Sacrifici Umani Cosa è Successo
"Raccontano di come è partito Quetzlcoatl. E’ stato quando si è rifiutato di obbedire agli stregoni
per la questione del pagamento umano, su ciò di sacrificare gli umani. Dopo gli stregoni hanno
deliberato tra loro, di cui i nomi erano Tezcatlipoca, Ihuimetcatl e Toltecatl. Dicono, “deve lasciare
la sua città. Noi dobbiamo vivere là."
Codex Chimalpopoca degli Aztechi.
Dal codice azteco Chimalpopoca: "I Toltechi erano impegnati in battaglia in un posto chiamato
Netalpan. E quando avevano preso prigionieri, anche i sacrifici umani iniziarono mentre i Toltechi
sacrificavano i loro prigionieri. Tra loro e in mezzo a loro seguiva il malvagio YAOtl. Giusto sul
posto, ha continuato a incitarli a fare sacrifici umani. E poi, anche lui, ha iniziato e iniziato la
pratica di scuoiare gli umani…Poi ha fatto a uno dei Toltechi, di nome Ziuhcozcatl, di indossare la
pelle [skin, che può significare anche come “rivestimento”, “cute”] e lui è stato il primo a indossare
una pelle Toltec. In effetti, ogni tipo di sacrificio umano che prima veniva fissato [“stared” in
inglese] allora, perché è detto e raccontato che durante e sotto la sua autorità, il primo Quetzalcoatl,
il cui nome era Ce Acatl, si rifiutò categoricamente di compiere un sacrificio umano. Era
precisamente quando Huemac era il governatore che tutte quelle cose che erano state fatte erano
fissate, Huemas ha sacrificato una stremare umana, così facendo il pagamento".
In Sud America, la cultura originale degli Dei ha vietato tutti i sacrifici di sangue. E solo
“dichiarati” i frutti e i fiori, questa è la stessa usanza che è stata offerta agli Dei nell'induismo,
questo uno lo può trovare studiando. I successivi sacrifici animali sono deviazioni da questo. Lo
vediamo di nuovo proprio nella Bibbia degli ebrei, il dio pagano Baal rifiuta il sacrificio di sangue
degli animali, ma Yahweh accetta. Cain offre frutti e piante che furono rifiutati da Yahweh, ma
l'offerta di sangue e di animali da parte di Abele fu accettata da Yahweh. Nella Torah Abraham dice
ai suoi compagni ebrei di non offrire sacrifici animali in Egitto. Come gli egiziani li punirà
drasticamente perché questo è un grave reato per loro (per egiziani, non per ebrei ndr). La civiltà
egiziana proveniva anche dagli stessi Dei di Quetzlcoatl, i nostri Dei, i Nordici. Chi, come esseri
umani, che interagiscono con gli alieni Nordici, menzionano che loro assomigliano a questo:

Anche questo è come li descrivevano gli antichi.
Nei documenti religiosi sopravvissuti e negli artefatti dell’America, abbiamo una storia che si
unisce in Sud America e possiamo vedere in tutto il mondo. Il passaggio sopra fa riferimento nelle
descrizioni del capovolgimento della cultura degli Dei, dove Quetzlcoatl è il simbolo e anche il
nome degli uffici dei leader di ciò. E la sostituzione di questa cultura con una nuova religione,
basata sul sacrificio umano, per placare/calmare le nuove divinità. I documenti affermano che il r
Re Huemac fece un simile accordo con il dio Yaolt, il LT è un titolo, il suo Yao, che nei testi ebraici
è il nome antico di Yahweh. Ciò ha portato all'imponenza di una nuova religione che conducono gli
stregoni. Quelli in contratto con Yao.
Ciò che è notato qui è il cambiamento nella religione, la lingua diventa esattamente la stessa che
uno trova nella Torah ebraica, quella di fare pagamenti in sacrifici di sangue a Yao e il concetto di
pagamenti del debito come sacrifici di sangue, questa è la lingua che si trova altrove solo nella
Torah ebraico, che poi forma la Bibbia cristiana. I sacrifici di sangue, del nuovo culto di Yao, furono
centinaia di migliaia di persone, uccise ogni anno. E sono stati fatti con potenti posizioni di lay line
[intendeva lEy line, in italiano linee temporanee o linee di prateria] per influenzare la rete
energetica attorno al nostro pianeta.
Dal Popol Vuh:
"È andata bene, signori, e questo è il suo cuore. E’ nella ciotola."
"Molto bene. Quindi guarderò." disse una Morte, e quando la sollevò con le dita, la sua superficie
era impregnata di sangue, la sua superficie luccicava di rosso di sangue.
“Bene. Accendi il fuoco, mettilo sopra il fuoco, ha detto una Morte. Dopo l'hanno asciugato sul
fuoco, e gli Xibalbani hanno assaporato l’aroma. Sono finiti tutti qui, si sono appoggiati sopra con
attenzione. Trovano che il fumo di sangue è veramente dolce.! "
Nella Torah ebraica nel libro della Genesi:
E Noè costruì un alterno per il Signore: prese da ogni pulita Bestia, e di ogni pollame pulito e offrì
bruciato sull'altare. E il Signore ODORAVA (non del Signore ma di questi sacrifici, ndr) UN
SAPORE DOLCE. “
Notare il Popol Vuh:
"E questo è il sacrificio del piccolo Huanhpu di Xiblanque. Ad una ad una, le sue gambe, le sue
braccia erano spalancate. La sua testa si staccò, rotolò lontano fuori. Il suo cuore, scavato fuori, fu
soffocato in una foglia, e nel sito tutti gli Xibalbani sono impazziti. "
Questi nuovi Dei si nutrono dell'energia degli umani. Sono letteralmente impazziti dal piacere e
dall'estasi del nutrirsi di questa energia della morte. Notare che questi nuovi Dei vengono anche
chiamati "Morti" e sono riferiti dai numeri in quanto sono un alveare come "Una Morte".
Gli antichi sudamericani menzionavano tutti i tratti razziali degli Dei originali come Nordici,
quando gli spagnoli arrivarono e pensarono che Quetzlcoatl fosse tornato. E le stesse culture hanno
registrato l'apparizione fisica dei nuovi Dei Huemac, impostati su di loro e hanno cacciato fuori la
precedente religione degli antichi Dei.
E ora sappiamo quali siano le nuove divinità degli Aztechi e dei Maya che imposero questa cultura
in Sud America, così come i reperti religiosi delle immagini dei loro Dei nei loro Templi e siti

religiosi.
Guarda Yao, Yahweh:

Quindi questo è ciò che stava accadendo nell'antica America del Sud
Cosa ha detto il rabbino d'élite Michael Latiman, ai suoi compagni ebrei in Israele:
"Noi [ebrei] siamo venuti qui [sulla terra] per mettere le cose in ordine come nel nostro pianeta
natale e ora ci riunivamo in gruppi per prepararci per conquistare la terra, questa è la missione
[degli ebrei].
Come noi lo facciamo? Abbiamo anche inviato il metodo, che proviene dal nostro pianeta originale,
e grazie a quella forza naturale originale che abbiamo. Rileveremo (o “Sostituire”take over in
inglese) quelli che vivono sulla terra. "
Gli ebrei affermano di essere geneticamente di questo Yahweh e sono letteralmente alieni. Abbiamo
saputo che Yahweh è una collezione di alieni rettiliani. L'ebreo Cohen, il loro gene razziale,
contiene il DNA rettiliano.
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