Numeri
Nel corso degli anni ho trovato pochissime informazioni affidabili sulla numerologia. Quasi ogni
libro che ho trovato sull'argomento, secondo me, è spazzatura.
Il motivo è che il 96% dei media è controllato dagli ebrei. Stessa cosa con i libri, in particolare i libri
riguardanti la conoscenza spirituale.
In tutte le discipline occulte, in verità, i numeri sono sono la cosa più importante. I numeri sono la
chiave e il fondamento di tutto. QUALUNQUE COSA.
Sto scrivendo questo ora perché alcune persone hanno chiesto riguardo all'ossessione ebraica per
il numero 6. Ad esempio, la bugia dei 6 milioni dell'Olocau$to, insieme a molti altri esempi che
coinvolgono questo numero.
Quando si lavora con l'astrale, la magia e così via, nulla è più importante dei numeri. Date, orari,
posizioni dei Pianeti... tutto questo si basa sui numeri. L'astrologia è spirituale. Quando si cerca di
fare un'operazione magica di successo, è essenziale avere quanti più fattori possibili a supporto
dell'operazione.
Potrei citare infiniti esempi qui, riguardo il numero 6.
Ci sono 60 secondi in un minuto, 60 minuti in un'ora, 24 (2 + 4 = 6), in un giorno ed altro per
quanto riguarda il tempo.
6 è anche una fondazione in natura. I fiocchi di neve hanno 6 lati, così come il benzene. I prodotti
chimici si collegano in 6 secondi. 6 fattori prevalenti fino alle particelle subatomiche. L'universo è
costituito da particelle subatomiche. Sia il microcosmo che il macrocosmo hanno trovato le loro
basi nel numero 6.
Il tessuto della vita come lo conosciamo si basa sul numero 6.
Questo va ben oltre e potrei citare centinaia di altri esempi in natura riguardanti il numero 6. Basta
essere consapevoli, specialmente con la scienza. Quasi ogni cosa si basa sul numero 6.
Purtroppo, il numero 6 si lega al pianeta Saturno, che è il sesto pianeta a partire dal Sole. Saturno
governa tempo, perdita, invecchiamento, miseria e sfortuna.
Questo spiega tutta la disgrazia e la sofferenza in questo mondo.
Io credo che gli ET nemici avanzati abbiano dirottato questo numero molto potente e onnipresente,
indirizzando in esso energia estremamente negativa e miserabile. Anche Saturno si lega con tutto
questo.
Saturno fa prosperare i programmi nemici come il cristianesimo. Le persone sono infelici, soffrono,
muoiono; il mondo ha infiniti problemi e tutti cercano risposte e una via d'uscita dalla miseria,
insieme a soluzioni a questo casino.
Le cosiddette "religioni" sono meccanismi che dovrebbero fornire soluzioni e risposte. In verità non
dovrebbe esserci assolutamente bisogno di alcuna religione. Dubito seriamente che esistano
religioni in mondi liberi là fuori.
Per quanto riguarda il Satanismo, Satana ha affermato più di una volta di non aver bisogno di
alcuna adorazione schiava. I nostri Dei stanno lavorando per aiutarci e liberarci da questo disastro.
Il progresso spirituale è totalmente diverso da questi programmi religiosi nemici. I programmi
nemici hanno sempre mantenuto l'umanità indietro spiritualmente.
Adorare come uno schiavo una qualsiasi cosa gli conferisce potere.

Migliaia di anni fa, c'era l'Età dell'Oro. Questo è stato un momento di pace, prosperità ed estrema
longevità per l'umanità. Poi è arrivato il nemico.
Il nemico usa sofferenza e dolore per far prosperare i suoi programmi.
Scriverò molto di più su tutto questo prossimamente.
In conclusione, Lilith una volta mi disse che "Il tempo non è tutto lineare".
Ecco un articolo interessante sul tempo:
https://bigthink.com/surprising-science/time-perception

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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