [intraducibile in italiano] persone, e ogni sorta di altre persone più o meno
importanti hanno visto i cosiddetti alieni per se stessi, essere questi in stati alterati, o più in stati
mentali più normali come le persone che si sono trovate abbastanza sfortunate da essere nel
posto nei luoghi degli incidenti. Nonostante tutti i tentativi di far sembrare tutto questo business
"alieno" così strano e strano, come fanno sempre i potenti, la verità, anche se frammentata, è
venuta fuori, ed è risaputo che abbiamo compagnia.
Lo stesso si può osservare da luoghi e dipinti in strutture neolitiche, ma una delle manifestazioni
più palese fu la seconda guerra mondiale, che era impossibile da tenere sotto le coperte. Se uno
studia correttamente, scoprirà che entrambe le parti erano alleate con poteri "ultraterreni" che
stavano cercando di imporre la propria visione di un mondo - una faccia era un potere era olistico,
naturale e riguardava la razza e l'organizzazione sociale in una forma di aristocrazia naturale,
l'altra faccia della guerra riguardava il multiculturalismo, la schiavitù e essenzialmente la riduzione
degli esseri umani alle formiche, per facilitarne lo sfruttamento e il controllo.
Persino le persone stupide che si occupano di droghe che sono letteralmente vegani ambulanti,
indolenti, anti-natura, multiculturali, New Age, cristianizzati, comunisti, individui inutili, predicatori
universali dell'amore, tutti riferiscono di essere in qualche modo in "comunicazione" con i grigi,
“indossano camicie con loro” [modo di dire inglese, “dalla stessa parte”] e tutti i relativi.
L'infatuazione qui dovrebbe dimostrare che c'è almeno un po’ di verità in questo argomento.
Queste persone stupide a parte, scienziati rispettabili, pensatori influenti del mondo, e molte altre
personalità hanno scritto approfonditamente da come la nostra evoluzione è stata manipolata e
influenzata come una specie, fenomeni storicamente spiegabili, per i quali non esiste una
spiegazione normale soddisfacente, e molte altre cose, che fanno davvero meravigliarsi se ci sono
alieni. E la risposta a qualsiasi persona logica sarebbe, hmm, è possibile, e perché diavolo no?
Osservare le religioni moderne è anche abbastanza rivelatore. Se uno è ragionevole, e vede che
c'è chiaramente uno sfruttamento là e non una qualsiasi forma di 'religione'. Le persone
stranamente che girano attorno a una roccia di decine di milioni, se osservate linearmente,
sembrano semplicemente stupide, ma se osservate questo da un punto di vista energetico, tutte
queste persone inviano energia “in qualche parte", e questo “qualche parte” ha chiaramente
un'origine aliena e dimensione, aliena come in entrambi gli alieni reali e anche ultraterrena.
Ora, per quanto riguarda coloro che sono muti e salty* (ndt vedi fondo) per l'affermazione degli Dei
che effettivamente influenzano la nostra storia ancora una volta per aiutarci con il nemico, e anche
per aiutarci a passare attraverso uno stadio molto pesante della nostra scala evolutiva, questo non
è niente di nuovo. Gli ebrei cattivi in particolare su questi forum sono stati impazienti di questa
affermazione perché sanno che è vero.
Dopo tutto, i loro rabbini, già nel XV secolo, si sono vantati di come ricevono aiuto da là fuori, come
"Meroz" è il nome in codice di un pianeta i cui abitanti sono maledetti da qualche parte nella
galassia dalla Bibbia, come i rettiliani si presentano per aiutarli nella meditazione, come ha detto il
rabbino Tzadok, come i "Grigi" sono i loro amici che gestiscono la loro "Ascensione" e molte altre
dichiarazioni.
Il rabbino Laitman che è la massima autorità della pratica cabalistica e dell'ebraismo è andato allo
scoperto e ha semplicemente ammesso che gli ebrei come specie, è una specie che è stata
messa lì da "Un altro mondo" per conquistare il popolo di questa terra e prenderli il potere. La
Bibbia stessa si apre in ebraico con una dichiarazione molto ovvia di un "qualcosa" plurale che
dice di aver creato "Umanità", che gli ebrei definiscono se stessi come l'umanità, e il resto delle
persone sulla terra come "Goyim". Riguardo al motivo per cui questo è il caso, le loro fonti migliori

e più informate dicono semplicemente che ognuna è di un'altra fonte esistenziale, e che loro
provengono da un'altra fonte aliena loro stessi, rispetto agli abitanti di questo mondo.
Che siano o meno affermazioni di pazzia, che chiaramente non sono, per gli ebrei credano a
queste cose e vedano il mondo così com'è, si comprende che c'è qualcosa di più della follia per
tutte le loro affermazioni. Il potere di queste fonti empie e corrotte che elogiano, si manifesta in
realtà, ben oltre il punto in cui si può ancora mentire a se stessi che questo è l'unico lavoro di
alcuni pazzi.
Ovviamente, quanto sopra non viene mai messo in discussione, tutto ciò mentre loro stessi sanno
che tutto ciò è molto vero. La maggior parte degli ebrei non solo è studiata a fondo su una vasta
gamma di materie e argomenti, ma non ha questi blocchi mentali di goyim, che li impediscono da
qualsiasi comprensione positiva.
Con questa affermazione, la situazione di cui sopra è solo da una parte a una preoccupazione
minore per noi, nella misura in cui dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare qui e su questa terra.
Quello che venendo da sopra verrà e i nostri sforzi accelereranno questo.
A questo punto tutte le informazioni e tutte le realtà osservabili sono davvero contro le persone che
sono abbastanza sciocche da non capire che ci sono "altri" poteri al lavoro qui, e per evitare noi
stessi termini religiosi, li chiamiamo alieni.
E sì, sono lì, lavorano, operano e hanno chiare distinte agende che si manifestano sul volto del
mondo mentre parliamo mentre l'umanità crede nel proprio solipsismo in quanto ogni cosa è la
nostra stessa creazione. I salti tecnologici che sono stati creati e quelli che verranno come se
fossero "strane ispirazioni" non saranno esattamente un lavoro umano, ma piuttosto un lavoro
attraverso gli umani.
Le persone che virulentemente vengono a dirci i Goyim qui che "Gli alieni non esistono" e
chiamano, con tale pregiudizio e confinata mente chiusa, tutte le persone che credono negli alieni,
anche se queste persone sono molto più studiate e consapevoli in ogni caso di loro, da umiliante e
stupido atteggiamento, diciamo che queste persone sono idiote e saranno smentite sempre di più
col passare del tempo.
Google, la buona compagnia, ha anche deciso di intraprendere una guerra contro siti web alieni
per nascondere la loro esistenza e/o confutarla. Cosa c'è di così pericoloso da guardare negli
alieni? Il fatto che capirai che c'è un'enorme agenda e una partita in corso, e questo include forze
ultraterrene. Una cosa può portare a un'altra, e quindi le persone potrebbero trovarsi di fronte alla
realtà che ehi, potremmo non essere soli in quello che è effettivamente...un universo infinito.
È un dato di fatto che gli alieni esistono, ora, naturalmente, c'è un'enorme disinformazione
sull'argomento (Una cosa che ha iniziato molto dalla CIA dopo che sono stati gradualmente
smascherati dagli informatori di essere pienamente consapevoli di queste cose, e altri avvenimenti
come Area 51).
Anche per le persone dormienti, la semplice conoscenza di vivere in un universo infinito così
com'è, le probabilità sono molto più impilate per l'esistenza di "alieni", che per la loro non
esistenza.
Bisogna essere stupidi per non contemplare o discutere l'idea che esistano, e anche allora, questa
negazione non significa nulla.
Le persone che vogliono pseudo-dubbi e insistono sul fatto che non ci sono alieni, quindi quelli che
meditano possono vedere meglio alcune cose. Hanno il diritto a questo. Quelle persone così
insistenti che siamo soli, forse dovrebbero andare a predicare questo nella sinagoga, ma lì sopra

può alzarsi Rabbi Laitman e alzarsi di rabbia per dire loro che stava parlando con un rettile l'altra
sera, quindi devono spostarsi fuori per la sinagoga.
Un altro ebreo potrebbe anche elaborare il modo in cui "il sacrificio" di una strana fonte aliena è
richiesto a tale individuo, per placare questa entità con l'energia della morte. Perché, come
sappiamo, non ci sono alieni e simili quando i goyim si fanno domande o si guardano nelle loro
origini, ma ci sono sempre alieni fuori discussione quando gli ebrei fanno affermazioni del genere.
Tutto questo probabilmente perché non ci sono alieni, lol...
Meglio svegliarsi ora piuttosto che dopo.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
—
Ndt
caso basket: in inglese è una metafora di una persona o una cosa considerata inutile o incapace di
far fronte.
salty: è quando uno è arrabbiato per qualcosa di piccolo.
—
Traduzione del Sermone in inglese nel forum, pubblicato il 26/06/19, link https://web.archive.org/
web/20190701105343/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=20405

