Tesla Sapeva
Com'è possibile che noi riusciuamo a comunicare telepaticamente con esseri che vivono nella
Galassia di Orione?
Senza nessuno dei principali generatori e tecnologia ad alta potenza di cui si avrebbe bisogno per
trasmettere un messaggio, con la nostra tecnologia e la fisica su cui si basa, potrebbe richiedere anni
per arrivare lì.
Tesla ha sviluppato una tecnologia che l'altra tecnologia del suo tempo non poteva e che ancora oggi
non può fare:
 quella della trasmissione istantanea senza tempo di invio nelle trasmissioni, e disse
anche che questo includeva il contatto con altri mondi. Questo era considerato impossibile, ma
Tesla fece l'impossibile; oggigiorno esiste una tecnologia utilizzata nei telescopi che consente agli
astronomi di sapere automaticamente dove si trova la stella senza dover calcolare la distanza di
movimento da noi a
essa. Questa tecnologia al di fuori del gergo della loro fisica funziona tramite l'etere e trova la
risonanza astrale della stella.
La tecnologia di Tesla sfida il modello di Einstein e lo dimostrò sbagliato e obsoleto già nel 1917
attraverso le importanti trasmissioni compiute da Tesla. Tesla avvertì che Einstein e questo inutile
marchio ebraico della fisica non stavano andando da nessuna parte. I Nazionalsocialisti fecero
questo:
 Himmler riorganizzò il dipartimento di scienziati tedeschi e disse loro lo stesso. E nel giro
di un decennio hanno realizzato Vimana e la tecnologia dell'energia libera basata sulla fisica reale.
Si può costruire un generatore immobile con magnetismo che funziona sullo stesso principio di un
Vimana. Pensate dove saremmo potuti essere senza gli ebrei.
La prossima questione è perchè Tesla avesse la trasmissione istantanea; per esempio se uno inviasse
un messaggio su Marte, impiegherebbe più di venti minuti a mandarlo e a riceverlo in funzione
della distanza con la tecnologia di trasmissione di alto livello che abbiamo oggi. In ogni caso con la
tecnologia di Tesla è possibile la trasmissione instantanea.
Tesla stava trasmettendo attraverso l'etere e perciò stava usando la tecnologia eterica. E' così che è
possibile comunicare telepaticamente con i nostri Dei che sono nella Galassia di Orione, perchè le
vibrazioni della mente sono vibrazioni eteree. La comunicazione telepatica è una trasmissione
istantanea e per questo viaggia attraverso l'astrale, che è l'etere. La mente si collega all'etere
principale e all'astrale. C'è un regno in cui la distanza non esiste.
Avremmo potuto avere la tecnologia dell'energia libera all'inizio da Tesla, dalla sua compagnia e dai
Nazionalsocialisti; questa sarebbe energia pulita e libera e non avremmo avuto la distruzione
ambientale dovuta ai combustibili fossili e al nucleare, e i problemi di salute causati agli umani. Il
modello della fisica dell'energia libera aprirebbe una porta a una rivoluzione tecnologica per
questo mondo che sarebbe utopico nei suoi effetti. Ma, a causa degli ebrei che volevano creare un
sistema di monopolio distruttivo per ottenere il controllo del mondo come le banche che gestiscono,
questo fu fermato. Gli ebrei Rockfeller e Rothschild ordinarono ai loro compagni ebrei
Lenin e Trotsky di attaccare la principale regione petrolifera, Baku in Russia, e massacrare tutti
quelli della compagnia Nobel, compresi gli operai di cui i comunisti fingevano di preoccuparsi, per
distruggere la loro concorrenza nel settore petrolifero.
Ciò che i Rothschild e i Rockfeller hanno fatto a Tesla non è sorprendente, hanno distrutto la sua
compagnia, l'hanno fatto fallire e lo hanno ridotto in povertà facendo in modo che non avrebbe più
potuto trovare lavoro. Gli ebrei lo hanno anche attaccato giorno e notte con la loro bugiarda stampa
per distruggerlo.

Non sorprende che Tesla abbia detto al suo segretario:

(Miss! Non creda mai ad un Ebreo!)
Tesla dichiarò di essere stato in contatto con Extraterrestri, gli stessi dei Nazionalsocialisti. Questi
esseri hanno dato al nostro mondo il modello dell'Energia Libera basato sulla fisica usata dai
Nazionalsocialisti per costruire le navi Vimana. Tesla era psichicamente molto avanzato e aperto,
lo disse, e fu durante la lettura di Faust, il suo lavoro preferito, che Tesla aprì la sua mente a Satana
e ricevette la visione della tecnologia con la quale Tesla cambiò il mondo.
I nostri Dei hanno lavorato per aiutare l'umanità dove potevano sfondare le barriere nemiche. Anche
Adolf Hitler riuscì a mettersi in contatto con loro. Hanno guidato la creazione del modello
Nazionalsocialista. Questo modello ha salvato il mondo dalla distruzione degli ebrei con la loro
rivoluzione Messianica mondiale del comunismo.
--Traduzione del sermone dell'Alto Sacerdote Mageson666 del 24/05/2019
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