Metatron
Questa è la risposta a una domanda su Metatron e Saturno nei gruppi che ho dato.
A Saturno viene data la forma del cubo è l'elemento platonico o il solido per l'elemento terra, che è
responsabile della materializzazione delle energie astrali. Gli elementi hanno una componente
sottile e anche una manifestazione materiale di essi. Questo è il motivo per cui l'elemento terra
contiene tutti gli elementi e il cubo è anche il cubo di spazio dal quale si materializzano tutti gli
elementi e le loro forme.
Gli antichi templi usavano la forma del cubo per manifestare il potere rituale che creavano. Questo
è ancora ad est negli antichi templi indù. Il nemico ha rubato questa conoscenza della fisica astrale
e la sta usando in modo criminale.
Metatron è composto da diverse cose che il rabbino ha affermato. Nella parte superiore sono i
Serafini i Rettiliani, qui è dove la forma di pensiero di YHVH che si collega alla loro anima razziale
e l'anima razziale collettiva degli ebrei è una parte di YHVH, che è la loro forma di pensiero
razziale questo si collega con, ed è parte della coscienza collettiva dell'anima razziale che gli ebrei
condividono con i Rettiliani di cui fanno parte e condividono la stessa genetica dell'anima razziale.
Saturno ha aspetti positivi e negativi ma gli ebrei ne usano gli aspetti negativi. Ecco perché gli
ebrei riposano nel giorno di Saturno, il settimo giorno, il numero di Saturno. Nell'induismo si
riposano nel giorno di Shani, che è il giorno di Saturno, per evitare gli aspetti negativi di questo
pianeta in quel giorno. Gli indù svolgono anche importanti riti per placare Shani per evitare gli
aspetti negativi di Saturno. Nell'astrologia indù, viene menzionato che bisogna placare il re Shani o
che avranno problemi. Ciò si riferisce all'evitare gli aspetti negativi di Saturno sulla vita delle
persone nella loro carta. L'uso del quadrato del sole è un modo così importante.
Se uno non ha la conoscenza e usa le pratiche spirituali, saranno vittime delle influenze karmiche
negative e delle influenze negative di Saturno. Il nemico ha rimosso questo dalla popolazione per
dannare l'umanità. Stanno anche legando la griglia eterica della terra alle energie di Saturno
totalmente quando gli antichi usavano le cinture eteriche di Venere, Giove il Sole e così via.
Nell’Induismo, i templi Shani hanno rituali speciali per gestire le energie di Shani.
-Alto Sacerdote Mageson666
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