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Prefazione
Avviso
Si prega di essere informati, ho veramente desiderio che
hai letto il mio libro chiamato, Il giardino segreto divino –
“Conoscenza proibita – bambini del raccolto"prima di leggere
questo contenuto. Altrimenti questo contenuto o ti farà
arrabbiare o paura.
La mia intenzione è quella di rivelare la conoscenza persa
delle buone notizie e non il dogma spaventoso che è stato
tramandato, che intima l'idea che la maggior parte sarà
distrutta da un essere supremo chiamato Dio.
Il seguente lavoro non sta andando essere facile da
maneggiare. Non sto rivendicando l'assolutismo nel mio lavoro
sono solo idee presentate per permettere alla mente di
operare in modo diverso.
Questa informazione sta per rivelare un segreto nascosto
che stenderà il lavoro a terra per illustrare la possibilità
travolgente, che il nostro mondo e Cosmo è stato creato e
conquistato da una razza di angeli caduti, sotto il pretesto di
ciò che possiamo chiamare dei alieni , molto tempo fa.
E da quel momento in avanti la terra è stata sotto
l'amministrazione degli spiriti caduti, indossando costumi come
rettili, grigi e tutta una serie di governanti demoniaci, e sì
anche il costume umano.
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Stanno ingannando il mondo intero usando un sistema
caduto chiamato la matrice di simulazione olografica illusoria,
mentre usando le scritture antiche come la Bibbia cristiana e
molti altri scritti religiosi e secolari per maneggiare il mondo.
Questi esseri sono mentalità di guerra, sangue assetato,
anarchici che si definiscono, Lord dèi, e hanno figli di stanza su
questo pianeta che vivono tra i figli del padre. vEdereIl
giardino segreto divino – Libro uno ")
Ora leggere e comprendere questa parabola che Gesù
Cristo ha rivelato, in essa rivelerà il segreto dei secoli. È
importante capire che la Bibbia insieme ad altra letteratura
antica è stato creato come un miscuglio di verità ed errore,
giusto e sbagliato, bene e male.
Ciò non significa che alcuni testi non siano esatti, o che la
sua storia possa essere errata, significa semplicemente che è
stato progettato per ingannare le persone a credere in uno
spirito falso, cioè uno spirito artificiale.
Matthew 13/24 "Ha messo un'altra parabola davanti a
loro, dicendo: il Regno dei cieli può essere paragonato a un
uomo che ha seminato buon seme nel suo campo, ma mentre i
suoi uomini dormivano, il suo nemico è venuto e seminato
erbacce tra il grano e se ne andò.
Quando le piante sono venuto in su e alesano il grano,
quindi le erbacce sono comparso inoltre. E i servi del padrone
di casa è venuto e gli disse: Maestro, non hai seminato buon
seme nel tuo campo? Come allora ha erbacce? Disse loro: un
nemico ha fatto questo.
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I servi gli dissero: allora vuoi che andiamo a raccoglierli?
Ma egli ha detto, no, per timore che nel raccogliere le erbacce
si radica il grano insieme a loro. Sia crescere insieme fino al
raccolto, e al momento del raccolto dirò ai mietitori,
raccogliere le erbacce prima e legarli in fasci di essere
bruciato, ma raccogliere il grano nel mio fienile.”
È necessario per voi per vedere come tutto questo ha
avuto luogo, e come è ancora funzionante anche durante il
nostro tempo.
La parabola sopra ha un duplice significato. Il messaggio
che viene inviato è stato durante il tempo in cui Gesù Cristo
camminò su questa terra dove stava insegnando i misteri del
Regno dei cieli, fino al soppiantatore; un secondo Cristo o
Anticristo fu portato dentro.
Il mistero che ha rivelato è venuto in forma di parole,
queste parole sono state chiamate semi. Così, Gesù stava
seminando i semi della buona parola.
Da questo momento in poi questa parola che è stato
rivelato è stato preso e poi aggiunto nel libro dei libri o quello
che noi chiamiamo la Bibbia, che è ha un significato nascosto,
rivelando Babel.
La parola Babel dall'ebraico antico deriva dalla parola
radice ' balal ' significato di mescolare, mescolarsi, confondere,
o confondere. La sua firma è semplicemente BBL.

6 | Pagina

Seme alieno
Viene letteralmente dalla radice per mescolare o confondere.
Ora ci Cna cominciare a capire il Segreto di ciò che Gesù stava
rivelando. Tqui è un significato alternativo a questo Parabola
anche e implica esattamente come a ciò che Babel o Bibbia
davvero Rappresentanos.
Il problema è, molti dimenticato l'avvertimento di questa
parabola in quanto Gesù era avvertimento che un altro
seme/Parola stava per essere piantato fianco a fianco con il seme
originale/parola.
La Bibbia non aveva intenzione di essere mai i misteri originali
parlati da Gesù, ma un miscuglio di verità ed errore. Ora capire il
mistero:
Il "seme" ha un duplice significato, il seme è la parola di
Cristo così come è i bambini di il padre e la madre. Quando il
seme è stato prima piantato, era puro, come un bambino nuovo
Nato, più tardi il nemico è venuto e piantato un nuovo seme fianco
a fianco con il seme originale.
Essi non hanno, ripeto, non rimuovere completamente il
seme originale/parola, lo lasciano rimanere. Significato sia i
semi che le versioni compariranno nello stesso formato
fondamentale finalmente per produrre il BBL.
Ciò che questo significa è la Bibbia non è, ripeto non è la
parola infallibile della verità, ma un misto di verità ed errore,
frumento e Tares. Gesù ci ha avvertito di questo in queste
parabole. La Bibbia può essere usato per trovare la verità,
cercando per la fonte di tutta la verità, ma è BBL-confusione.
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E non è solo la Bibbia, ma anche il Corano, il Talmud e
tutti gli altri testi di fede religiosa accettati legati a testi e
storia secolari. Tutti sono stati manomessi usando questa
stessa formula, cioè mescolando la verità con l'errore.
Ora la seconda piega significato è, il seme sono i figli del
padre, e il nemico è venuto e piantato un altro seme, e che il
seme era una razza di esseri che noi termine alieno/Angeli,
questi sono stati extraterrestri che è venuto a questo Regno a
causa del loro esilio dal loro mondo , cioè dimensione.
E molti di loro si incarnarono accanto agli umani, ma non
erano umani, eppure apparvero in ogni modo come un essere
umano. E i due si svilupperanno fianco a fianco fino alla
raccolta o alla separazione che arriva alla fine di ogni grande
ciclo o alla fine dei secoli.
Ora leggere attentamente: 2 Timoteo 2:15 "Studio per
mostrare te stesso approvato... giustamente dividendo la
parola della verità..."
Perché qualcuno dovrebbe dividere la parola della verità?
Perché è mescolato con errore. Non è infallibile; uno deve
separare il frumento dalla Pula all'interno della parola.
Questo perché è stato riseminato con un seme straniero
che è veleno mortale. Di conseguenza, la Bibbia ha
contraddizioni tutto attraverso esso, perché il nemico ha
seminato un altro seme accanto al seme originale. Il tuo lavoro
e il mio è quello di separare i due semi per accedere alla
verità.
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I Tessalonicesi 5/21 "Dimostrare tutte le cose; tenere
veloce (to) ciò che è buono.”
Questo versetto dimostra che non tutto nella parola è
buono; è necessario dividere e poi aggrapparsi a ciò che è
buono e rilasciare l'errore o sarete compromessi.
La Bibbia fa parte del mistero dell'iniquità, della religione
del mistero di Babilonia/Byblion. È stato corrotto dal nemico
per diventare una miscela mortale di bene e male, la verità e
l'errore, Dio e il diavolo. E se ingoiate o scaricate ogni parola
come corretta e infallibile, allora avrete sicuramente bevuto
del vitigno dell'ira dell'inganno e dell'illusione.
La Bibbia è stata codificata con attenzione per avere
soltanto 66 libri quando ci erano centinaia e centinaia di
scritture in anticipo e più tardi, ma soltanto 66 libri sono stati
permessi nella scrittura finale.
Il giorno della creazione per l'umanità è sempre stato
illustrato dal numerò 6,' il 6Th giorno e il tema della Bibbia è
progettato per impiantare il seme delle tenebre attraverso il
codice segreto di 66 libri, portando la consapevolezza
combinata a 666.
666 è il numero magico ebraica per il sole che imparerai
molto su in questo lavoro. È anche una linea di sangue
genealogico che è stato seminato nella terra come una razza
aliena di mescolarsi tra gli esseri umani, di tutte le razze,
colori e fedi.
Questa gara è iniziata con il loro Dio sole ' ra ' che in
ebraico significa il male, e in egiziano, significa sole, che è
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stato anche il titolo di Caino il padre di questa razza di
serpenti.
666 è un codice che significa molte cose, ma il codice
stesso è alieno in natura, e anche se è il numero di uomo, non
è di origine umana; è l'apparenza di un uomo, la miscelazione
di DNA per generare la confusione.
Questa stirpe ha governato questa terra fin da quando,
sotto le spoglie degli umani regnanti di Dio. Questa razza ha
seminato il loro proprio seme fra gli esseri umani e parte di
quel seme è stato usato come stirpe reale, ritraducendo il
nostro DNA, "Facciamo l'uomo dopo la nostra immagine e
somiglianza".
Questo era il loro codice per creare navi o vettori per
servirli come schiavi.
All'umanità è stato poi dato un cervello rettile
ingegnerizzato attraverso un splicing del DNA per mescolare
con il nostro cervello umano. E poi hanno separato un intero
lignaggio utilizzando dodici razze di persone che sono state
scelte a causa del loro sangue DNA più vicino attraverso questi
dèi, un gruppo di nome Israele o ish ra El.
Questo gruppo alla fine ha piantato il loro seme in tutta
l'umanità come una miscela, mentre un lignaggio unico di
sangue blu da questo seme è rimasto più puro per scopi
Royalty.
Da questo gruppo di razze c'era una singola stirpe
individuale che avrebbe governato l'umanità come signori della
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guerra. Questo termine Israele era di culto di stirpe, e
significa, "gli uomini che adorano il Dio sole RA o razza aliena
male.
' ish ' è ebreo per il maschio, RA è equivalente al sole e o
male, e El è ebraico per Dio. Israele è un codice per il
lignaggio stirpe.
All'interno di questo lignaggio c'era un'infrastruttura di
codice fondamentale che permetteva a questi dèi alieni di
incarnarsi nell'umanità a causa di una speciale frequenza.
Non stiamo parlando di una sola razza di persone, non
stiamo parlando di ebrei qui, in modo da ottenere che fuori
di testa. Ci sono molti ebrei che sono anche incarnati come
semi del padre divino e della madre.
Si tratta di una razza di alieni che avevano all'interno del
loro DNA qualcosa che potrebbe essere utilizzato per portare
nel seme caduto per mescolare con tutta l'umanità che può
essere utilizzato come padroni di porta per gli dèi caduti.
Ricordate i semi sarebbero seminati tra il seme originale e
crescere insieme fino al raccolto.
Comprendere un mistero: il seme non è carne e sangue,
ma ciò che è impiantato all'interno della carne.
Non stiamo parlando di una gara specifica, ma gli host del
vettore del "programma per computer" per consentire questa
miscela nefasto semina a verificarsi. Quello che state per
imparare è che tutto questo è una simulazione, la terra, la
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gente, l'universo, le stelle, la luna, e pianeti, ecc sono tutti una
copia riprogrammata in una realtà virtuale.
I bluebloods proteggono queste navi con tutti i loro poteri
perché hanno bisogno di padroni di porta per la loro essenza
spirituale di rianimare tra gli esseri umani che appaiono come
siamo, ma avendo qualche capacità di richiamo che può
contenere parti della loro memoria, mentre il resto bere delle
acque del Dimenticanza.
Dopo un tempo molto lungo tutti gli esseri umani è stata
data questa essenza vettore attraverso ciò che noi chiamiamo
il cervello rettile. Ora possono infiltrarsi in tutte le razze in ogni
momento che desiderano attraverso ciò che chiamiamo
reincarnazione o rianimazione e possesso.
Quindi, il mistero dell'iniquità è quando l'errore è stato
seminato a fianco della verità, creando una complessità che
disorienta le anime in una minore vibrazione delle tenebre,
mentre apparentemente segue la luce.
Da questo punto in poi gli esseri umani sono stati sotto il
controllo del numero 322 o 3-22. Un ordine segreto spesso
notato dalle logge massoniche e altre società segrete nascoste
che sono rappresentati da questa combinazione numerica.
Moltiplica 3 per 22 e hai il codice 66 per il loro libro di
codice. 66 è il codice numerico per gli angeli caduti. 6 è il
codice numerico per gli esseri umani. Insieme in questo mix,
abbiamo 666, il che significa che gli esseri umani e gli
angeli sono seminati insieme.
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Ma è ancora più abominevole, 322 è circa la semina di
questa razza aliena e quando si è verificato, ed è stato posto
proprio all'interno della Bibbia/BBL/Babel.
Genesi 3-22 rivela la portata di questa atrocità e perché
ho deciso di rivelare questo complotto pericoloso e più potente
contro l'umanità e ancora in una grande retrospettiva, la trama
sta per trasformarsi in grandezza e gloria.
Genesi 3-22-"Ora l'uomo è diventato come uno di noi per
conoscere il bene e il male...”
Questo è stato l'inizio del grande abominio che comincia a
fare desolato, ma è invertito per farlo apparire buono.
Così, abbiamo la rivelazione che il nostro mondo è una
miscela di bene e male, Angelo e diavolo, figli del padre, e figli
di Lucifero/Satana, portato a noi dal nemico di confondere e di
compromesso.
La buona notizia o la conoscenza proibita è ed è sempre
stato, che ci sarà una separazione, la verità prevarrà e il
nemico sarà rivelato durante il ciclo di raccolta che sta per
accadere.
E così anche i veri figli del padre e della madre saranno
resi manifesti, a meno che non siano compromessi nella
vergogna e nella nudità e poi debbano essere retestati e
ricominciare.
Il mistero dell'iniquità doth già abbondano, solo colui che
ora trattiene continuerà fino a quando non sarà rimosso; e poi
il malvagio ' (s) sarà rivelato.
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Il seme impiantato di una razza aliena sarà finalmente
rivelato, colui che ha un orecchio farli sentire o un occhio
lasciarli vedere. La grande divulgazione aliena non si tratta di
aiutanti per l'umanità, ma la rivelazione del seme caduto-la
Tares.
Il seguente è un tentativo di rivelare il grano dalla Tares,
giustamente dividendo la verità da errore e tenendo veloce a
ciò che è buono.
Prima di entrare nel molto inizio di nuovo nel giardino,
abbiamo bisogno di cominciare a imparare alcuni segreti ci ha
portato sotto forma di allegorico, storie bibliche metaforiche.
Stiamo poi andando a manovrare lentamente dal mondo
in cui viviamo in un mondo di simulazione. Per quello che stai
per leggere sta per essere Mind-Blowing. Dobbiamo prima
iniziare questa storia svelando l'errore.
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1. Mistero della seduzione
Gli dèi della Bibbia erano nostri amici o stavano creando
un ordine per schiavizzare l'umanità? Voglio iniziare questa
tesi di rivelazione esponendo il legno di questo fuoco
megalitico che infuria contro le anime dell'umanità.
Anche se molti credono che questo non li riguardano,
perché molti credono che non sono legati al programma
biblico, tuttavia trovo che sia importante rivelare esattamente
come un libro come la Bibbia può essere manipolato per
riorganizzare il nostro DNA e di rivelare che questo programma
eff ECTS ogni essere umano su questo pianeta se lo sanno o
no.
La Bibbia è soltanto un programma del DNA che è
presentato qui per maneggiare la mente. Eppure, in netto
contrasto la Bibbia ha elementi di fatto tutto attraverso di
essa, così come molti altri testi religiosi e laici tutti hanno fatti
mescolati con l'errore.
Se si accetta semplicemente ciò che viene dichiarato
letteralmente, parola per parola, allora non avrete blocchi o
filtri contro l'intero programma di essere scaricati all'interno
del vostro DNA. Perché la verità mescolata con l'errore è una
diluizione che conduce all'illusione, che crea confusione, che è
l'Anticristo.
Vi presento il filtro in "Il giardino segreto divino"libro
(uno). Si prega di utilizzare prima di leggere questo materiale,
è il fondamento richiesto che avete bisogno di capire questi
misteri.
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Il segreto di come questo inganno si è manifestato nel
corso dei secoli di tempo è dovuto al modo in cui gli esseri
umani accettano errore internamente senza dubbio. Spesso ci
vogliono tutori o insegnanti di un corpo religioso, così come
credo scientifico, o anche un meccanismo di controllo
governativo per assicurarsi che si sta accettando il programma
come desiderano.
Quasi tutte le religioni sono gerarchiche nella struttura,
per assicurarsi che l'imbuto del pensiero attiva il vostro DNA
fino a quando la mente è stata completamente imbiancata ad
accettare ciò che viene programmato.
La tesi che sto per introdurre, se ammessa, risveglierà il
DNA, che è stato programmato negativamente per accettare
materiale difettoso che viene incanalato nella mente; per
creare fiducia o una convinzione che sia sicuro e o ispirato.
È tempo di risvegliare la realtà che vi è una miriade di
fonti là fuori che non hanno umanistica migliore interesse a
rimorchio. In realtà, vogliono che tu sia ingannato e ha portato
in errore.
Ciò che si sta per essere introdotti creerà un peso di sorta
come le cellule del DNA programmato cominciano a vibrare ad
un livello che potrebbe produrre paura. La paura è attivata
solo perché la programmazione è in fase di sfida.
Il seguente sta per rivelare uno script all'interno della
Bibbia che è stato creato da una razza aliena sotto l'influenza
di una energia oscura chiamata, i signori ombra che presto
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conoscerete. Gran parte della Bibbia è una codificazione del
DNA per ritradurre l'anima per accettare la conoscenza
difettosa così come i viali del blocco alle fonti necessarie che
condurrebbe alla genuinità.
Questa rivelazione potrebbe essere offensiva per molti,
ma è il mio desiderio di ripercorrere gli eventi delle storie della
Bibbia insieme ad altre opere che usano il discernimento così
come lo spirito del padre e della madre, per cominciare a
riconoscere una programmazione reale che è stata creata e poi
hopef Ully il falso indottrinamento potrebbe essere purificato
all'interno del DNA e lavato via.
Non vi sto chiedendo di accettare la mia tesi su ciò che sto
per portare avanti, tutto ciò che desidero è che voi apriate la
vostra mente al pensiero critico e cominciate a rendervi conto
che qualcosa è molto sbagliato con il nostro dogma del mondo
accettato.
Quello che vi svelo sono le chiavi di discernimento per
permettervi di vedere di persona che forse, solo forse quello
che molti hanno permesso nel loro pensiero potrebbe essere
velenoso. E mentre è venuta sotto le spoglie della verità
potrebbe essere l'inganno che appare come un elisir.
È ora di iniziare:
Le informazioni che sto per presentare si basano su
concetti ideologici attraverso le storie che sono state
tramandate a noi attraverso la Bibbia a fianco con la scienza,
la storia e la ragione spirituale.
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Voglio che tu riconosca un ambiente familiare in modo che
si sarà in grado di vedere alcuni importanti toni di fondo di
inesattezze potenziali all'interno di quei concetti che non si può
mai nemmeno considerato di guardare una seconda volta, da
un altro punto di vista.
Non sto dicendo che la Bibbia è falsa, in realtà c'è molta
verità in questa cronaca di eventi, ma l'errore è posto
esattamente dove deve essere in modo che le verità saranno
cancellati dalla memoria nel RNA/DNA come viene ri-tradotto.
Ad esempio, questa affermazione rivelerà come questo
veleno può essere aggiunto come una miscela di quanto sia
facile per ritradurre il DNA. "sono un Dio amorevole che
prende la sua ira su tutti coloro che sono contro di me."
Ti rendi conto di come questa affermazione creerà
confusione
e
lentamente
comincerà
a
cambiare
la
programmazione del DNA, pensare a lungo e duramente su di
esso?
Quello che sto cercando di fare è rivelare come siamo in
fase di programmazione utilizzando la Bibbia come uno dei
molti curriculum download che sono stati astutamente
progettati per passare il nostro DNA ad accettare un altro
formato, che è il buio piuttosto che la luce.
Se avete mai visto il film, "The Matrix", è stato mostrato
come l'equipaggio della nave Nabucodonosor, potrebbe
scaricare informazioni a velocità ardente nella mente. Un
evento in questo spettacolo che viene in mente è quando
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Trinity è stato caricato con le informazioni direttamente nel
cervello, rivelando come volare un elicottero specifico.
Questo è esattamente quello che mi riferisco, le
informazioni via libri, testi, artefatti, dipinti, sculture e altre
fonti sono programmi di download, non abbiamo mai capito
questo prima semplicemente perché la maggior parte non sono
a conoscenza di chi sono veramente.
Quando l'uomo Gesù Cristo era su questa terra egli diede
un avvertimento, una specifica cautela che è stata ignorata da
molti di quelli che pretendono di seguirlo.
Ha rivelato che all'inizio del mondo il nemico è venuto e
piantato un seme di Tares tra il grano e questo cattivo seme
sarebbe fiorire e crescere a destra accanto al buon seme, fino
al momento del raccolto in cui poi la separazione si
verificherebbe.
Questo avvertimento era duplice in natura, il primo stava
rivelando che il frumento erano i figli del creatore, che sono il
padre divino e la madre. E l'altro seme era una razza aliena
che si separava dalla luce divina per seguire l'energia oscura
della legge del bene e del male, una legge di dualità e di
polarità.
E sarebbero entrambi vivere insieme, gli esseri umani e gli
angeli caduti all'interno dell'avatar chiamiamo corpi di carne e
sangue, senza che nessuno si renda conto che l'umanità è
stata invasa dagli alieni.
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La seconda manifestazione di questo avvertimento era
quella di rivelare che le parole che Gesù aveva pronunciato
sarebbero state manomesse, e a fianco dei fatti sarebbero
stati gli errori.
Le parole credute per essere da Christ allora
diventerebbero una pletora di sia il buon che il male, la verità
e bugia, di destra e di errato. E solo quelli che hanno tenuto e
usato la chiave di decifrazione potrebbe capito e potrebbe
giustamente dividere la parola di verità dall'errore.
Tuttavia la maggior parte mai ha concepito l'idea che
questa parola sarebbe un'intera miscela in un singolo libro. La
Bibbia si contraddice in tutto, perché dove mai la verità è stata
piantata il nemico ha anche seminato la menzogna da piantare
a destra a fianco.
In questo modo lo spirito avrebbe riconosciuto la verità,
ma quando mescolato con la menzogna sarebbe diventato un
cocktail mortale per l'ignaro, che li conduce in tenebre per
tutto il tempo credendo che stavano seguendo il percorso della
luce. Così, la luce fu cambiata all'oscurità e pochi si resero
conto che Cristo e i figli del padre e della madre furono
sacrificati da prima delle fondamenta di questo mondo.
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2. La luce Sacrificato dal buio
Non è importante se si crede in una certa impostazione o
meno. Ad esempio, alcuni possono sostenere che le storie e le
persone della Bibbia che sto per riferirsi a mai realmente
esistito, che sono allegorie.
Non ho intenzione di discutere chi può essere reale o
meno in questo lavoro. Voglio semplicemente che tu veda ciò
che è stato preparato per la mente piuttosto che contendere
con accuratezza storica fattuale.
Vi dirò in questo momento la storia del mondo intero è per
lo più una bugia mescolato con qualche verità. E queste
persone che stiamo per leggere, molti di loro in realtà
esistono, ma sotto diversi alias attraverso diversi adattamenti
della cultura.
È il programma è necessario capire e come è stato creato
per toglierti il percorso di discernimento interno, non se il
programma stesso è verità o no, ma come viene utilizzato per
l'influenza delle menti in generale.
Un programma televisivo può essere del tutto falso, ma è
ancora influenzare la vostra mente. Non si tratta di chi è reale
o che è un personaggio della fantasia di qualcuno, si tratta di
simulazione e di come è stato preparato e come funziona.
Il seguente sta per iniziare un'intera tesi di come un
gruppo di esseri alieni provenienti da altri mondi è entrato in
questo regno tridimensionale e ciò che il loro obiettivo era.
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Parlando di altri mondi, parlo di altre dimensioni, non solo
del nostro universo di materia fisica. Io alla fine rivelare tutto
ciò che sappiamo è fondamentalmente falso. Più su questo
verso la fine del libro.
A bordo di questo satellite galleggiante chiamato terra,
questi alieni hanno manipolato la nostra consapevolezza
utilizzando la tecnologia che è ancora al di là di quello che
abbiamo oggi, almeno per il consumo generale, ma ci stiamo
avvicinando molto a copiarlo.
Siamo presenti in una realtà virtuale Holo-Deck o ciò che
Cristo ha rivelato a Giovanni nel Vangelo perduto, era uno
spirito artificiale.
Questa teoria di un Regno artificiale non è molto strano
considerando questo è come la vita della forza materiale è
portato all'esistenza. La materia non è reale, per sua stessa
natura è un'illusione di atomi che fluttuano nello spazio,
proprio come i pianeti e i soli sembrano fluttuare nello spazio.
È tempo di riconoscere il grande errore nella religione e il
loro dogma creativo indispensabile sostegno che la materia
non è reale, è per questo che il DNA è programmabile, è un
programma di computer olografico e siamo tutti i file
all'interno di questo programma.
Cercate di stare con me, non rimarrete delusi a meno che
la vostra mente è stata irrimediabilmente influenzato dalla
programmazione. So che queste cose sono difficili da
accettare, ma una volta che si inizia a svelare la scienza
segreta allora capirete le scienze del mistero babilonese e la
religione.
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È la coscienza che proietta in un Regno olografico di ciò
che chiamiamo materia che rivelerà questa operazione di
curvatura della luce, o crocifiggendo la luce attraverso la
materia oscura.
Questo mondo è stato prodotto da angeli caduti e un
serafino primario di nome, Lucifero.
Questi esseri alieni provenienti da tutte le diverse specie e
culture si definiscono Lord dèi. Hanno vissuto ed esistito nei
regni oltre qualche cosa che gli esseri umani potrebbero
concepire di ora. E sai cosa c'è di strano eravamo proprio lì con
loro, ma la maggior parte non si ricorda.
Esistevano molto prima che le fondamenta di questo
mondo che è stato creato in errore. Vivevano in sistemi
diversi, su pianeti diversi, e in diverse dimensioni di tempo,
spazio e mente.
E questo mi porta all'inizio di quando la manipolazione è
iniziata su questo pianeta per ingannare il mondo intero.
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3. Il Dio inizia il loro sotterfugio
Re Davide come la maggior parte sa era conosciuto come
l'uomo dopo il cuore di Dio. David è un eroe di tipi per molti
seguaci biblici, ma il cui cuore ha fatto davvero David
impressionare, e chi era il suo Dio?
David era un brav ' uomo? E chi era il Dio che stava
realmente servendo? Appena esattamente chi è che l'umanità
in generale sta servendo; se consapevolmente o no?
David è stato detto di essere un brav ' uomo, ma come
tutti gli esseri umani, Davide non era perfetto, a volte ha perso
il segno proverbiale e commesso peccato come la Bibbia
sostiene, o dovrei dire che era evidentemente non del tutto
obbediente al suo Dio.
Uno dei peccati gravi che David ha commesso sulla base
della storia della Bibbia, ha sempre suscitato domande nella
mia mente. Quando si pensa agli atti atroci concepiti da Dio
stesso, si potrebbe pensare che cosa ha fatto David è stato
sciocco al meglio, e non vale la pena anche una menzione, ma
per il nostro bene sono contento che è stato dichiarato.
David è stato accusato in un momento di prendere un
censimento, o quello che è stato chiamato, la numerazione di
Israele.
Evidentemente come questo è stato spiegato in molti
settori religiosi, David mancava la fede così ha voluto chiedere
24 | P a g i n a

Seme alieno
solo quanti erano lì in Israele come una possibile difesa contro
il nemico in caso di battaglia seguì.
David ha richiesto di Joab, che era stato il capitano
dell'ospite, comando militare del David, per prendere questo
censimento. Tuttavia, Joab era infelice con la richiesta, perché
credeva che non era necessario per il suo Signore, il re di fare
questa cosa, ma ha seguito gli ordini e ha preso il censimento
su richiesta del re.
Davide aveva commesso il peccato facendolo in base al
racconto biblico. È stato un peccato di disobbedienza e
infedeltà.
Quando la punizione scese su questo grave errore
commesso da Davide, non fu Davide che fu veramente punito;
per dire, anche se, era quello che ha commesso questo
peccato, ma 70000 Israeliti sono stati uccisi perché David ha
chiesto un censimento, per la storia tramandata.
Qui è stata la grande domanda che ho avuto per molti
anni, era David sbagliato o è stato manovrato a prendere
questa decisione attraverso un potere superiore? Come si
arriva a realizzare c'è un motivo mi pongo questa domanda.
Ovviamente, gli scrittori di questa storia antica deve
essersi chiesta la stessa cosa perché non riusciva a farlo dritto
sul perché David commesso questo peccato e, inoltre, che era
dietro David commettere questo errore, in primo luogo.
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In II Samuel 24/1, afferma categoricamente che "YHVH",
il Dio d'Israele era arrabbiato con i figli di Israele, così ha
personalmente spostato David a prendere il censimento.
"E di nuovo, la collera del Signore si accese contro Israele,
e si trasferì a Davide contro di loro per dire, andare, e il
numero di Israele e Giuda."
Allora perché è stato un peccato?
Come ha fatto Davide a commettere un peccato se il suo
Dio era responsabile di incitarlo a muoversi in questa
direzione, così come afferma che Dio ha motivato questa
decisione perché era stato arrabbiato e dispiaceto con gli
Israeliti?
Ho messo in discussione questo per un tempo molto lungo
prima ho avuto tutti i pezzi per adattarsi al puzzle per rivelare uno
dei monumentali biblici, rivelazione inganni.
I libri delle cronache nella Bibbia sono un riassunto
attraverso eventi di questa storia biblica che si era verificato
fino a quel momento, sulla base di questa saga. Un'area che
ho preso uno sguardo più profondo, è quello che riassume la
storia di David numerazione Israele.
Il libro di samuele rese chiaro che Dio, cioè YHVH, il
supposto eterno, commosse Davide per prendere questo
censimento. E non è stato nemmeno fatto perché Dio era
arrabbiato con Davide, era perché era arrabbiato con tutto
Israele.
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Tuttavia, è venuto a noi come un evento storico in cui
alludeva che David ha effettivamente commettere il peccato
nella numerazione di Israele a causa di prendere il censimento.
Abbiamo un grosso problema, no?
Sembra che Davide abbia fatto solo l'offerta del suo Dio,
perché YHVH era arrabbiato con Israele. Ecco perché, quando
la punizione doveva essere data fuori, David non ha ricevuto la
punizione feroce, ma l'Israele ha fatto; avendo 70.000 persone
massacrate dalla pestilenza.
Eppure la Bibbia dichiara che Davide ha commesso il
peccato seguendo il decreto divinamente ispirato di Dio.
Potete immaginare che cosa i redattori stavano pensando
quando hanno dovuto mettere questo nei loro rotoli? Doveva
accadere a loro che un Dio giusto non avrebbe tentato uno di
commettere il peccato e poi decretare una punizione.
Allora perché Dio
commettere un peccato?

ha

fatto

muovere

Davide

per

Quando si cerca di trovare la risposta a questa domanda
l'intero evento viene offuscato dalle liste nelle cronache.
Quando questa stessa storia è stata raccontata, notare ciò che
è stato detto su David numerazione di Israele.
I Cronache 21/1 "E Satana si alzò in piedi contro Israele, e
ha provocato David al numero di Israele."Hmmm...
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Ho dovuto chiedermi ho letto questo correttamente,
questo dice Satana si alzò in piedi per spostare David a fare
ciò che il Dio YHVH presumibilmente aveva fatto, scritto in
Samuel? Beh, qual era?
Remember Chronicles era un riassunto storico che
avrebbe potuto essere scritto da chiunque, ma Samuel era un
profeta di YHVH. Perché i redattori danno due estremità
opposte dello spettro quanto a quale si ha spostato David al
numero Israele?
Perché Samuel ha detto che era Dio che ha spostato David
al numero di Israele e il riassunto cronaca ha rivelato che era
Satana?
Come può un incidente diventare così strapazzate nel
testo su ciò che realmente è accaduto se questa è la parola
infallibile?
È stato un errore?
Era questo un errore nella traduzione dimostrando al
minimo più imprecisioni?
Era perché l'autore delle cronache non poteva in buona
coscienza dire che Dio ha tentato David quando Dio è supposto
per tentare nessun uomo?
Cos'è successo qui?
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Si tratta di un classico caso di contraddizione; ma quello
che dobbiamo porci è perché? Perché dovrebbe esserci una
tale contraddizione nella Bibbia come questa?
È tutto a causa di ciò che ho scritto circa per anni, si
chiama la maschera dell'illusione, il marchio della bestia, o la
religione babilonese mistero, dove siamo incanalati un
programma per creare un certo risultato di pensiero, mentre il
contrario è vero.
Quando si posiziona la contraddizione in un campo
specifico o di lavoro e quindi classificare che il lavoro come
infallibile, si ha quello che viene chiamato un cocktail di DNA
mortale che distruggerà la comprensione nella mente se si
continua a bere questo veleno... senza filtri.
Che cosa è così triste di tutta questa storia è David è
tornato a Dio dopo che è stato dichiarato che Dio era molto
dispiaciuto con David numerazione di Israele, e David è stato
riempito con totale vergogna su questo presunto atto
malvagio.
Davide chiese a Dio di affrontare questo peccato e si
sarebbe conformato a qualunque fosse la punizione.
Ora, perché David dovrebbe sentirsi così?
In primo luogo, David non ha saputo che è stato mosso
dal suo Dio al numero Israele, perché il Dio era arrabbiato con
gli Israeliti, o ha fatto? Sembrerebbe che David non capisse
cosa motivasse le sue azioni.
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A quanto pare, David non sapeva mai perché i suoi
pensieri lo tradì, non si rese conto che qualche entità spirito
messo nei suoi pensieri per fare un atto che sarebbe tornato a
tormentarlo, e poiché credeva che fosse i suoi pensieri ha
accettato che era colpevole.
Dio ha mai tornare a David e dire: Beh, io vi dico quello
che David, dal momento che mi sono trasferito a prendere
questo censimento non c'è peccato e non vi è alcuna
punizione?
No, non l'ha fatto!
È tornato e dire, ben sapete David non ha commesso un
peccato per dire, è stato che ero arrabbiato con Israele così ho
causato questo accada in modo Israele otterrebbe il suo gusto
della mia vendetta?
No, ancora una volta non l'ha fatto. Perché?
Che cosa diventa ancora più inquietante in questo episodio
è nel libro di Samuele, non dice che Dio era molto dispiaceva
di David numerazione di Israele, si afferma che il cuore di
Davide si colpì, e poi ha continuato a spiegare la punizione per
questo peccato.
Il motivo è, se Dio ha spostato David al numero di Israele
come potrebbe Dio essere sconvolto con David? Così, la colpa
è andato semplicemente su David creando la convinzione che il
suo cuore lo tradì e poi Dio era libero della carica.
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Tuttavia, nel libro delle cronache rivela che Dio era molto
dispiaceto, perché afferma, Satana spostato David a chiamare
per questo censimento.
Gli scrittori devono aver sentito quando mettere queste
cose nelle antiche pergamene. Se Dio ha spinto David a fare
questa cosa, allora perché Dio era arrabbiato con David?
Gli scrittori sono stati molto attenti a non dire che Dio era
arrabbiato, riferimento all'interno del libro di Samuele, perché
Dio ha attirato David a farlo; sarebbe apparso, molto ipocrita.
Eppure, nelle cronache, si affermò che Satana commosse
David, così si sentirono bene a dire, Dio era molto dispiaciuto,
che era una diretta confutazione di Samuele. Riesci a vedere la
confusione anche nella mente degli editori, per non parlare dei
suoi lettori?
Allora, qual è stata la punizione?
David ha dovuto scegliere fra tre punizioni orribili.
Per aggiungere a questo strano rompicapo, Gad, una
Stargazer, uno scienziato astrologico per David, che la Bibbia
chiama semplicemente un veggente. Fu lui a infrangere la
notizia a Davide sul tipo di punizione che Davide doveva
ricevere.
Dio evidentemente ha detto la veggente Gad, per andare
rivelare la punizione per il peccato orribile di David. Questo è
stato replicato nel conto nelle cronache anche.
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Ora astrologi, veggenti, streghe e maghi erano tutti
fondamentalmente tabù per il Dio della Bibbia. Ricordate come
molti cristiani direbbero: "la stregoneria è malvagia".
Ma ricordate che è tutta una maschera! David aveva il suo
veggente personale, un occultista, qualcuno con sopra i poteri
umani, e Dio avrebbe parlato con questo occultista di
trasmettere informazioni avanti e indietro a David. Sei ancora
confuso? Perché Dio non ha appena parlato con David stesso?
Gad era il veggente in qualche modo più vicino a Dio che
anche il suo re appositamente selezionati di tutto Israele?
Questo è comune in tutta la Bibbia, così come le società
religiose in tutto il tempo, dove i governanti possono dilettarsi
nel proibito, mentre le persone sono detto che è il male e il
peccato.
Per completare questa storia, finalmente è stato dato a
Davide di scegliere tra tre punizioni che Dio è stato quello di
inviare via a causa di questo peccato.
David era totalmente disgustato a causa del suo grande
peccato che ha commesso, in modo tanto che non poteva fare
la scelta.
Ma perché David è mai stato chiesto di fare una tale scelta
che ora sappiamo pieno bene, è stato Dio che ha spinto David
a fare questa cosa? Ma aspetta, forse era Satana? Come
sappiamo che la resa di Samuel è stata accurata, forse le
cronache hanno capito bene?
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La risposta è: li conoscerete dai loro frutti. Samuel
affermò: Dio era adirato con Israele, e Dio commosse David
per numerare gli eserciti. E chi ha ricevuto la punizione dopo
che David rispettato? Era Israele!
Non ci è mai stato detto perché Satana avesse causato a
David il numero degli eserciti, ma ha avuto la colpa perché gli
scrittori non potevano occuparsi di questo enigma.
Potrebbe essere che Dio stava cercando di mettere tutta la
colpa su David lasciando se stesso fuori dall'equazione, in
modo tanto che egli non ha nemmeno voglia di scegliere la
punizione, ma ha permesso di scegliere David, in modo che
sembrerebbe Dio non aveva nulla a che fare con questo
peccato? Questo i miei amici, non sembra buono per il Dio di
David.
Quello che Davide scelse fu di permettere a Dio di fare la
scelta a causa della sua grande misericordia supposta. Eppure
era Dio tutto il tempo che voleva massacri Israeliti e poi
motivato David a commettere questo peccato. Ho un enorme
problema di misericordia come la mente di Dio qui.
In primo luogo, Dio ha ispirato David a fare qualcosa che
Dio stesso desiderava, perché era arrabbiato con Israele, a
meno che Samuel era pieno di aria calda. Questo è ciò che le
Scritture rivelano. Non vedo la misericordia qui, sto vedendo
l'inganno.
Quello che vedo è, Dio ha usato David di fare qualcosa di
illegale per ottenere Dio fuori dal gancio così Israele potrebbe
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soffrire la punizione, e quindi non biasimare Dio per il motivo
per cui è accaduto, ma mettere la colpa su David.
Dio ha scelto, dei tre, la punizione della pestilenza, che a
sua volta ha ucciso 70000 Israeliti, tutto perché David ha
preso un censimento. Ma poi di nuovo, Dio avrebbe potuto
semplicemente dire, Hey, David ha fatto la scelta di
permettermi di scegliere, quindi sono innocente di tutto.
Ora alcuni potrebbero pensare che sto prendendo audace
licenza di sfidare Dio qui, come OSO? La verità è, come con
qualsiasi carattere di qualsiasi gioco, sto semplicemente
cercando di capire l'intenzione di essere interpretato dagli
attori. Andare avanti e sostituire il Dio nome per chi si
desidera, ma la stessa realtà esiste.
Se Samuel avesse detto, Bob trasferì David a prendere il
censimento, nessuno avrebbe problemi a dare la colpa a Bob.
Ma per dire che era Dio, ora tutti salta indietro nella paura e
accetta il decreto senza sfida perché il DNA/RNA è stato
corrotto.
Questo è una forma di controllo mentale!
Il re di tutto l'Israele ha fatto un decreto dove la gente ha
dovuto obbedire e seguire ed allora sono stati puniti per un sin
il relativo capo commesso, con cui non ha ricevuto alcuna
punizione personale.
E ricordate, c'erano tre scelte che Davide avrebbe potuto
scegliere per porre rimedio a questo peccato, ma permise a
Dio di scegliare lo sterminio del suo stesso popolo.
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Così, le persone che non sono nemmeno parte di questa
decisione, così come Joab fedelmente fatto ciò che il suo re
aveva istruito, ma David non fedelmente onorare il suo
Signore, secondo la storia, o ha fatto?
Ancora confuso?
Questa storia mi ha afflitto per anni, non ha mai fatto
alcun senso, ma allo stesso tempo ha fatto perfettamente
senso; Se si sarebbe svelare la programmazione massiccia che
è stata impegnata attraverso il processo di chi e ciò che Dio o
il Dio realmente sono, in quanto indossano le loro maschere
per ingannare.
Ho guidato con questa storia per cominciare a dipingere
un quadro che è chiaro come una campana se si sarebbe
semplicemente comprendere ciò che viene rivelato. Questo
potrebbe essere il lavoro più controverso mai scritto, e il più
pericoloso da rivelare.
Quello che sto per rivelare è che il Dio che tre delle
religioni più potenti culto, non importa ciò che i loro libri sacri
rivelano, e il resto del mondo segue via erronee e nascosto
decreti sottili, non è altro che una razza aliena di esseri che
giocano entrambe le parti di Dio e del diavolo e regnano da
una famiglia.
Se siete in attesa di fulmini per saltare questa pagina di
esistenza si sarà in attesa per un lungo periodo di tempo,
perché quello che sto per rivelare sarà letteralmente battere i
vostri calzini fuori e stare i capelli in fine.
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Per il grande Dio che anche Davide è stato ingannato
abbastanza da credere era così misericordioso, anche se senza
la sua conoscenza è stato suckered in un inganno di massa,
dal suo Dio, è stato il Maestro mortale di giocare entrambe le
estremità contro il centro. Egli era davvero il Dio del bene e
del male.
Signore di David, era in realtà un rettile alieno dalla razza
serpentina degli antichi seguaci di Lucifero dopo la ribellione.
Gli scrittori non hanno commesso un errore, è diventato
molto chiaro che qualcuno sapeva che cosa questi dèi erano e
non erano chi avevamo creduto. Gli scrittori stavano tentando
di farlo conoscere, ma si doveva avere il filtro, altrimenti si
ingoiare tutto.
Samuel dichiarò che il Signore YHVH commosse Davide
per commettere peccato e quando le cronache che parlavano
dello stesso evento esatto furono scritte, dichiarò, fu Satana
che commosse David.
Questo è ciò che si chiama confusione editori, mentre
rivelando la pura verità.
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4. La confusione inizia
Fin dall'inizio nel giardino dell'Eden, è stato rivelato che
siamo stati manipolati per credere alla menzogna che Dio era
buono e il diavolo era malvagio; Quando è infatti tutti gli stessi
esseri giocano ruoli diversi in un grande gioco di simulazione
computerizzata olografica, chiamato il programma Earth
Matrix.
La Bibbia afferma chiaramente che Dio non tenta l'uomoquesta è la semina del grano, dove il padre infatti non tentare
nessuno. Sta rivelando che il padre e la madre non userebbe
mai il peccato o la tentazione di operare un inganno. Solo il
Tares/Pula che sono stati aggiunti come la parola falsa, ei figli
di Satana potrebbe giocare a questo gioco di dualità.
James 1/13 "Che nessun uomo dica quando è tentato, io
sono tentato da Dio; per Dio, non può essere tentato con il
male né tenta di lui qualsiasi uomo."
Tuttavia, Samuel ha detto, Dio ha mosso David al numero
Israele. E questo atto di David è stato detto di essere un
peccato. Così, Dio commosse Davide per commettere il
peccato. Non c'è nessuna stanza Wiggle qui.
È tempo di comprendere che Dio e il padre sono due
presenze diverse. Tuttavia, i redattori della Bibbia non ha fatto
questo chiaro, e così l'inganno è dilagante.
Quindi, ritradurre questo versetto sopra per vedere la
verità.
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"Che nessun uomo dica quando è tentato di essere tentato
dal padre; per il padre, non può essere tentato con il male né
tenta di lui qualsiasi uomo."
È importante capire che se non si utilizzano i tasti per
rompere il codice che verrà ingannato. Il padre e la madre non
ingannano né tentano nessuno di peccare, ma Dio d'altra
parte, evidentemente ha usato la tentazione abbastanza
spesso nella sua agenda. Se non si separa la pula dal grano si
sarà tradito.
Capire, è vero che i genitori divini spirituali non tenterà
mai i loro figli a fare il male, ma quello chiamato Dio spesso
nelle scritture antiche non era il padre e la madre, ma una
parte degli angeli caduti/alieni, e hanno fatto usare il male
misto con il bene per creare confus Ion.
I Corinzi 14/33 Stati, "Per (il padre) non è l'autore di
confusione.” TIhs Rappresenta la semina del grano Before la
Tares/veleno è stato aggiunto. Ma come vedremo (Dio d'altra
parte) è l'autore di confusione.
Se torniamo a Babele nel tempo della costruzione della
grande torre, è stato rivelato nella scrittura che Dio vide che
l'umanità tutti parlavano con la stessa lingua e nulla sarebbe
stato visto da loro per agire i loro pensieri.
Ha rivelato che Dio confuse le lingue in modo che
l'umanità non poteva capire un altro discorso, quindi è il luogo
chiamato Babel, e significa, Confusione.
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Abbiamo appena finito di leggere che il padre non è
l'autore di confusione, ma Dio ha creato confusione. Queste
sono le chiavi che devi avere per liberarti.
Ora, a meno che non stiamo leggendo due saghe diverse,
perché lo stato di Dio non è l'autore di confusione e tuttavia
rivela che ha creato la più grande confusione su questa terra,
la divisione delle lingue, in modo tanto che lo ha anche
chiamato, ConfusioneCioè. Babel?
Ancora una volta, queste sono tutte manifestazioni di
inganni per riprogrammare il DNA e far sì che le persone
entrino nella confusione della paura attraverso lo smarrimento.
Chi è questo Dio che a una goccia di un centesimo
cambierà la sua mente, andare contro le sue regole, ma
afferma che non cambia mai? Abbiamo a che fare con una
personalità multipla qui?
La risposta a questa domanda è un sì clamoroso, ma con
una torsione. Non abbiamo a che fare con un solo Dio, ma una
famiglia di alieni che provenivano da un altro mondo, tempo e
dimensione spaziale, che si ribellò contro il padre e la madre-i
creatori della realtà eterna; a causa dell'orgoglio e della
gelosia.
Fin dall'inizio l'uomo è stato attratto da questi esseri in
una trappola di tentazione e di inganno che erano stati tutti
istituiti dalla conoscenza, di come usare il bene e il male per
oscurare.
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5. Il giardino allegorico dell'Eden
Dall'ingresso nel giardino, Adamo ed Eva hanno avuto
accesso a tutto ciò che il loro occhio poteva vedere, fatta
eccezione per questa struttura sorprendente e seducente che
si trovava direttamente nel centro di questo paradiso giardino
supposto.
Utilizzando il più semplice dei termini, voglio affermare
categoricamente che in fin dall'inizio, sulla base della storia, il
maschio e la femmina sono stati tentati con qualcosa che era
nel giardino stesso di Eden stesso. Hmmm.
Non sembra mai all'alba sulle persone perché qualcosa di
proibito era nel mezzo del Paradiso, in primo luogo. Ricordate
la Il padre non può essere tentato dal male e non
tenterà nessuno con il male.
Questo doveva essere un luogo di santità e di rettitudine,
come siamo stati portati a credere giù attraverso le
generazioni, ma a destra smack DAB a Broadway in mezzo al
giardino, è stata eretta la creazione più insidiosa e ingannevole
di tutti gli elementi.
Un albero dannato era presumibilmente piantato che
aveva al suo interno qualcosa di proibito, e che Adamo ed Eva
non erano nemmeno supposti di toccarlo perché non muoiano.
Questo albero è stato collocato non solo nel giardino, ma
proprio DAB nel centro. Non c'era da perdere.
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È interessante notare che l'inganno è stato giocato quando
l'umanità viveva in una maggiore densità di energia quando
sono stati attirati nel percorso oscuro e messo nel programma
olografico sotto la concessione del padre e della madre.
Tuttavia, il racconto biblico è una ricreazione fisica portata
a noi dagli dei dell'ombra per ingannare noi a credere che
questa era la nostra origine. Quando in realtà era tutta una
dualità doppiezza della polarità inferiore. Era in verità l'origine
degli alieni e la loro storia inquietante.
Abbiamo imparato che Adamo ed Eva sono stati messi in
un magnifico giardino, chiamato Eden. In questo giardino, vi è
stato fornito tutto ciò che potrebbero desiderare.
Anche se, qualcosa di strano e anomalo è stato aggiunto
direttamente al centro di questo giardino glorioso perfetto, un
albero proibito ' è stato eretto per tutti da vedere.
Una volta che si inizia a familiarizzare con questa
terminologia si inizierà a riconoscere le chiavi del codice, che vi
aiuterà a decifrare il puzzle.
Il giardino era terra e quello che è stato piantato era il
giardino dell'umanità. Adamo ed Eva rappresentano il padre e
la madre dell'umanità, in confronto al nostro padre spirituale e
madre. Il giardino comprendeva anche gli angeli caduti prima
della caduta, chiamato l'Elohim, o gli dèi, così come alcuni
misteriosi occupanti chiamato il serpente.
L'albero piantato al centro rappresenta l'impianto rettile
nel cervello degli esseri umani che permettono sia la frequenza
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del bene e del male. Oltre a permettere che il seme delle
tenebre sia seminato tra il seme della luce, o l'albero della
morte seminato accanto all'albero della vita.
Tuttavia, in una strana torsione di ironia, Adamo ed Eva è
stato detto di non prendere l'albero proibito, che
rappresentava la dualità del bene e del male. Allora perché era
lì in primo luogo?
Perché presentare questa tentazione in un mondo che
apparteneva a Dio, un Regno teoricamente perfetto che
doveva essere totalmente privato del male?
Perché c'è Confusione Pollici Diogiardino sacro?
Non era abbastanza buono da permettere semplicemente
Adamo ed Eva, in questa storia, di decidere per se stessi se
prendere di questo albero proibito. No, come la storia ritrae,
hanno dovuto lottare contro un serpente in forma di un
serpente che li pressioni per accedere all'albero.
Non solo era questo albero discutibile nel mezzo del
giardino; ovviamente apparendo fuori luogo, come è stato
unico e accattivante, ma ora c'è un serpente a lottare con
questo è anche nel Regno di Dio, uno che sta attirando questi
esseri umani a disobbedire il loro Dio, nel suo giardino.
Questi due esseri mortali dovettero sventolare il potere
del male; sotto forma di un serpente per essere ammessi a
rimanere nel paradiso giardino.
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Dov'è Dio in tutto questo? Ha fatto una passeggiata ed è
stato semplicemente fuori dalla vista? Era in vacanza in un
altro sistema solare?
Proprio quello che è successo al grande creatore Dio che si
fermò indietro, mentre questo scontro ha avuto luogo che per i
diritti, non dovrebbe mai avvenuto nel suo giardino?
Aveva una tale mancanza di preoccupazione per i suoi figli
appena creati, che non era preoccupato per il serpente che
vaga nel suo giardino di rettitudine, sapendo che un errore si
aggiungerebbe ad una dannazione eterna, non solo per loro,
ma per tutta la loro prole, per sempre?
Era colui che ignaro che il serpente avrebbe tentato di
ingannare queste creature nel prendere l'albero proibito?
Perché il serpente era nel giardino di Dio?
Non ci è stato detto che quando Adamo ed Eva commesso
questo peccato che sono stati espulsi dal giardino perché
nessun peccato potrebbe essere consentito in paradiso di
rettitudine?
Eppure, un serpente, un ingannatore, un inganno, il
grande avversario che era la prole del peccato stesso stava
camminando qua e là in questo dominio retto.
Cosa c'è di sbagliato in questa foto?
Potrebbe il grande un onnipotente oz essere che ingenuo,
o era una trappola astuzia disposti per questi poveri ignoranti,
gli esseri umani inermi?
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Chi era veramente questo serpente? Era questo il diavolo
in drag? Era una specie di magia nera? O è stato il diavolo
stesso parlando attraverso questo serpente? Qualunque cosa
fosse, perché era l'albero lì; e che cosa era questo albero?
Se hai avuto un bambino e messo dieci giocattoli di fronte
a loro e ha detto loro che potevano giocare con tutti i
giocattoli. Tuttavia, l'unico giocattolo, il giocattolo più
magnifico, si era posto proprio al centro di tutti gli altri
giocattoli e si dice al bambino che non possono nemmeno
toccare
quel
giocattolo
specifico,
altrimenti
saranno
Gravemente Punito.
Ora, quanti bambini si fa a sapere che avrebbe ignorato
che un singolo giocattolo proibito, il giocattolo più seducente,
quello che si distingue al centro di tutti gli altri giocattoli?
Noi, come adulti sono abbastanza intelligente per rendersi
conto che il bambino è ora sta per essere molto più curioso il
giocattolo proibito di tutti gli altri giocattoli, perché è una
tentazione! Abbiamo lasciato un allettamento per il nostro
bambino, quindi cosa ci aspettavamo veramente? Sapevamo
già il risultato, no?
In realtà, gli altri giocattoli sarà rango molto al di sotto di
significato, perché è stato posto che un giocattolo intoccabile
vietato proprio di fronte a loro e ha detto di lasciarlo solo.
La curiosità del bambino sarà senza dubbio circa il 99%
del tempo indurlo a raggiungere e almeno toccare il giocattolo.
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Ora che cosa accadrebbe se giriamo il tavolo e reso
ancora più difficile per il bambino di rifiutare? Che cosa
succede se lo zio Joe è venuto vestito con un costume di
Halloween, e quando i genitori non erano alla ricerca ha
cominciato a parlare con il bambino in termini amichevoli,
dicendo al bambino di prendere il giocattolo perché sarebbe
divertente giocare con?
Il bambino poi risponde dicendo: posso giocare con tutti i
giocattoli eccetto che uno, se provo a giocare con quello, sarò
brutalmente punito.
Il Predator in costume risponde, non si ottiene nei guai, i
tuoi genitori non hanno intenzione di punire per
semplicemente giocare con un giocattolo, un giocattolo che
hanno lasciato proprio al centro di tutti i tuoi altri giocattoli.
In realtà, capiscono che questo giocattolo è speciale, è per
questo che è al centro di tutti gli altri giocattoli che si può
giocare con.
Non sarebbe questo sembra essere crudele e una
punizione insolita per invogliare il bambino con questo
giocattolo stupefacente, ma dire loro che non possono giocare
con esso?
Lo zio Joe continua... voi tuttavia vedrà quanto
divertimento è di giocare con quel giocattolo. E inoltre, se i
tuoi genitori davvero non voleva che tu giocare con quel
giocattolo, credi davvero che avrebbero messo al centro di
tutti gli altri giocattoli che si potrebbe giocare con, pur
vietando che un giocattolo?
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Ovviamente, lo zio Joe ha un buon argomento, uno che
potrebbe stare in piedi in un tribunale di diritto in
intrappolamento a causare lesioni.
Perché i genitori dovrebbero sottoporre il loro bambino ad
una tentazione come questa se davvero non volevano che il
bambino toccasse quel giocattolo? E perché è il giocattolo
vietato posto al centro di tutti gli altri giocattoli; direttamente
nella consapevolezza dei bambini?
Vuoi lasciare una pistola carica al centro del resto dei
giocattoli del bambino, in modo che il bambino aveva accesso
ad esso e poi semplicemente dire loro di non toccarlo? O vuoi
rimuoverlo dal centro della loro percezione e farlo fuori del loro
modo, perché li ami e non desiderano alcun danno a venire a
loro?
Rispondere con attenzione!
I miei amici voglio che capiate questo profondamente,
questa è la differenza tra i genitori amorevole contro uno
sconosciuto indifferente, chiunque esso sia. Un genitore
amorevole non avrebbe mai sottoposto il loro bambino a una
tentazione come questa sapendo che era estremamente
pericoloso, soprattutto per la mentalità novizio di un
adolescente. Tuttavia, se non sei il genitore reale del bambino,
allora tutte le scommesse sono fuori per il vostro vero intento
per lui o lei.
Ricordate, non stiamo parlando di una ferita d'arma da
fuoco alla testa a causa di una pistola casuale lasciato dietro
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che un bambino può trovare. Stiamo parlando di qualcosa che
rappresentava la perdita della vita eterna.
Ora non le probabilità solo saltare attraverso il tetto qui,
che renderebbe questa storia ancora più mistificante?
Stiamo vedendo un modello qui?
Proprio come con la storia di Davide dove Dio incitava
David a fare del male. Dio ha posto quella tentazione lì per
muovere Adamo ed Eva per commettere questo grave errore a
causa di un risultato nascosto che desiderava che si verifichi,
piuttosto che essere ribellione o infedeltà delle persone in
questione?
E che cosa circa il serpente che è là, era nient'altro che
una rivelazione di chi questi Dio realmente era, i tentatori,
giocanti i ruoli sia del Dio che del diavolo-buon e del male ed
erano semplicemente roaming intorno nel loro molto
possiedono il quartier generale?
Ricordate il loro albero proibito è stato posto proprio nel
centro del giardino e questo albero era tutto sulla conoscenza
del bene e del male.
La storia continua dove Adamo ed Eva sono stati proibiti di
prendere il frutto di questo albero, come è la metafora di
qualcosa che fare con una conoscenza proibita.
Il serpente trovò Eva e la invogliò a prendere questa
conoscenza dicendo loro che Dio era quello che non era onesto
con loro.
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Questo ha tutti gli attributi di qualcuno che era all'interno
e ha deciso di versare i fagioli. Per Eva ha detto il serpente;
che il giorno in cui mangiamo di questo albero proibito Che
moriremo sicuramente.
Il serpente ha ribadito l'idea che Eva non ha capito, in
realtà, come ha affermato, se si prende di questo frutto
proibito non solo non si muore, ma diventerete come gli dèi.
Genesi 3/5 "Poiché Dio sa che nel giorno in cui lo
mangerete, sarete come dei, conoscendo il bene e il male."
Il termine Dio qui è il riferimento ebraico a "Elohim". Si
riferisce ad una pluralità. Quando viene usato il nome elohim;
in un certo senso, è come dire le persone piuttosto che una
persona.
Gli Elohim sono gli dei, piuttosto che una singolare forma,'
El ', che rappresenta un unico Dio. E tutti servono in rango,
ordine e file sotto un Dio potente che guida tutti loro, chiamati
anche; Dio e o Signore.
Il serpente dichiarò ad Eva che la presa di
conoscenza proibita avrebbe permesso che i suoi occhi
aperti. Come abbiamo imparato nel libro di una di
serie, che il termine mangiare ha sfumature spirituali
Esso rappresenta consumando la parola.

questa
fossero
questa
uniche.

Ricordate la parola è venuto in due forme, il bene e il
male. Cristo ha seminato la vera parola e l'avversario il diavolo
ha seminato la falsa parola, il tutto nello stesso giardino.
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Il termine che mangia ha una rappresentazione speciale e
incarna la conoscenza che è consumata e non una certa frutta
fuori di un albero. Ciò implica che Eva fosse cieca a certe
conoscenze che gli dèi avevano.
Eva aveva bisogno di essere risvegliato a ciò che era
traspirante sul perché non era permesso di mangiare di questa
conoscenza proibita.
Poiché il serpente dichiarò: che nel giorno in cui la
mangia, diventerà come il DioS. Perché Dio non ' vuole che gli
esseri umani a mangiare di questo albero e ancora lo
permettono nel giardino insieme al serpente?
La risposta è accuratamente costruita in un oscuro segreto
mistico. L'albero non era un albero!
Questo albero rappresentava qualcosa che apparteneva
agli dei. Era qualcosa che usavano. Era qualcosa che potrebbe
aver anche lavorato intorno. È stato probabilmente il quartier
generale per gli dèi che abitavano sulla terra, in questo luogo.
L'albero è simbolico di un lignaggio familiare, non era una
pianta, era un luogo in cui soffermarsi per i figli degli dei.
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6. Solo chi è Dio?
Perché è che il termine ' dèi ' è usato? Dove c'erano altri
dei all'inizio?
È stato a lungo ipotizzato che esistesse solo un Dio. Il
mondo religioso ha da tempo dichiarato che il serpente ha
mentito ad Eva.
La mia domanda è a che punto ha fatto il serpente bugia?
Lui le disse nel gen. 3/5 "... che il giorno che lei mangiò,
che i suoi occhi sarebbero stati aperti. “
Questo significa che capirà qualcosa che in precedenza
non è stato percepito. Il serpente dichiarò che nel giorno in cui
la mangia, che sarebbe diventata come la Dios, conoscere il
bene e il male.
Il serpente ha mentito? Questa affermazione era falsa?
Era questo il peccato che Adamo ed Eva si impegnarono a
seguire una menzogna che avrebbe condannato le generazioni
dopo di loro?
O era che in realtà, il serpente non ha mentito ha appena
rivelato qualcosa che è stato vietato per gli esseri umani a
conoscere gli dèi?
Se questo è vero che implora la domanda, perché il
serpente rivelare questo quando Dio rifiutò?
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La risposta risiede in Genesi 3/22. "E il Signore ELohim
(dii) disse: Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi (tutti gli
dei), conoscere il bene e il male. E ora, per timore che egli
stese la mano, e prendere anche l'albero della vita, e
mangiare, e vivere per sempre..."
Non è questo parola per parola ciò che il serpente ha detto
Eva?
Non le ha detto che il giorno in cui hanno mangiato
l'albero proibito che sarebbero diventati come Dio conoscendo
il bene e il male?
Il serpente evidentemente le ha detto la verità, ma
perché? Potrebbe essere un trucco è stato giocato? È possibile
che il serpente voleva che gli esseri umani a conoscere il
potere degli dèi e ciò che questo albero veramente
rappresentato, o era qualcosa di completamente diverso?
Potrebbe essere che ci fosse una legge incastonata anche
agli dèi dove hanno dovuto obbedire, che ha dichiarato la
verità deve essere parlato per dare agli esseri umani una
scelta?
Anche fino ad oggi gli stessi protocolli vengono usati, dove
l'umanità viene raccontata la verità in tanti modi all'interno di
tanti formati, e poi la verità si confonde con la menzogna per
soggiogare gli umani e paralizzarli sotto confusione, lasciandoli
con poca comprensione .
Perché il mondo religioso ci ha ingannati dicendo che ciò
che il serpente aveva rivelato ad Eva era una fabbricazione e
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hanno contorto tutta questa storia per essere nient'altro che
serpenti e mele?
Se era una bugia, allora perché il Signore Dio tornato
dicendo: "Behold, l'uomo è diventato come uno di noi per
conoscere il bene e il male…" Se questo non fosse vero?
Perché il serpente e Dio sono entrambi d'accordo sulla
stessa cosa? E tuttavia quello detto, non prenda dell'albero e
l'altro ha detto, prenda dell'albero.
Non è il loro albero chiamato la conoscenza del bene e del
male? Allora perché dovrebbe scioccare che si sta giocando il
ruolo del bene/Dio e l'altro sta giocando il ruolo del
male/diavolo?
È a causa della maschera dell'illusione. La menzogna
credeva che il serpente mentisse, è un doppio tocco di
confusione mescolato con la paura di disorientare gli esseri
umani; nell'accettare la maschera dell'illusione. Tutti gli dèi
erano giocatori del bene e del male, come era il loro marcatore
di identificazione.
Quello ha dovuto svolgere il ruolo di non volere questi
esseri umani per prendere di questo albero e così ha dovuto
nascondersi come componente del buon/Polarity del Dio
dovuto la legge che ha dichiarato, i soggetti deve essere detto
la verità.
E l'altro si nascose come un serpente, per mascherare se
stesso sotto il male, per cui ha anche detto la verità, ma è
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stato attirando questi esseri umani a rompere il vincolo iniziale
in modo che sarebbero stati puniti per legge.
Di conseguenza, ha fornito abbastanza confusione per
assicurare gli esseri umani farebbe che cosa sono stati
supposti per fare in primo luogo, cioè per prendere del frutto
proibito e per bloccarlo nell'illusione.
Ovviamente, ciò che il serpente disse ad Adamo ed Eva
era vero perché gli dei lo verificarono. Per legge hanno dovuto
dire agli esseri umani la verità ed allora avere questa
conoscenza ha causato gli esseri umani per essere parte di uno
stratagemma che ha intrappolato le loro anime nell'oscurità,
perché hanno disobbedito gli ordini iniziali.
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7. Dio rimosso Hu-uomo dal giardino
Prima di passare voglio affrontare la seconda parte del
bene e del male versetto. Dopo aver preso l'albero proibito, il
Dio ha deciso in Consiglio di rimuovere l'uomo e la donna fuori
dal giardino in modo che non potevano avere accesso
all'albero della vita, e mangiare di esso e vivere per sempre.
Il giardino dell'Eden simboleggia l'umanità in paradiso
prima della caduta, l'albero al centro rappresenta gli angeli
caduti nella maschera dell'illusione; Inoltre, chiamato Eden
dopo la caduta.
Entrambi sono Uniti nel centro del giardino, gli esseri
umani e gli angeli caduti. Due semi sono piantati insieme nello
stesso giardino, l'albero buono e l'albero cattivo.
Abbiamo imparato a conoscere l'albero cattivo, ma per
quanto riguarda il buon albero. Anche l'albero della vita è stato
travisato. Il Dio ha detto, non hanno desiderato gli esseri
umani prendere di questo albero perché allora potrebbero
vivere per sempre.
Questo è un termine improprio, è anche frainteso dalla
lingua originale che è stata tramandata a noi. Ci sono parecchi
tasti che dovete prendere sopra. E mi limiterò a descrivere il
primo.
Appena prima del diluvio, Genesi 6/4 rivela un segreto,
avviso: "C'erano giganti nella terra in quei giorni; e anche
dopo che, quando il figli di Dio è venuto in per le figlie degli
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uomini, e nudo [bambini] a loro, lo stesso [è diventato]
uomini potenti che [erano] di vecchi, uomini di fama.”
Notate come descrive questi esseri come i figli di Dio. Li
descrivono come uomini potenti di vecchio. Perché questo è
importante?
La chiave qui è la parola Vecchio, traduce in ebraico per
Olam. Ora Aggrappatevi ai vostri cappelli, prima che ve lo
spieghiamo, torniamo ai due alberi.
Genesi 3/22 "... e ora, perché non stese la mano, e
prendere anche l'albero della vita, e mangiare, e vivere perever:"
Prendete nota della parola, per-ever, molti hanno creduto
che la presa di questo albero fosse che cosa ha rimosso la vita
eterna via dagli esseri umani. Dicono, il diavolo ha mentito a
loro, perché ora hanno perso sulla vita eterna, è la loro
retorica.
C'è un problema, il termine per-ever è anche la parola
Olam. Non significa la vita eterna. Si tratta di una parola
sconosciuta che rappresenta un periodo di tempo sconosciuto.
Il termine è stato usato per rivelare che questi figli di Dio sono
realmente e da dove sono venuti, e come avevano una vita
estremamente lunga.
Questa è una chiave potente, in primo luogo, il termine
corretto per la vita eterna è'' ad' in ebraico e ī-ō'-nē-OS nel
greco, significa senza inizio o fine, eterna, o età senza fine.
Quando parla della vita eterna o dell'eternità, usando questo
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termine corretto rappresenta letteralmente Sempre, tutti i
tempi, senza limite; passato o presente.
La parola ' Olam ' non significa questo, infatti rappresenta
un momento unico; un periodo speciale. Qualcosa che era fuori
dall'ordinario, ma non era eterno. Come ad esempio, coloro
che hanno vissuto centinaia e centinaia di anni prima del
diluvio. Questi erano uomini di fama, quelli di Olam, o quelli
che erano estremamente vecchi.
Ricordate quando i redattori di questo materiale aveva
scritto queste informazioni nei rotoli, sia con la parola di bocca,
o da più vecchi documenti scritti; vita umana campate erano
molto brevi, circa 70 anni, con ovvie eccezioni in entrambi i
casi.
Chiunque viva a 500 o anche 900 anni è stato al di là della
comprensione. Questi erano il popolo di Olam, che significa gli
antichi dèi che hanno vissuto un tempo molto lungo. Erano i
figli di Dio, gli Elohim che vagavano per questo pianeta.
Quando ha dichiarato: "ora l'uomo è diventato come uno
dei Noi..."stava usando il plurale per identificare che gli Elohim
sono molti dei. Questi erano i figli di Dio, rendendoli anche dei.
E potrebbero vivere vicino a 1000 anni, fino a quando il diluvio
cambiato tutto. 1000-anni è la chiave!
Ora l'albero della vita rappresentava la vita eterna,
tuttavia le vere anime avevano già la vita eterna e quindi
questa tentazione era fraudolenta.
Si accede all'albero della vita da dentro di sé. Gli dei non
volevano che il maschio e la donna capissero di essere uno dei
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Aeoni eterni, da prima delle fondamenta del mondo, perché
ora avevano dimenticato anche alcune delle precedenti
rivelazioni da dove venivano, era tutto rimosso dalla memoria.
Il vero albero della vita era un legame eterno con il padre
e la madre. Non era qualcosa che si mangiava come se fossero
mangiare o bere un elisir che li teneva in vita continuamente. I
bambini allineare hanno perso questo collegamento a causa
della caduta nell'errore ed attraverso Christ è stato allora reso
possibile riguadagnare questo collegamento.
Quindi gli dei non potevano offrire il vero albero
della vita, questo era l'inganno e la grande truffa. Gli umani
dovettero fallire. Capisci? Non c'era nessun albero della vita
nel giardino fisico dell'Eden. Pensateci, se tutto quello che
dovevano fare era mangiare di esso e vivere per sempre,
allora perché non hanno appena prendere di esso; una volta?
Con il tempo le vere anime caddero al 3Rd terra
dimensionale il vero albero della vita era nascosto dentro di
loro, e un altro albero fraudolento della vita è stato offerto
loro. Non c'era modo che Dio gli avrebbe permesso di accedere
a quell'albero, perché la giga sarebbe finita.
Pertanto, gli umani sono stati costretti a prendere l'albero
della conoscenza, invece, come un modo di punizione per
costringerli a diventare schiavi degli dèi.
Il versetto ha anche dichiarato in Genesi 6, che questi
erano uomini di fama. Ciò significa che queste erano entità che
erano conosciute con un nome. Il ' nome ' erano conosciuti da
era Shem.
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Ora, questa è una parola interessante. Shem era uno dei
figli di Noè. Genesi 6 è prima del diluvio, e in realtà si sta
rivelando l'alluvione stava per verificarsi in circa 120 anni dal
momento che Noè è stato quello di iniziare a costruire l'Arca.
Ovviamente, questo non può riferirsi solo al figlio di Noè,
ma il termine Shem era molto importante e senza dubbio
perché Noè chiamò suo figlio Shem, come si impara in un po'.
Il nome Shem ha un significato speciale, viene dalla parola
' nome ' come detto sopra, ma non come potremmo capire
questo termine.
Oggi chiamiamo qualcuno
identificazione della persona.

con

il

loro

nome

come

Questa non è una rappresentazione accurata del nome
Shem. ' Shem ' nasce dall'idea di realizzare una grande
impresa e fare un'nome ' per se stessi. Sono sicuro che tutti
conoscono le storie degli dèi greci antichi, come Zeus, Apollo,
e Ercole, ecc.
Questi erano antichi dèi che sono stati scritti come
personaggi mitologici ma erano alcuni degli dei di Olam solo
sotto diversi nomi e titoli. Ognuno di questi dèi aveva una
caratteristica speciale per quanto riguarda la loro fama e
gloria, così hanno fatto un'nome ' per se stessi, di grandezza e
di gloria.
Questi erano gli dei di Olam che erano rinomati o dato il
nome, come Shem.
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Tuttavia, vi è un altro significato radice di questa parola
Shem, che rappresenta qualcosa che è stato fissato eretto,
come ad esempio su un monumento, o una torre, qualcosa che
era una rappresentazione di questi dèi e da dove sono venuti,
che ha dato loro lo status di uomini di fama.
Genesi 6 sta rivelando, che c'erano figli di Dio che scese
dall'alto, l'uso del termine figli di Dio, deriva dalla parola radice
Nefilim, e non significa giganti per dire come ci è sempre stato
detto.
Eppure molte di queste entità prima di venire sulla terra
così come attraverso un incrocio illegale con gli esseri umani
così come macchinazioni di provetta, è diventato massiccio e
gigantesco, ma la parola Nefilim che viene utilizzato qui
rappresenta, quelli dall'alto che sono stati abbattuto. Infatti, la
parola reale viene da NaPhal, significato; a cadere.
Quello che stiamo vedendo qui è che questi Dio è venuto
giù dal cielo o altre dimensioni, o meglio tradotti sono stati
abbassati, o costretti verso il basso. Allora, cos'era che erano
conosciuti?
Erano conosciuti come gli dèi dalle stelle, e sono stati
notati come Shems. Alieni e il loro mestiere dallo spazio
esterno. Tuttavia, sulla base delle antiche tavolette
cuneiforme sumere, il nome Shem rappresentava un razzo, o
una sorta di macchina volante per viaggiare nello spazio.
E che cosa è un razzo o anche la sua piattaforma, è un
oggetto eretto che è puntato verso le stelle? Di conseguenza,
questi dii hanno ricevuto il loro nome dall'essere viaggiatori
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spaziali, qualcosa nessun altro essere umano a quel tempo
potrebbe compire. Erano semplicemente gli stranieri che
volano nel loro UFO, proprio come quello che è stato riferito,
anche fino ad oggi.
C'è pochissimo dubbio che prima dell'alluvione la torre che
si stava costruendo nella città della confusione, chiamata
Babel; era una piattaforma per un razzo al cielo, o una
navicella spaziale. Ma il Dio aveva proibito questo perché non
volevano gli esseri umani nel loro territorio o sarebbero
diventati come uno degli dèi.
Ora tornando alla radice parola per vivere per sempre,
come è stato notato. Ora riconosciamo il termine non significa
la vita eterna, significa che gli alieni che potrebbero vivere per
un tempo molto lungo.
Se il maschio e la femmina dovessero accedere all'albero
della conoscenza, allora compariranno come gli dèi dove
sarebbero come loro, vivendo come loro, perché allora
saprebbero la verità di chi sono. Non hanno mai avuto
l'opportunità di accedere all'albero della vita.
È importante che tu realizzi il grande tabù che gli dei
temevano fosse che gli umani potessero diventare come loro,
sapendo tutto ciò che sanno, e allora gli umani non sarebbero
servi e schiavi di questi dei, perché allora si sarebbero
percepiti uguali.
Allora perché il maschio e la femmina hanno maledetto
insieme a tutte le loro generazioni da seguire?
60 | P a g i n a

Seme alieno
Era perché si ribellarono, o è stato hanno scoperto
qualcosa che non erano di essere al corrente troppo, un
segreto? Il che significa che queste informazioni erano solo per
l'Elite.
O era anche il piano per tutto il tempo?
Ciò che era veramente l'albero proibito che è stato eretto
in giardino. Era realmente un albero che ha avuto frutta quali
le mele e le pesche, o era qualcos'altro?
Era l'albero nel giardino della navicella spaziale di Dio per
le stelle? E all'interno di questa nave, era la loro conoscenza di
tutte le cose buone e il male, attraverso i loro computer
tecnologici.
Eve ha dato un giro intorno all'interno della nave dove gli
dèi hanno vissuto e lavorato? È per questo che odiavano Babel
perché la gente ha capito come tornare ingegnere loro
macchine volanti?
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8. Angeli caduti trasformati in Elohim
Fin dall'inizio vediamo già un importante problema di
interpretazione che si occupa del concetto di Dio. Il Dio qui è
identificato come una pluralità non singolare.
Vediamo questo dal passaggio di cui sopra, dove il
termine Elohim viene utilizzato insieme al termine 'Noi.'
Questo implica più esseri, non solo uno.
Prima, quando si parla di Dio, di David, re di Israele, il
Signore di Davide era YHVH, e sembrava che fosse uno dei
migliori dèi, ma come si vedrà più tardi il nome YHVH ha anche
un significato parallelo. Avrebbe potuto essere uno qualsiasi
degli dei, ma non sappiamo quale in un dato momento che sta
parlando.
YHVH può implicare una
questo nome è un Titolo e
tradotto significa, Signore,
questa attribuzione. Ma può
persona.

versione singolare di Dio, tuttavia
non un nome personale. Il nome
e molti degli dei avevano preso
anche riferirsi ad un Dio o a una

Il nome YHVH è usato la maggior parte del tempo per il
Signore quando si tratta di divinità multiple. Per tutti gli dèi
sono stati chiamati, signori.
Ovviamente, c'erano molte entità di questa razza
conosciute come dei al tempo, e una di esse avrebbe potuto
prendere su di sé un titolo personale di potere di YHVH come il
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leader degli dei, ma era in realtà un titolo di autorità, per uno
degli dei da usare.
In Genesi 2/4, parla dei cieli e della terra che è creato dal
Signore Dio, ma sta usando il plurale YHVH Elohim, "Signore
Dio ' s".
Raramente è il termine singolare "El" utilizzato in
riferimento a un Dio nei primi cinque libri della Bibbia, dove
l'intero fondamento di una ' teoria di un Dio ' è stato posto.
Ora impara un mistero, all'inizio la madre del padre una
doppia energia androgino creò i cieli e la terra.
Qui abbiamo l'unico concetto di Dio perché è una forza
energetica del mondo divino. Tuttavia, i cieli e la terra che
hanno creato erano domini spirituali, non erano material
Mondi Come Stiamo vivendo qui.
Quindi, siamo stati in un certo senso dirottati in un falso
universo illusorio cosmo, facendoci credere che è reale a causa
delle maschere di essere indossati o copie della cosa reale. C'è
un vero paradiso e una vera terra, ma quello che stiamo
vivendo è solo una copia, un programma elaborato.
Quando gli angeli caduti/alieni creato la programmazione
informatica dell'Universo olografico, hanno voluto a tutti di
credere che fossero in realtà un Dio utilizzando la conoscenza
che una volta era conosciuto e poi usarlo per l'inganno.
Hanno usato la nozione di un Dio come in parallelo al
padre, anche se ci erano molti dii, perché hanno ritenuto che
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fossero la fonte di energia allineare ed i figli di Dio erano i loro
bambini. Ricordate che stavano cercando di sottrarre l'autorità
e il potere del vero creatore e di elevarsi al di sopra della loro
supremazia.
Perché? Perché il loro leader Lucifero era geloso e ha
chiesto il culto, ed era arrabbiato qualcuno stava guardando
indietro verso il padre e la madre, e ha chiesto la piena
adorazione di obbedire e seguire lui e denunciare il padre e la
madre.
“Che non ci sia nessun altro Dio davanti a me.”
Così, ha dichiarato, io il Signore tuo Dio Sono un geloso
Dio, tu non avrai altro Dios Prima Me.
Ricordate dal primo libro, il divino giardino segreto li
conoscerete dai loro frutti, la gelosia è un peccato di Satana e
non un attributo del padre e della madre.
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9. Lord Gods – YHVH Elohim
Ovviamente, se il passaggio dichiara, "Signore Dio", che in
ebraico è, il YHVH Elohim allora come può questo riferirsi ad
un Dio unico?
Gli angeli caduti riprogrammarono la verità e crearono un
errore usando parte della verità o un miscuglio di verità ed
errore.
Uno dei segreti di come hanno creato questa miscela di
confusione è stato Blend linguaggi che avevano diversi
significati per parole simili.
Ricordate Babel, Dio confuso la lingua in modo che non
sarebbe più di una sola mente.
Così oggi leggiamo; ' Signore Dio ' nella traduzione in
inglese, quando è stato, Signore Dios.
Hte YHVH Elohim creato il cielo e la terra, non YHVH El.
Il Signore DioS creato i cieli e la terra... si potrebbe dire
Che Ci sono stati molti programmatori per questa simulazione.
Vedete la confusione? La verità è lì, ma è stato mescolato.
All'inizio, tutti gli dèi erano responsabili per la creazione
inferiore o la programmazione difettosa di questo sistema
universale inferiore che di per sé è bloccato nelle regioni
inferiori astrale o 4 ° dimensionale dove la 3a dimensione
viene proiettato da, utilizzando il sole Luciferian o 666,
Anticristo.
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Quello che abbiamo qui è l'intero fondamento del nome
Dio in Genesi si basa su più esseri tutti chiamati signori, con
una rara eccezione di YHVH essere utilizzato per identificare
una singolare entità superiore in rango, file e ordine, ma solo
perché è un titolo di molti , non solo uno.
Abbiamo imparato un pezzo molto potente di conoscenza,
si può chiamare la conoscenza proibita della verità mescolato
con l'errore.
Abbiamo imparato che nel bel mezzo del paradiso del
giardino di Eden, gli dèi avevano una conoscenza segreta che è
stata memorizzata ed era composto sia di bene e male, Dio E
diavolo.
Quando ci vengono dati i termini Dio e o diavolo,
sappiamo già da dove provengono questi termini, e da dove
nasce questo bizzarro albero.
Sia Dio che il diavolo sono dall'albero degli antichi Olam,
dèi dalle stelle, uomini di fama, i Shems-astronavi.
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10.

Il serpente nominato

Tornando alla congettura precedente si deve seriamente
porre la domanda sul perché Dio ha posto l'uomo e la donna in
una situazione in cui qualcosa di questa grandezza è stato
fissato come una tentazione?
E perché Dio ha permesso al serpente di essere in
giardino, in primo luogo?
Queste sono domande importanti che hanno bisogno di
risposte serie anche. L'antica lingua ebraica descriveva Satana
come un avversario. La Bibbia suggerisce anche che Dio creò il
serpente nella Genesi.
Genesi 3/1 "Ora il serpente era più sottile che ogni bestia
del campo che il Signore Dio ' s'aveva fatto."Così, gli Elohim
erano responsabili per rendere il serpente.
Voglio concentrare la vostra attenzione sul termine Fatto.
Non significa creato. Il termine per creato è BARA, il termine
utilizzato in questo caso è, Asa.
Notate che non dice creato. Il termine ' Made ' è ripartito
per dire, nominato. Di nominare, ordinare, o per Istituto.
Questo versa i fagioli su quello che sta succedendo qui.
Gli dèi non hanno creato il serpente, hanno nominato uno
di loro per diventare l'avversario come parte del loro Dio e il
regime diavolo cioè l'avvocato del diavolo.
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Il nome serpente deriva dalla parola ebraica 'nä · khäsh,'
con un Accento su entrambi 'äsuona come Nah-KHASH. Ci è
stato detto che rappresenta un serpente.
La parola ebraica sembra infatti rivelare che si tratta di un
serpente, ma...
Durante le molte epoche, siamo arrivati a credere che Eva
stava conversando con un serpente Nato a gambe con la
possibilità di avere le gambe; perché sotto la maledizione ha
cominciato a Slither sulla sua pancia, non essendo permesso di
camminare più.
Eva ha davvero conversare con un serpente?
Andiamo gente, cos'è questo, Alice e Wonderland? Beh,
forse è così.
Nella mente di molti è facile ottenere la gente ad accettare
che Eva è stata ingannata da un serpente, per chi nella loro
giusta mente consentirebbe un'rettile squamoso,' che la
maggior parte hanno paura di comunque, di parlare contro il
grande creatore e poi accettare le sue terribili accuse , contro
detto creatore?
Doveva essere pazza, vero?
Uno degli assoluti che proverò in questa spiegazione
sommaria è spesso le parole sono cambiate ed i significati
diventano di nessun effetto, semplicemente aggiungendo un
piccolo errore, (la mascherina) per gettare fuori dal significato
del soggetto progettato in modo che non saremo in grado di
capire la situazione.
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Tuttavia, vi è un'altra rappresentazione qui che è stato
perso con il termine nä • khäsh, viene dal nome originale della
stessa ortografia esatta, tuttavia è nä · Khash,' l'accento è
solo sopra il primo "ä"sia scritto lo stesso e anche
Pronunciato allo stesso modo. Interessante, un semplice e
diabolico piccolo cambiamento che potrebbe essere usato per
confondere.
Ora, naturalmente, può sembrare come se fossi scissione
a peli qui. Tuttavia, una volta che si inizia a comprendere la
differenza tra questi piccoli marcatori, si può capire meglio che
Eva stava parlando e non era puzzolente serpente!
È stato facile per i ciarlatani subdola e nefasto per
aggiungere uno degli accenti sulla seconda ' a' per renderlo nä
• khäsh a cambiare letteralmente e completamente il
significato di questo predatore.
Si credeva perché implicava che Dio creò il serpente da
tutte le bestie del campo che aveva solo senso che questo si
riferiva a un serpente, si sa come anfibi, mammiferi, ecc,
basta buttare nel mix da qualche parte. Ma Dio non ha creato
questo serpente, ha nominato il serpente, cioè ASA.
Questo è stato solo un altro inganno programmato per
cambiare la nostra comprensione del DNA ed essere
riprogrammati.
Essendo italiano ci è una frase usata spesso
particolarmente nella mafia che quando qualcuno è nominato
ad un più alto ufficio che è notato che erano,' fatto .'
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La verità è che il serpente non era un serpente era uno dei
Nefilim Elohim.
Sulla base della vera parola originale, nä • Khash;
l'identità del serpente era un incantatore di serpenti. Il
serpente era un mago, un incantesimo caster, un divino
incantatore, un'Magi,' un El estremamente potente dell'Elohim
o Signore degli dei.
Questo serpente era un potente
essere molto
probabilmente uno dei migliori dei, figli del YHVH. E fu
nominato a diventare l'incantatore divino per attirare Adamo
ed Eva nella trappola.
Ora la domanda è perché?
Questo mago gettato la donna sotto un incantesimo; un
sussurratore di magia la sedusse. C'era poca possibilità senza
protezione che non aveva intenzione di disobbedire agli ordini
iniziali.
Ora tenete a mente sul termine che ho usato chiamato,
Sedotto. È molto importante capire cosa si sta verificando.
La semplice eliminazione dell'accento su uno dei äcambia
il significato della parola, Serpente, Interamente.
Una delle definizioni di serpente in antico inglese significa
una persona insidiosa. Abbiamo bisogno di porre la domanda,
dove era la protezione da Dio per la sua creazione umana?
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Adamo essere avvertito di questo mago non poteva
resistere alla tentazione o dopo Eva è stata sedotta. E
partecipò anche a questa conoscenza.
Ovviamente, gli dèi stavano giocando una sorta di gioco di
gatto e topo dove si direbbe una cosa e l'altro direbbe un altro,
vale a dire poliziotto buono, poliziotto cattivo.
Erano entrambi attratti e tentati di fare ciò che è stato
dichiarato è stato vietato, quindi, entrambi hanno preso parte
di questo misterioso ' alberò.
Hanno preso l'albero di Dio e del diavolo, o quello che è
chiamato il Esperienza di simulazione artificiale, in modo
che potessero essere impostate tra una polarità, e per il resto
della loro vita e molti secoli a venire, essere catturati in una
densità inferiore di essere ingannati e rimanere schiavi,
inconsapevolmente bloccato tra due alberi o separati dal loro
albero interno della vita, aderendo all'albero di de Ath.
Perché il grande Dio della giustizia e della ragione
permetterebbe tale imbroglio e la disonestà?
Perché Dio così severamente punire quest'uomo e tutte le
generazioni nate loro per un atto di indulgenza che le
probabilità sono nessuno sarebbe stato in grado di resistere? E
che cosa era veramente l'indulgenza in questo grave atto, in
primo luogo, che cosa hanno veramente consumare?
Se davvero la donna fosse messa sotto un incantesimo,
allora come avrebbe potuto essere ordinata come un peccato?
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Non aveva alcuna capacità di resistere a questo tipo di
seducente.
E rendendosi conto che questo peccato originato proprio
nel mezzo del giardino di Dio, non dovrebbe Dio si sono presi
la responsabilità come un genitore saggio sarebbe, di aver
protetto i suoi figli contro questo inganno, dal momento che
era nel suo dominio molto dove ha avuto luogo?
Se hai lasciato i tuoi figli a casa, ma sapeva che un
assassino, stupratore e rapitore si era intrufolato in casa tua,
ma hai lasciato i tuoi figli non occupati comunque, non sei
responsabile?
E anche peggio di questo, quale mentalità deve essere in
per consentire al ladro di entrare sapendo bene che i vostri
figli saranno danneggiati?
Il problema è che questo albero apparteneva agli dei, e
rappresentava ciò che questi dèi erano veramente, e da dove
venivano. È stata la stessa conoscenza hanno vissuto da
chiamato la polarità dualità di Dio e del diavolo, è stata la
scienza della simulazione o Anticristo.
Mi sembra che la ragione per cui gli umani sono stati
evitati a causa del loro peccato, è che erano parte di una
trappola fissata dagli dèi stessi. E diventa un po' ovvio che il
loro albero della conoscenza aveva qualcosa a che fare con il
programma di simulazione di questo mondo falso.
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11.

L'interruttore del DNA e la legge

L'albero della conoscenza del bene e del male apparteneva
agli dei Elohim, il YHVH Elohim. Il vero albero della vita
apparteneva al padre e alla madre.
La ragione per cui entrambi sono stati offerti è stato
perché quelli caduti devono per legge ci dicono quello che
stanno facendo e ciò che la verità è, così i bambini veri hanno
una scelta. Purtroppo, anche se a causa delle bestie
Reprehensive queste entità sono, mescolano la verità con
errore di fuorviare.
Tuttavia, se i veri semi sarebbero semplicemente andare
dentro di sé per discernere il diritto dal male, avrebbero
scoprire questa trappola nefasto.
Il modo in cui gli dèi hanno ingannato questo mondo è
ancora molto che si verificano nello stesso modo esatto, anche
fino ad oggi.
Tornando di nuovo alla storia, sia Adamo ed Eva ha preso
del frutto proibito e afferma che i loro occhi sono stati aperti,
gen. 3/6.
Immediatamente a causa di questa conoscenza essi
percepirono che erano nudi, e gli Elohim cominciarono a cucire
foglie di fico insieme per coprirle. Ora questo sta iniziando ad
essere interessante.
Quello che sembra essere avvenuto è che Eve è stata
riprogrammata dal DNA originale per accettare un nuovo corso
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di programmazione dal serpente attraverso uno spostamento
dimensionale della mente, che il padre e la madre avevano
permesso di verificare.
Adamo dopo aver appreso che sua moglie è stata
riprogrammata ha dato anche e divenne parte del nuovo
programma. Ma cos'è successo veramente? Potrebbe essere
che il Dio ha detto, Hey, Vuoi giocare un gioco di realtà
virtuale?
I fogli del fico erano un'allegoria evidente quanto a che
cosa stava avvenendo. Voglio dire per gridare ad alta voce,
questi dèi avevano la tecnologia che sostituiscono anche la
nostra di oggi, e il meglio che potevano venire con era cucire
foglie di fico?
Le foglie di fico rappresentavano la forma umana
dell'avatar che noi tutti assumiamo attraverso il parto che una
coscienza dell'anima è stata fatta indossare per tenerli bloccati
in un potente inganno della 3a densità, bloccando la realtà. È
stato un po' come gettare su alcuni attrezzi testa virtuale e di
essere assorbito nel programma.
Prima di questo il maschio e la femmina, così come
ognuno di noi in una sola volta erano esseri energetici che non
erano così limitati. Credo che la nostra prima forma quando
siamo arrivati a questi livelli inferiori era più etereo, o quello
che potremmo chiamare un fantasma come l'apparenza. I
nostri corpi energetici erano una vibrazione molto più alta e
non limitato alla materia/illusione, come nel 3Rd dimensione
come siamo ora.
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Sopra il nostro mondo in dimensioni superiori è un Regno
eterico in cui una volta esisteva prima di cadere in
materia/simulazione. Qui è dove siamo stati attratti dal
serpente prima di venire qui.
Ovviamente, i vestiti non erano un'opzione, il nostro corpo
se abbiamo scelto di apparire in questo modo erano eterico,
senza vestiti e asessuata. Altrimenti eravamo probabilmente
sfere di energia luminosa.
Anche se il 4Th dimensione non è la nostra vera casa, è
superiore alla questione mondo 3Rd Dimensione. I 4Th il Regno
dimensionale è un Regno di energia di pensiero che siamo
caduti a dal 5Th dimensione e sopra, mentre tutto sotto il 5Th
dimensione è un Regno illusorio della mente.
Credo che quello che stiamo assistendo è stata la prima
volta gli esseri energetici sono diventati esseri umani
all'interno della facciata del velo di inganno, teste di serie
all'interno del corpo umano o maschera di realtà virtuale.
Questo è quando abbiamo lasciato il giardino spirituale e cadde
al 3Rd Regno dimensionale della creazione della mente
dell'angelo caduto.
Quello che stiamo assistendo qui è un incredibile
programma olografico che viene proiettato dal Regno del
pensiero energetico creando l'illusione questione.
Qualunque sia l'albero era, era all'interno di quell'albero in
cui gli esseri umani sono stati trasformati da una maggiore
densità di essere avvolto all'interno di una simulazione Super
Techno realtà virtuale per coprire non solo la loro vera
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consapevolezza, ma le loro anime. Questa era la loro nudità,
erano spogliati della loro realtà e costretti ad essere nudi in
illusione, attraverso la simulazione.
Qualunque sia questo albero era sarei disposto a
scommettere mani verso il basso che si trattava di una nave di
trasporto dimensionale di portare la mente anima che ora
dorme da una dimensione all'altra, lasciando loro clueless
quanto a ciò che ha avuto luogo.
E invece di un morire di lasciare un corpo, siamo tutti
morti/dormito per entrare in questi corpi e sono stati nel
mondo virtuale techno da allora, sì, anche oltre la morte.

76 | P a g i n a

Seme alieno
12.

Dio e il serpente il grande gioco

Venendo dalla parola ebraica impariamo che il termine
"ingannato" è' Nasha ', che significa ingannare o sedurre con
grande potenza.
Questo non era un serpente strisciante muto; Questo era
un essere di grandi risorse e tentazioni che hanno la capacità
di lanciare incantesimi creando confusione e disorientando il
soggetto.
Era un magico re di imbroglioni, e ingannava questa
povera donna, che ora veniva sedotta.
Semplicemente dichiarato, non c'è modo in questa grande
vecchia terra verde che avrebbe potuto resistere a questo
richiamo di inganno, il mazzo è stato accatastato contro di loro
entrambi.
Il mondo religioso sostiene che Dio li stava testando per
vedere se avrebbero obbedito, ma afferma che il padre non
tenta nessuno con il male, né può essere tentato dal male.
Allora perché Dio dovrebbe farlo? Ora, alcuni nella loro
ignoranza avrebbero proclamato che Dio non li ha tentati,
Satana li ha tentati. Vedete come la mente è facilmente
ingannato, per mantenere la conformità all'illusione?
Ovviamente, come ho detto continuamente, questo non
era il padre, questo non era il vero creatore, questi erano gli
alieni che sostenevano che erano dei usando 4Th tecnologia di
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trasferimento di pensiero dimensionale, che è una maschera
della realtà per coprire la vera anima.
La tecnologia è un'illusione.
Ma, Dio ha curato?
Ha detto una volta, Oh mi dispiace per questo, ho lasciato
quel serpente gangly OLE ' in giardino e avrei capito che
avrebbe fatto questo?
No, non a tutti, infatti, come la storia gioca fuori era più
che disposto a piatto fuori punizione, non solo per Adamo ed
Eva, ma anche a tutti i suoi figli, il che significava ognuno di
noi.
Ora per favore pensateci per un secondo. Se questa era
una dannazione eterna, allora perché anche permettere alle
altre generazioni di nascere anche se sono perse prima che
siano mai iniziate? Perché anche passare attraverso i passi?
Perché avevano bisogno di schiavi.
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13.

Satana l'avversario con artista

Il termine Satana deriva dalla parola inimicizia, significa
semplicemente avversario.
Satana non è Dioavversario, è l'avversario umanistico come
uno dei Dios come è stato nominato da Dio per portare inimicizia
tra i due.
Perché Dio non ha posto inimicizia tra se stesso e Satana e
calci il suo asino fuori dal giardino prima che avesse la possibilità
di tentare gli esseri umani?
Perché porre l'inimicizia contro i propri figli e Satana?
Ovviamente, non sembra che Dio è tutto ciò che disposto a
divorziare dall'avversario, ma è disposto a divorziare dai suoi figli.
Pensateci logicamente e poi spiritualmente.
Satana è stato lì per secoli e secoli, forse anche milioni di anni.
Gli esseri umani sono stati segnalati appena vengono sulla scena
recentemente, in modo paragonabile. Ma non appena il peccato
umano, essi sono gettati fuori dal paradiso e condannati a morte a
tutte le generazioni, ma quelli caduti continuano a vagare e fare le
loro azioni sporche come governanti umanistiche.
Chi è veramente in esecuzione lo spettacolo qui?
Stavo leggendo su una storia non molto tempo fa, dove una
donna ha affermato che è andato in un inferno con Gesù,
ovviamente essere trasportati in mente indietro al 4Th Dimensione.
Mentre lei era lì ha assistito, gli esseri umani tormentati,
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bruciando con il fuoco come la loro carne caduto fuori i loro corpi.
Tuttavia, non potevano morire, hanno appena sofferto in tormento
orribile.
Sono andati ad alcune delle vittime mentre soffrivano e
queste povere anime gridavano a Gesù che era con questa donna.
Queste anime spiegavano quanto fossero sbagliate e perché
volevano una tregua perché ora sanno che hanno peccato
orribilmente e fatto errori terribili.
Tuttavia, Gesù camminare con la donna non avrebbe alcuna
pietà, ha detto che ho cercato ripetutamente di avvertirvi, ma mi
hai respinto così ora si deve soffrire per tutta l'eternità.
Ora, ciò che era strano come la donna era lì con Gesù, ha
detto di aver visto i demoni di tutti i tipi camminare avanti e
indietro tornando al mondo dei vivi e ingannarli in modo da poter
catturare più anime per portarli all'inferno per il loro tormento.
Qui tutti erano, demoni oltre il numero solo avere una festa
ingannare e torturare le anime. Eppure molto raramente
attraversa la mente di nessuno, perché questi demoni permesso di
avere un periodo di massimo splendore e festa sulle anime
perdute? Perché sono liberi di vagare e fare ciò che desiderano,
quando gli esseri umani sono banditi per crimini molto minori?
Qui Gesù è presumibilmente in mezzo a loro e ha condannato
le povere anime, ma ignora l'errore e la malvagità di questi
demoni senz'anima.
Cosa c'è di sbagliato in questa foto?
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Beh, prima, questo non era il vero Gesù. Il padre e la madre
non avrebbero mai permesso a nessuno di soffrire per tutta
l'eternità per gli errori compiuti in una sola vita. Se credete che
potrebbero allora non siete del seme allineare.
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14.

Inimicizia tra due razze

Dio allora parlando con il serpente ha detto questo,
Genesi 3/15, "E io metterò inimicizia tra te (il serpente) e
la donna, e tra la tua posterità e la sua posterità..."
Fermate le presse... Se non lo avete fatto, dovete
leggere il mio libro, "Il giardino divino segreto-la conoscenza
proibita-i figli del raccolto.”
Abbiamo bisogno di chiederci, chi è il serpente? Non
abbiamo imparato che era uno degli dèi, quindi non è questo
dicendo, stavano andando a posto inimicizia tra l'umanità e gli
dèi?
Ciò che mi interessa di questo versetto è che sta
affermando che Dio ha creato una polarità, un'interferenza
opposta come un avversario. Il termine inimicizia significa
semplicemente ostilità, odio, antagonismo, animosità, rancore
e cattiva volontà.
Dio ha creato il rancore, il che significa un amaro,
profondamente tenuto, e di lunga durata cattiva volontà o
risentimento tra il serpente ei suoi figli, contro Eva e tutti i
suoi figli in tutto il tempo per la generazione fino generazione.
La tua mente non gira ancora?
Perché Dio dovrebbe scavare in questo seminterrato di
emozioni e impostare questo come un conflitto tra il seme del
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serpente e il seme
generazioni a venire?

della

donna

perennemente

per

le

Otteniamo reale, se questo era il diavolo abbiamo davvero
bisogno di inimicizia posto tra noi e lui. Penso che ci fosse un
sacco di andare in giro prima di tutto questo si è verificato.
Ebbene, naturalmente, Dio ha dovuto fare questo perché
questi erano gli dèi del bene e del male, giusto e sbagliato, la
verità e l'errore, Dio e il diavolo. È semplicemente il loro
playbook.
Come la vecchia zona di Twilight rivelato dove gli alieni
scese con un libro che diceva: "per servire l'uomo." Tutti
credevano che queste entità sono venute per motivi benevoli
fino a quando hanno imparato che per servire l'uomo era un
libro di cucina aliena e gli esseri umani erano le delizie.
Da questo punto in poi sta dicendo che l'odio, l'animosità,
la cattiva volontà è stata posta tra l'umanità e gli dèi. Questi
non erano esseri benevoli, erano tiranni mentalmente storti
perversi.
Ciò che questo sta rivelando è che il seme del serpente
avrebbe odio contro il seme della donna perpetuamente.
Capisci cosa implica questo? Sta dicendo che gli dei non ci
sopportano. Siamo deplorevoli nei loro occhi.
È chiaramente affermando che la donna insieme a tutti i
bambini nati da lei e le generazioni a seguire, compresi voi e
me, fino alla perpetuità, eternamente; sono ora fatti nemici
per il serpente/Dio ei loro figli.
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Che diavolo abbiamo fatto per meritare questo?
Improvvisamente tutto diventa più chiaro... Il seme è la
prole nata da queste entità. Questo significa che il serpente ha
una famiglia e avrà generazioni di diritto discendente a fianco
della donna e le sue generazioni.
Suona ancora come un serpente strisciante?
La donna ora è stato fissato in contrasto con questo mago
in modo che egli ora sarà permesso di odiare, vale a dire
Regola sopra Lei e i suoi figli per le generazioni a venire.
La conoscenza del bene e del male è stata rivelata a loro,
ma solo in parte. Avevano bisogno di mettere questa divisione
tra gli dei e gli umani.
L'hai imparato nella scuola domenicale? Il vostro Ministro,
prete, vescovo o rabbino vi ha mai detto questo?
Come fa il seme di un serpente a fare paragoni in questa
maledizione della rivelazione alla prole umana?
Da quel momento in avanti l'Adamo, il maschio avrebbe
lavorato per la sua vita in situazioni difficili come parte della
maledizione. Tuttavia, la donna è stata maledetta anche e per
certi aspetti ancora più grande.
La donna ha anche preso sulla maledizione del parto
doloroso, moltiplicando notevolmente il suo dolore. E poi per
rendere le cose ancora peggio, ha fatto l'uomo a governare la
donna come parte della punizione perché è stata ingannata.
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Come non essere ingannato in quanto rivela di Adamo,
dove si riconosce il male e poi viola la legge in ogni caso,
ottenere un maggiore rispetto di una persona ingannata che è
stato ingannato in errore?
Eppure l'uomo fallì nella sua responsabilità perché
cosa stava succedendo. Non è stato ingannato. Eve
stato inviato un mago serpente-affascinante, un Dio,
stata ingannata e tuttavia lei è diventato il ridicolo di
peccato per tutte le generazioni.

sapeva
però è
e lei è
questo

Adamo non è mai stato a governare su Eva perché
spiritualmente erano DNA equivale cioè co-eredi. Siamo tutti
nel nostro vero stato androgino, proprio come i nostri divini
genitori che significano; essere né maschi né femmine, ma
avere simili qualità maschili e femminili e tratti che danno
l'impressione di dualità, pur essendo uno.
Questi dèi inferiori basati sulla loro idea di, governare su
altri, ha creato caste e classi per insegnare agli esseri umani la
legge della subordinazione. Una sentenza sopra l'altra.
È la legge di essere servitori e schiavi legati.
Cosa c'è di male in questa foto?
La risposta è semplice, la maledizione era il desiderio
del Dios avuto tutto il tempo. Non si trattava mai di Adamo
ed Eva che obbedivano a Dio.
Si trattava di fare in modo che non ha.
85 | P a g i n a

Mondo virtuale di divinità e umani
Proprio come nel caso di Davide, non si trattava di Davide
che commetteva il peccato contro Dio per aver numerato
Israele. È stato perché Dio era arrabbiato con Israele e sedotto
e ingannato David in questa disobbedienza così Dio potrebbe
punire Israele.
Se Dio era arrabbiato con Israele, allora perché non solo
prendersela con loro, perché usare David? Perché gli dei hanno
bisogno che gli umani rispettino i loro inganni per far rispettare
la legge del bene e del male.
È tutto inganno, è la maschera di illusione o la velo di
energia oscura dell'illusione aka D.E.V.il. Il marchio della
bestia = simulazione tecnologica o uno spirito artificiale.
Per quanto riguarda il serpente e quello che ha fatto ad
Eva, mi limiterò a dire che la ragione della maledizione è
venuto tra Eva e il serpente e la sua prole e la sua, è evidente.
Ha scoperto qualcosa di importante sugli dei e ha imparato che
non erano quello che sono stati portati a credere, in un primo
momento.
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15.

Lo stato di diritto è la chiave operativa

Se il Dios aveva così poco rispetto per la loro nuova creazione,
allora perché giocare questi giochi con le leggi di insegnamento e
poi esigente obbedienza?
Perché passare attraverso il processo quando avrebbero
potuto semplicemente creato il Umana e send loro nei campi per
fare il loro lavoro? Pensaci!
Non era così semplice, hanno anche dovuto seguire alcuni
protocolli che ha permesso la gente libera volontà scelta.
Una delle aree che ho avuto difficoltà a mettere insieme tutto
questo era proprio questo punto. Ma dove ho trovato la risposta
non ha mentito con Hte testo antico, è stato scoperto
Visualizzando come l' Dioe i loro figli sono ancora Operativo Oggi.
Chiaramente Hte Dios hanno sempre creato leggi e regole per
adeguare il loro potere sulle persone che governavano.
Lo chiamano "stato di diritto".
Tuttavia, le loro regole di legge non si applicano mai a se
stessi, sembra credono che siano sopra e soprattutto la legge.
Ogni volta che si sente un politico usare il termine stato di
diritto, sono della mentalità degli Elohim Dios e obbediscono al
loro credo come Luciferians.
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Lo stato di diritto significa violazione della legge sarà
effettivamente si verificano, e la legge sarà violata in un modo o
nell'altro.
Poiché è legge che definisce il peccato, senza legge non ci
sarebbe peccato. Tuttavia, il peccato è anche creato da c'è sempre
più leggi.
Tlegge è stato creato in modo da peccato potrebbe
accumulare, e le leggi più i peccati più, non l'altro senso intorno
come tutte le religioni insegnano.
Il peccato non ha portato nella legge, la legge portata nella
conoscenza del peccato. C'è solo una vera legge, amare il padre e
la madre con tutto il cuore e l'anima e amarsi l'un l'altro come ti
amo.
Qual è la loro fissazione sulla legge quando non obbediscono
a qualsiasiModo?
Possono cambiare le regole in qualsiasi momento e giocare
qualsiasi gioco brutto che desiderano, ma nessuno di noi osa
rompere una qualsiasi delle leggi o altro pagheremo amaramente.
La risposta che mi è venuta è che se ci danno le leggi come i
nostri progenitori carnali e li rompiamo, Che Saremo sedotti a
disobbedire, allora hanno tutto il diritto di fare quello che vogliono
a noi e nessuno potrebbe interferire.
Come esempio, non volete che i vostri figli abbiano sesso
prematrimoniale, vi rendete conto che queste lacrime le radici
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della famiglia e l'albero genealogico. Allora, cosa fai, gli dai i
preservativi?
La scusa è che è meglio essere protetti che no. Il problema è
dare preservativi ai bambini solo li attrae a fare ciò che si desidera
per loro di non fare. E hanno intenzione di farlo; proprio come Eva
ha preso l'albero proibito.
Tutte le scuse e le giuste schivate di questo viale di pensiero
non cambieranno mai il risultato. Se non vuoi che i tuoi figli
giochino con una pistola carica, rimuovili dalla loro presenza. Non
distribuire proiettili e dire che non si desidera utilizzare questi, ma
è meglio avere protezione.
La domanda è: Chi è lì per interferire?
Questa è la domanda che tutti dovrebbero essere chiedendo
sapendo questi dèi illegali sembrano amare legge, ma invece si
hAve scelto di seguire la menzogna.
Mentre tutti hanno speso tutto il loro tempo adorando falso
Dios facendo la loro offerta, assicurandosi che tutti i loro interessi
sono soddisfatte, hanno dimenticato che noi siamo di un altro
reame dove esiste realmente la vera natura divina e le leggi
spirituali naturali dell'amore.
Queste non sono regole di legge; Sono Regole dell'amore.
E sono programmati dentro di noi come figli divini. Ma quando
siamo caduti abbiamo perso questa preziosa conoscenza del
servizio l'uno all'altro, ed è caduto nella trappola del servizio a sé,
e ora siamo facilmente manovrati per seguire un rituale oscuro
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della legge e del peccato, e abbiamo tutti, ma dimenticato la
regola dell'amore.
Questi dei alieni che sono sulla terra e hanno governato per
un tempo molto lungo; conoscere molto chiaramente i poteri che
esistono ben oltre le loro menti gracile.
Hanno paura di questi poteri, e sanno che ognuno di noi ha
questi poteri come condotti della vera fonte, una volta risvegliato.
Perché noi siamo i veri semi.
Tuttavia, Essi credono di essere senza sensi di colpa se ci
danno le leggi come i nostri progenitori, allora dobbiamo obbedire,
e se non riusciamo a farlo, allora hanno tutto il diritto di trattarci
come piace a loro.
Parte di questo inganno deriva dal divino amore e guida, che
stanno usando per controllare noi. Cristo non ci ha detto di essere
disobbedienti alla legge, ci disse che dovremmo vedere la legge
nella luce spirituale. È stato detto nei tempi antichi, tu non
uccidere, ti sto dicendo di non odiare nemmeno. Vedete se uno ha
amore, non sarebbero mai stati portati a uccidere.
Pensateci, quasi ogni razza aliena che è mai stato interrogato
dal settore UFO attraverso la ricerca ha dichiarato, “Perché
Davvero che gli alieni non intervengano per aiutarci, sapendo che
siamo controllati contro la nostra volontà?
La risposta è: "non ci è permesso di interferire nelle vostre
soggiogazioni basate sulla legge divina".
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Siamo rimasti intrappolati davvero, ma ora dobbiamo trovare
le chiavi di questo puzzle per la libertà, ma non da noi stessi come
alcuni credono, ma cercando i creatori del nostro vero patrimonio;
il padre e la madre. Questo è il nostro unico modo e il potenziale
per la vera libertà.
Il mondo è stato mentito, la maggior parte non ricordo
nemmeno il padre e la madre più. Certo, seguono i loro dèi,
seguono i loro Messia, ma non cercano il padre e la madre, perché
hanno dimenticato chi sono e come siamo connessi.
Anche Gesù Cristo ha detto che è venuto a rivelare il padre e
la madre, ma che cosa fanno le persone? Hanno posto tutta la loro
attenzione sul Messaggero e mai ascoltato il messaggio.
E questo è il problema che abbiamo ancora oggi. La gente
non ascoltare il messaggio che vanno sempre dopo il Messaggero,
e o li distruggono o impostare su un piedistallo, ma accidenti
essere il messaggio.
Sembra che nessuno è venuto in nostro aiuto che il loro piano
di gioco è stato impeccabile che saremo sempre sottoposti a
questi caduti Dios dall'antichità, a causa dei nostri peccati, che
nessuno sembra essere in grado di conquistare.
Non importa quanto tempo siamo qui nelle nostre molte vite,
il peccato sarà sempre con noi individualmente perché la legge è
sempre lì. E il nostro stesso corpo è un corpo di morte attraverso
il peccato. È programmato in questo modo.
E l'idea che qualcuno è venuto a coprire i vostri peccati nel
sangue è anche parte del programma caduto. Il sangue fa parte
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della corruzione di questo programma caduto e non può coprire i
difetti spirituali, è usato solo dagli dei per placare il loro spirito
artificiale programmato.
Il padre e la madre non chiedere, cercare, o bisogno di
sangue di qualcuno per essere versato per farli fare ciò che viene
naturale, e che è quello di amare, perdonare e istruire/insegnare
come qualsiasi genitore normale farebbe.
Chi di voi se il vostro bambino disobbedito si richiede una
offerta di sangue di presentare prima di te per perdonare tuo figlio
o figlia?
È assurdo nemmeno pensarci, vero? Non è umano non più di
quanto non sia spiritualmente divino.
Allora perché crediamo a questo dei nostri genitori divini?
Il termine inimicizia significa davvero che siamo stati
sottoposti alla legge della polarità, l'albero del bene e del male.
Siamo collocati tra ArchEs essere sempre tirato in due direzioni
diverse rendendo impossibile vivere la richiesta spiritualmente
retta vita.
Pertanto, essere senza peccato non è semplicemente possibile,
perché non siamo giustificati dalle gesta della legge, perché
all'interno della legge non vi è alcuna giustificazione oltre la morte.
Siamo giustificati dalla fede.
Quando la maledizione era di Portare inimicizia tra il seme del
serpente e il seme della donna, era di creare un rapporto di
amore-odio Come ancora una volta una polarità, cioè padroni e
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schiavi che sarà sempre drenare gli schiavi di ogni bene al loro
interno, rendendo ancora più impossibile aderire all'istruzione.
Pertanto, quando più leggi sono create più distruzione si
evolve.
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16.

Il Dio e Satana erano in guerra

Inimicizia era la mentalità di questi dèi. Quello che è
successo è stato, il Dio e il Satana che sono tutti la stessa
famiglia è andato in guerra con l'altro.
Leggi le storie di Enoch e Jude.
Credo che siano andati contro ogni legge assiomatico
divina del servizio uno all'altro e ha cominciato a seguire la
forza oscura e il percorso, che è lo stato di diritto che nega
l'amore del padre e della madre, e divenne la legge del
servizio a sé.
Essi rifiutarono la legge suprema della perfezione e
scelsero di onorare una legge caduta di polarità che poteva
essere eseguita solo su densità più basse, dove una scienza
caduta o calcolata male divenne nota come Dio e Satana
vivendo in maschere che coprono la consapevolezza divina.
Così, Lucifero aveva un grosso problema sulle mani. In
tutta la sua saggezza, non capiva perché il padre non avrebbe
mai permesso al buio o al male di invadere il loro regno
superiore. È perché una volta che il male è mescolato con il
bene non c'è più la verità o la vita più. Tutto è destinato a
distruggersi.
Oggi noi sulla terra stiamo ottenendo molto vicino al
know-how tecnologico che questi esseri avevano allora, e forse
in alcuni circoli superiori abbiamo già.
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Questo non è affatto un incidente. Questi stessi esseri
sono in giro sia nel 3Rd e 4Th livelli di densità ancora operativo
e che disciplinano questa terra e oltre in misura in cui il
programma di proiezione del computer permette.
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17.

Il Dio della guerra

Per un tempo estremamente lungo l'umanità è stata in
guerra apparentemente con se stessi. Eppure questo è lo
stratagemma che gli dèi hanno tirato fuori su di noi perché non
siamo riusciti a lasciare andare la mente del partito, che divide
la gente.
Non siamo in guerra l'uno con l'altro come appare; I dii e
la loro prole che sono guerra-minded stanno usando la guerra
per governare questo mondo e le agende della fase per
continuare a mantenere quel controllo. Pertanto, siamo in
guerra con Dio, cioè gli dèi.
Alcuni sono venuti a credere erroneamente che perché
non appartengono a qualsiasi gruppo o fazione che stanno
usando la propria mente. Questo ancora una volta è spesso
dimostrato di essere ridicolo. Le persone sono sommerse dal
pensiero di gruppo-mente tutto il tempo, anche se
personalmente non appartengono a nessun gruppo.
I media sono un potente strumento che mantiene le
persone costantemente aggiornate su ciò che ci si aspetta da
loro e come sono a pensare. Le nostre istituzioni religiose e
l'Accademia educativa non insegnano più a pensare; ti
insegnano cosa pensare, c'è una differenza megalitico.
Le nostre menti sono costantemente bombardati con le
ideologie così veloce e veloce che è facile credere che sia la
vostra mente pensando i pensieri. Tuttavia, la prova è di solito
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nell'azione in cui l'individuo soccombe all'alveare-mente se ne
sono a conoscenza o meno.
Ho guardato la gente letteralmente parodia qualche altro
punto di vista quasi parola per parola, eppure difendono la loro
azione con la loro vita, dicendo che era la loro convinzione
personale. Proprio come i partiti e le fazioni, non sanno
nemmeno che sono stati manipolati e lavaggio del cervello.
Questi dèi hanno generato violenza e odio attraverso la
legge dell'inimicizia e continuano ad usare la loro malattia
come un'arma contro l'umanità per accendere il rancore e
l'odio verso l'un l'altro.
Viviamo in un mondo in cui non importa quale lato del
pianeta esisti, si ha un nemico che non si può nemmeno
sapere o realizzare. Ma ti è stato assicurato che questo altro
gruppo ti odia, così in cambio hai bisogno di odiarli indietro.
La cosa triste di tutto questo è, è che tutte le fazioni in
guerra hanno un leader che si trova al top chiamando i colpi.
Questi leader vengono utilizzati dai Blue Blood per assicurarsi
che siamo continuamente in una cornice di guerra della mente.
L'umanità è stata divisa in più regioni non a causa di
razza, credo o colore per dire, ma a causa di creare la capacità
di avere più guerra. Si tratta di creare partiti, gruppi, fazioni,
religioni e molteplici altri concetti ideologici che creano
ambienti sezionali che si oppongono l'un l'altro.
Naturalmente, nessuna di queste opere a meno che il
buon Dio e il diavolo male sono gli strumenti di valore. La
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maggior parte di tutti i gruppi credono di essere i buoni a
lottare per i loro principi contro i cattivi.
Pochi vogliono vedere se stessi come essere male, anche
se a volte le azioni che prendono e permettono sono
estremamente malvagi e satanici, è stato fatto nella loro
mente per distruggere il male. Essi creano il concetto che a
volte si dovrebbe accettare l'ideologia del male per conquistare
l'altro male. E questa è la prima lezione di polarità data loro
dagli dèi per permettere al male come parte dell'espressione di
Dio.
È così che si crea la guerra. Le persone sono convinte che
l'uccisione di un altro è tutto a posto se si sta facendo per il
partito (buon Dio) causa.
Ora possiamo capire meglio quale sia il processo di
pensiero di questi dèi caduti. Questo è esattamente il modo in
cui la ragione intorno alla loro mentalità velenosa. Ed è per
questo che tanti hanno seguito questi dèi, anche se li
riconoscono come guerrafondai.
È perché credono che Dio a volte deve abbassarsi a livelli
bassi per sconfiggere il nemico dove non c'è nemico umano. Il
nemico sono gli dèi che portano il popolo alla guerra usando la
propria legge di inimicizia uno contro l'altro.
Quando Dio dice: Tu non uccidere, questo vale solo per te
se gli dèi non cambiano le regole o aggiungono una sottovoce
nelle regole. In questo caso la sottovoce è, tu non uccidere
quelli che sono d'accordo con la tua vista partito. In caso
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contrario, uccidere, macellare, cancellare e distruggere, è il
loro motto.
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18.

Incontro ravvicinato del tipo inverso

Ora è il momento di entrare in ottone virate come si
potrebbe dire e non tenere indietro più.
Il serpente violentò Eve che la impregnava di
gemelli.
Io uso il termine stupro perché era una seduzione magica
illusoria, non esattamente una risposta volontaria. Eva non era
nella sua mente giusta quando ha dato nel diavolo. È stata
gettata in trance dichiara la consapevolezza.
Sono sicuro che quello che ha visto quando è andata
all'interno dell'albero davvero soffiò via e cadde in una trance
amorosa e semplicemente dato in liberamente.
Gli antichi rotoli dei frammenti del Vangelo perduto di
Giovanni, ha dichiarato che Llaldabaoth aka YALDABAOTH, uno
dei signori di quelli antichi, o Olam come abbiamo imparato,
violentata vigilia.
Sotto le tavolette di cuneiforme sumero, Enki fu il primo
signore della terra e fu il serpente e maestro del complesso del
DNA.
Quello che era emerso è che Adamo non aveva paura
perché lui ed Eva erano nudi per dire, anche se ha qualcosa a
che fare con esso in un senso più grande metafisico. Come
abbiamo imparato il nakedness Era perdere il proprio
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risveglio e entrare nella simulazione, ma c'è un po' di più
ad esso.
La loro nudità rivelava come caddero. Avevano perso le
loro vesti bianche di gloria, che definisce semplicemente il loro
mondo spirituale di perfezione e come tutti i veri figli erano
appartenuti al padre e alla madre e sono ora caduti in questo
stato di decadimento e di morte di dover servire demagoghi.
Quando Dio gridò ad Adamo, il termine vergogna di essere
nudo aveva un duplice significato, Eve cominciò a mostrare
che era incinta in questo nuovo 3Rd il Regno dimensionale, che
era differente dai 4Th Dimensione.
E questo creò la vergogna tra Adamo, Eva e il serpente
perché, il sesso fu introdotto per la prima volta con una
conseguenza risultante. Non ci sono bambini nati nei 4 Th
dimensione, ha semplicemente anime o menti anima del padre
e della madre così come gli spiriti degli angeli caduti.
Nei 3Rd densità in cui ora si trovavano all'interno, un intero
nuovo modello di come le cose stavano per cambiare è stato
rivelato. I bambini divennero il veicolo o corpi avatar per altre
anime che erano anche ambientato in un coma stato trance
per essere immerso nel programma umano.
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19.

L'impregnazione aliena

Non è stato chi ti ha detto che eri nudo, è stato chi ha
defilato/tentati e impregnato la donna?
È molto importante capire che ciò che è accaduto con Eva
è stato rimaneggiato nella falsa storia di Maria, Giuseppe e
Gesù per creare un'altra maschera di illusione per coprire la
verità.
Ricordate che ci è stato detto che Giuseppe non
impregnare Maria, che Gesù era un figlio diretto Nato da una
divinità. Naturalmente, ho spiegato in altri scritti come questo
intero messaggio è stato un inganno dai signori ombra. Se
Gesù non era nato dagli esseri umani, come il figlio dell'uomo,
allora il risultato sarebbe l'Anticristo, come uno dei figli di Dio.
Pertanto, è stato utilizzato per la prole del Cristo falso, e
non c'è dubbio che questo possa essersi verificato che uno
degli alieni Signore ombra impregnato "a" Maria, non
necessariamente "te" Maria, di avere una reincarnazione di un
precedente Signore ombra e l'eventuale Santa stirpe di cui
molti hanno parlato.
Non era il vero Cristo, ma quello finto, il soppiantatore, le
tare aggiunte insieme al grano.
Quindi Caino e Abele erano i primogeniti figli del
serpente, non erano il seme di Adamo.
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Questo cominciò il processo di inimicizia tra Caino e Abele,
ma c'era un problema.
La Bibbia afferma Adamo sapeva vigilia e ha concepito e
aveva un figlio. Molti hanno cercato di dire che il termine
sapeva significava rapporti sessuali. Beh, naturalmente, che è
stato il significato implicito come parte della programmazione.
La chiave di questo versetto rivela l'inganno. Quando
affermò, Adamo conobbe Eva e Lei concepì e ebbe un figlio,
questo non sarebbe il caso in un testo storico biblico adeguato.
L'uomo è stato sempre rivelato a generare figli, questo era
il modo in cui le cose erano indietro in quei giorni. Anche se la
donna ha partorito, è stata relegata fondamentalmente ad un
baby maker e l'uomo è stato sempre considerato quello di
generare figli e figlie.
Il fatto che questo dichiara Eva ha avuto il figlio rivela che
non era il figlio di Adamo, questa era la chiave all'interno
dell'inganno, e io lo dimostrerò.
Ovviamente, Adamo conosceva Eva in modo sessuale alla
fine, ma in questo caso il bambino o figli che sono nati a Eve,
non erano figli di Adamo.
Adamo si rese conto di questa donna come qualcosa di
speciale per i suoi desideri umani e vuole, che ora sono stati
notevolmente rafforzati a causa di questa vibrazione di
dimensione inferiore.
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Ricordate Adamo ed Eva appena sceso in dal 4Th
dimensione, e mentre esisteva lì, erano anime che vivono in
corpi di pensiero etereo che esisteva nel Regno superiore. Le
cose erano molto diverse nel modo in cui operavano a causa di
livelli vibrazionali, quindi come funzionano nel 3Rd Dimensione.
Ora è possibile a causa di una qualche forma di inganno
che il serpente è venuto in forma di Adamo e conosceva Eva e
aveva un figlio. Ricordate che era un mago che causa questa
donna a cadere in una trance, cioè Nasha, molto ingannato.
Tuttavia, Eva più tardi sapeva esattamente chi era il padre e
lei lo rivelò.
Adamo cominciò a realizzare ciò che il serpente fece a lei
e i suoi occhi furono aperti, e lui volle anche il frutto. Il sesso è
diventato uno strumento di propagazione per espandere
l'umanità, e c'erano ragioni per questo.
Il seme è stato impiantato nell'uovo della madre per
creare nuove case per gli esseri umani. La frutta del seme era
bambini che sono sopportati. Fondamentalmente, gli esseri
umani dovevano diventare un Internet biologico, un World
Wide Web, chiamato lignaggi genealogici.
Non ci sono cose come i bambini piccoli per dire, sono solo
giovani avatar che recentemente sono stati seminati di nuovo
nella carne mentre trasportano una vecchia anima dentro. Ciò
che noi testimoniamo qui in questo mondo dalla culla alla
tomba, è un'illusione.
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Non invecchiamo, non siamo realmente nati, né moriamo
davvero. Fa tutto parte della simulazione che presenta queste
idee sbagliate.
Il sesso è stato fatto per essere il frutto più grande di
tutto ciò che più desiderio, perché la necessità di case umane
divenne fondamentale per gli dèi in questo gioco di inganno.
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20.

Il grande muto giù

Riuscite a immaginare cosa pensava Eve quando è stata
sedotta in un incontro sessuale con uno degli dèi così come è
rimasta incinta da lui?
Come può essere?
Naturalmente, la Gnosi che il serpente diede a Eva era
molto più di una semplice flirt sessuale, aveva a che fare con
la conoscenza quantistica di chi e cosa erano gli dei e da dove
venivano.
Questo è parte di ciò che Eva passò ad Adamo e ha preso
l'albero proibito anche. Tuttavia, evidentemente, conosceva
già la verità come ho espresso prima.
Gli
esseri
umani
hanno
mancato
determinate
caratteristiche del gene via il DNA che splicing e un nuovo
sequenziamento del cromosoma hanno tolto molta delle loro
abilità così come li ha storditi giù abbastanza che hanno perso
l'accesso alle loro più alte alimentazioni di energia, così come
altre abilità psichiche uniche. Ancora più importante, ha
causato loro di dimenticare chi erano e sono diventati servitori
malleabili.
Dopo aver perso questi doni ci hanno detto che i poteri
come questi erano male e non eravamo di avere nulla a che
fare con loro.

106 | P a g i n a

Seme alieno
Questo è stato perché gli dèi non volevano che noi
recuperare i nostri poteri perduti della mente, in modo che
dannato tutto come il male nel loro piccolo gioco buono e
cattivo, ma non hanno avuto problemi con questi doni per se
stessi.
Ricordate che è tutta la mente su illusione cioè materia.
Tutti i governi e le religioni che sostengono che non c'è
altra vita al di là di questo mondo ci hanno ingannati. È per
questo che alcune scienze sono state trattenute dalle masse
generali come la fisica quantistica, fino a poco tempo fa.
Elsewise, saremmo tutti capire il viaggio nel tempo, e
mondi dimensionali come una scienza di prima qualità. E come
il serpente disse a Eva, saremmo diventati come gli dei per
conoscere la verità sul bene e sul male, o su Dio e sul diavolo.
Coloro che siedono in posizioni potenti effettivamente
capiscono queste cose, ma si assicurano che i peonie, il
bestiame dell'umanità non siano mai a conoscenza di queste
verità in generale.
Mandano i loro angeli con spade infuocate per assicurarsi
che non possiamo accedere al nostro albero della vita. Siamo
stati in grado di entrare di nuovo in giardino, 4Th densità'
sveglio ', perché non scopriamo che sono frodi.
Ciò che avvenne con Eva il giorno in cui il serpente la
ingannò fu di grande importanza, che si limitò a mangiare una
mela.
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Adamo ed Eva sapevano di essere nelle creazioni di tipo di
questi dèi, perché avevano anche molte delle stesse
caratteristiche sia nella forma che nell'immagine. Tuttavia, essi
appresero che la loro anima era divina di una gloria più alta,
appartenente ad un altro.
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21.

Facciamo l'uomo dopo la nostra immagine

Leggiamo nella Genesi dove ha dichiarato che gli Elohim,
cioè gli dei hanno creato maschio e femmina dopo la loro
immagine e somiglianza.
Genesi 1/27, "E (gli Elohim) creò l'Adamo nella loro
immagine, nell'immagine degli Elohim li creò, maschio e
femmina li creò."
Volevano fare questo sulla base di ciò che è stato rivelato
negli antichi testi sumerici, per creare una razza schiava che
avrebbe fatto tutto il loro lavoro. Come hanno fatto? Sottosviluppando il DNA maschio e femmina.
Ciò è derivato dalle grida degli dei minori che stavano
ottenendo ammalati e stanchi di dovere fare tutto il lavoro.
Volevano un aiutante per fare il lavoro per loro.
In Genesi 1/26, ha rivelato la loro missione.
"E gli Elohim dissero: facciamo l'uomo a nostra immagine,
dopo la nostra somiglianza..."
Questo era il Concilio degli dei dichiarando la loro
missione.
Ora, ciò che è così interessante di questo è in ebraico sulla
base della parola,' immagine,' rivela la verità, viene dalla
parola 'Tselem', che significa a immagine di divinità pagane o
falsi governanti.
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È ancora più grafico di quello; significa nel tipo; Immagini.
(di tumori, topi, E Pagani Dios Puoi dire disgustoso?
Anche peggio, il termine usato per l'immagine significa
vuoto, come una nave che non ha nulla in esso. Così,
somiglianza e immagine non significava forma umana per dire,
significava diventare come gli dèi nel modo in cui hanno agito
e gestito.
Enki, basato sui testi sumerici, anche il secondo in
comando è stato scelto per compiere questa missione. Enki, il
serpente che ha stuprato e ingannato Eva è stato scelto tra gli
dèi per compiere il loro piano.
Questo era il piano per creare un clone inferiore che
sembrava e sembrava più o meno come gli dèi, ma sono stati
creati per diventare schiavi. Questo è stato fatto facendo in
modo che il loro sangue era di qualità inferiore rispetto agli
dèi.
Il DNA è stato radicalmente alterato così l'umanità
sarebbe lento a capire che cosa era accaduto. Saremmo
diventati pecore stupide che sarebbe solo seguire qualsiasi
cosa e ci crederemmo a qualsiasi cosa ci è stato detto, ma
hanno ancora abbastanza passione per fare il lavoro per gli
dèi. E all'interno del piano hanno creato una nuova regola.
Non lasciare che la nuova creazione conosca i segreti
dell'ordine universale attraverso la scienza e la tecnologia per
non diventare come i nostri figli e non servono più le nostre
esigenze e ribelle e si lamentano che sono costretti a lavorare
come schiavi.
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Si è deciso di permettere un sangue più puro nella corsa
per creare un tipo di righello che sarebbe un righello umano,
ma che trasporta più sangue del DNA dagli dei. Così, Enki
piantò il suo seme in Eva che aveva creato.
Crearono una corsa reale per diventare i governanti dei
Bloods inferiori. Così, abbiamo la nostra inimicizia tra i figli del
serpente via Caino, e Adamo ed Eva i figli di via Seth. Più a
venire...
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22.

Gli esseri umani sono stati formati dalla
polvere?

Genesi 2/7 "E il Signore Iddio formò l'uomo della polvere del
suolo, e soffiò nelle sue narici il soffio della vita, e l'uomo diventò
un'anima vivente.”
Quando si legge questo versetto, è stato capito che l'uomo è
stato fatto da la sporcizia rossa cioè l'Adamo o la terra, altri
riferimenti testuali insegnano che Eva è stata fatta dalla costola di
Adamo.
Che cosa dobbiamo fare di questo versetto e altri piace?
Se prendiamo l'ebraico che è stato detto che avrebbe letto
come questo.
Genesi 2/7 "E tutti gli dèi formarono Adamo dalle miscele di
argilla del Adamah, (suolo rosso), e respirarono (N'Shamah)
l'ispirazione divina e l'intelletto di vita-(KHAH di-EE) e Adamo
divenne un vivente (KHAH-EE) Nephesh-Soul"
Non è interessante che l'anima che questi Dios creato è stato
chiamato, Nephesh (ne-fesh NaPhash). Considerando che questi
esseri sono stati chiamati, (NeFel-NaPhal)/Nefilim.
Questo è troppo vicino per essere una coincidenza. Credo che
questi termini che rappresentano un tipo di Anima si riferisce alla
nostra carne e sangue contro la loro carne e sangue.

112 | P a g i n a

Seme alieno
Tuttavia, il nostro è più basso nel sequenziamento del DNA
così come eravamo di terra. Quindi Abbiamo Divenne NaPhash,
dove come sono NaPhal, quelli che caddero dal cielo.
NaPhal rappresenta quelli dall'alto che sono stati abbattuto e
Nephesh era la loro creazione di seguito, i terrestri.
L'anima di termine è stata resa per essere semplicemente un
animale senza le connessioni di spirito, eccetto dove il soffio di
vita è stato dato all'Adamo, ha Poi ha ricevuto l'intelletto e
l'ispirazione divina, che molti sembrano ignorare in questo puzzle.
Anche, si riferisce a anima ed o spirito per la parola N'Shamah.
Credo che questo è il nostro intelletto coscienza che il padre e la
madre ci hanno dato come loro creazione. Ci sono due anime, la
maschera e la coscienza, o illusione e realtà.
L'antico gnostico ha insegnato che questo respiro che è stato
dato è venuto dal padre divino e madre, poichè è la vita di spirito
che è stata respirata nell'Adamo per transformarsi in in un essere
vivente.
Il padre divino E Madre permesso ai loro figli di essere
seminati in per il corpo terra avatar vaso umano per il piano di
successo in ultima analisi,.
Llaldabaoth/Yaldabaoth, o il primo signore gnostico della terra,
che Parallels con Enki del conto sumero era arrabbiata quando
questo si è verificato perché sentiva di essere stato ingannato.
Tuttavia, il conto sumerico rivelato Yaldabaoth era un essere
insensato, una falsa creazione da sua madre Sophia.
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Ora questi conti non possono essere puramente paralleli gli
uni agli altri il più vicino vorremmo, ma credo che vedere altri
conti rafforza meglio il chiarimento generale o l'interpretazione di
ciò che è accaduto indietro nei giorni olden.
L'ispirazione divina e l'intelletto non è diverso da quando il
padre e la madre passa la loro codici genetici per Loro Bambini.
Questi codici genetici sono all'interno del nostro DNA, e sono
legati a quello che io chiamo spirituale Nascosto codici di memoria.
Il nostro DNA fisico è Dios e dei loro l'evoluzione e l'indicatore
spirituale del DNA in noi è diretto dal mondo divino, nostro padre
E Creatore della madre, fonte ecc...
Il codice spirituale della memoria o il nostro DNA spirituale è il
nostro più alto modello di consapevolezza e intelletto all'interno di
ognuno di noi. Questo modello si chiama anima, che è una
proiezione da Spirito.
Come l'anima è una proiezione di spirito, così è il corpo
umano una proiezione dei 4Th dimensione nel 3Rd Dimensione.
Quando questi Dios mescolato l'argilla, che era solo una
terminologia di miscelazione del DNA, e splicing gEnes, cioè
Genesi o geni di Iside; Isis Essendo uno dei Dio femminiles.
Stavano creando un programma per computer utilizzando la
matrice di quello che viene chiamato il programma di nascita
matrical.
Ci hanno dato quello che già avevano, che passava attraverso
la loro prole se non ad un livello di sequenziamento inferiore,
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perché sono i nostri Umana Genitori. Fondamentalmente, è tutto il
software di un computer biologico Simulazione Programma.
Permettetemi di essere più precisi, Ci hanno dato le loro
caratteristiche, ma eravamo già molto più avanzate di quanto non
potesse mai essere, così hanno dovuto Dumb noi giù utilizzando la
matrice. Voglio che ci pensi.
WHat in un primo momento appare niente di più che carne e
ossa viene creato dalla sporcizia, è una replica inferiore progettato
dalla miscelazione di geni e il complesso del DNA, che ha anche
creato una shell per il mente superiore Seme attraverso questo
processo di integrazione per le anime.
All di esso è possibile non a causa di ciò che il Dioha fatto,
hanno solo aiutato in una scienza tecnologica. Ciò che realmente
si è verificato è la vita che già esisteva è stato impiantato di nuovo
in queste forme inferiori attraverso questo programma di
integrazione di frequenza vibrazionale chiamato, la trasmigrazione
dell'anima.
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23.

Il codice di una vita preesistente

Tutto questo sta rivelando un codice
Visualizzare una volta rimossi i paraocchi.

che

possiamo

Dal Neanderthal in modo quasi istantaneo al hUman essere,
una scienza è stato utilizzato che inter-impiombato geni del DNA
con la razza esistente molto inferiore e voilà, una nuova razza è
nata.
Che cosa era questa nuova corsa?
Era solo qualche intruglio del Dios, o qualcuno è stato portato
indietro? L'hanno fatto perché non potevano avere figli?
Credo che sia possibile che quando si parla di figli di Dio che
non erano in realtà i bambini. Erano seguaci nella grande
ribellione Luciferean e nel tempo adottarono i loro nuovi protocolli
di status in dimensioni inferiori.
I seguaci di Lucifero possono essere chiamati suoi figli.
Quando lo spirito di Satana è venuto a questo Regno, ha generato
i bambini attraverso il PlayBook DNA attraverso la linea di sangue.
Ciò che questo sta rivelando è, i figli di Lucifero sono gli dèi
del cielo sopra, gli alieni, e i figli di Satana sono i governanti della
terra, sotto, nel gioco della polarità. Più a venire su questo punto
cruciale.
Quindi Hte Dei voleva creare una gara che aveva molte delle
caratteristiche che avevano, ma manca di mente e di potere in
116 | P a g i n a

Seme alieno
modo che essi sarebbero diventati buoni seguaci come schiavi e
obbedienti a Hte stato di diritto, che creerà peccatori per loro di
condannare costringendoli attraverso la paura di obbedire
Eternamente.
Se ho dato un piccolo accenno a quello che è successo e la
verità dietro il piano e la concil degli dei per creare gli esseri
umani. Sarebbe equivale a creare un dispositivo di realtà virtuale
che potrebbe essere dato ad un altro per ricreare una realtà finta
o un'illusione.
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24.

La versione gnostica

Gli angeli caduti/alieni, trasformati in divinità degli antichi
dopo la caduta.
L'antica chiamata gnostica uno di questi servi dell'inferno,
Llaldabaoth/Yaldabaoth, che è una forma di Lord YHVH. Questi
esseri erano chiamati Arconti.
Essi sostengono che Llaldabaoth è stato creato da un
potere inferiore chiamato Sophia che erroneamente aveva
creato questo essere che è diventato suo figlio. E a causa della
sua presuntuosità questa creazione divenne una perversione,
essendo totalmente priva di ogni verità. Allora ha continuato a
generare i suoi propri angeli, che sono diventato i suoi figli e
figlie, così come tutte le bestie del campo.
Non so se questa storia è un'allegoria che preesce i
mondi, o se è relativa allo spirito di Lucifero, o semplicemente
uno dei suoi seguaci. In entrambi I casi, credo che ci sia un
briciolo di verità qui. Tuttavia, Lucifero prima che si voltò è
stato creato dal padre e dalla madre, qualunque Sophia creato
era inaccettabile, ma non credo che fosse Lucifero. Tuttavia, la
storia in sé è abbastanza affascinante per cogliere alcune
informazioni aggiuntive.
È importante leggere alcuni estratti dal Vangelo perduto di
Giovanni per iniziare a formulare la comprensione di ciò che è
accaduto molto tempo fa. Vorrei aggiungere i miei commenti in
grassetto.
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"E nostra sorella Sophia (è) lei che scese in innocenza per
rettificare la sua carenza. Sophia è lo spirito che era
responsabile della creazione di questo mostro chiamato
Yaldabaoth e ha deciso di diventare umano per rettificare il suo
errore.
Pertanto, è stata chiamata, Vita, che è la madre dei vivi,
dalla prescienza della sovranità del cielo. Sophia poi scese in
questo Regno, e lei divenne Eva.
E attraverso di lei hanno assaggiato la conoscenza
perfetta. HoCristo) è apparso sotto forma di un'aquila
sull'albero della conoscenza, che è il Epinoia dalla prescienza
della luce pura, che io possa insegnare loro e risvegliare fuori
dalla profondità del sonno."
Un punto supplementare, quando ha parlato di Eve che è
denominata vita. Interessante notare in ebraico originale, la
parola per Rib o Eva prese dalla costola di Adamo, significava
la vita, la parola credo che era,' tee o ti '. Eva è nata dalla vita,
Non dalla costola- tsela '.
Il sonno è il coma i bambini allineare sono sotto mentre
vivono nella morte, non rendendosi conto che sono ingannati.
Essi sono stati insegnati utilizzando l'attrito del male per
risvegliare la luce pura all'interno.
Prima di andare avanti… Lasciatemi spiegare che cosa il
Epinoia Significa. It è lo spirito che viene da un tempo antico
prima che questi mondi falsi sono stati creati. È lo spirito della
madre divina la seconda metà del padre androgino, attraverso
suo figlio, il Cristo.
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Questo stesso spirito giunse ad Adamo ed Eva per
risvegliarli a ciò che stava accadendo. Ora quello che sto per
mostrarvi Potrebbe shock che.
TEgli spirito della madre conosciuta come barbello entrò in
suo figlio per rivelare i segreti della grande caduta, conosciuto
come il sonno della morte. È stato Cristo che aveva Adamo ed
Eva prendere l'albero proibito, è apparso come un'aquila
sull'albero della conoscenza.
L'Aquila deve rappresentare lo spirito di Cristo dentro
Adamo ed Eva ciò che fa parte di loro, mentre le loro anime
dormivano.
Rivelerò perché questo si è verificato nel primo libro, ci
mostra che il cambini del Padre e madre Erano Led Qui
attraverso la loro scelta caduta, così THA potrebbero imparare
da l'educazione attraverso un lungo processo di attrito sotto
l'hanDS degli angeli caduti mai di allontanarsi dal Padre e
madre e poi alla fine potrebbero tornare all'eternità
perfezionato.
Continuiamo con questa storia di Adamo ed Eva...
“Perché erano entrambi in uno stato caduto, e hanno
riconosciuto la loro nudità. Il Epinoia apparve a loro come una
luce; Lei (lo spirito della madre divina) risvegliato il loro
pensiero.
E quando Yaldabaoth notò che si ritirarono da lui, egli
maledisse la sua terra. (La terra appartiene a quelle
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cadute.) Ha trovato la donna mentre si preparava per il
marito."
Questa è l'area in cui entriamo nella versione biblica di
dove Adamo avrebbe dovuto conoscere Eva, in modo sessuale.
Ma leggere quello che è successo da questo account unico.
“Yaldabaoth era signore su di lei, anche se non conosceva
il mistero che era venuto a passare attraverso il decreto
sacro.”
Era pieno di ignoranza e non capiva che questo era tutto
parte del piano. Questi dèi credevano di riuscire a ingannare e
ingannare i bambini veri, ma in verità questo era il operazione
pianificata per tutto il tempo. "e Adamo ed Eva avevano paura
di biasimarlo."
“E Yaldabaoth mostrò ai suoi angeli la sua ignoranza che è
in lui. E ha gettato Adamo ed Eva fuori dal paradiso e li vestì in
tenebre cupo."
Questo rbanner ePresented essere inviati al Regno della
corruzione e della decadenza. Questo è il 3Rd simulazione
dimensionale, dove esistiamo ora. Questo è il programma
Matrix chiamato, il DNA Matrical parto Programma.
Si noti che sono stati scacciati dal paradiso e inviati in
malinconia scuro, o la pesantezza di questa dimensione più
densa... Ovviamente, il vero Eden era prima che fossero
gettati sulla terra.
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“E il capo Archon vide la Vergine che era in piedi da
Adamo, e che il luminoso Epinoia della vita era apparso in lei.”
Questo era il suo anima che entrò nel suo corpo attraverso
il programma Quando lo spirito della madre divina entrò nel
suo.
"E Yaldabaoth era pieno di ignoranza. E quando la
prescienza del tutto notato, (che essendo il padre) ha
mandato alcuni e hanno strappato la vita di Eva."
Vita fuori
bambini.

di

vigilia,

Significava

suo

seme-portare

i

"E il capo Archon la sedusse e lui genero nei suoi due figli;
il primo e il secondo (sono) Eloi e yave. Eloi è un orso-faccia e
yave ha un gatto-faccia.
L'uno è giusto, ma l'altro è ingiusto. (Yave= YHVH ed è
giusto, ma, Eloit= Elohim ed è ingiusto.
Il bene e il male -Dio e diavolo – Yave rappresentava Dio
nel giardino sotto forma di Abel. Elohim rappresentava il
serpente, sotto forma di Caino. Gli dei stavano per produrre e
dirigere il loro gioco umano usando i nuovi avatar.
“Yave, si mise sul fuoco e il vento, (proprio come il Dio
del giardino) e Eloit ha messo sopra l'acqua e la terra.
(proprio come il serpente) E questi chiamò con i nomi Caino
e Abele al fine di ingannare.
Yave come Abel = Lucifero
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Elohim come Caino = Satana
Ora fino ai giorni nostri, il rapporto sessuale è continuato
a causa del capo Archon. E ha piantato il desiderio sessuale in
lei che appartiene ad Adamo. E ha prodotto attraverso il
rapporto le copie dei corpi, e li ispirò con il suo spirito
contraffatto.”
Tla sua è critica nel nostro Capirezione di questo evento.
Tcopia dei corpi rappresentato che queste entità Erano Quelli
che esisteva prima, ma ora vengono modellati come parte del
programma del DNA. Le copie dei loro corpi rappresentano i
corpi degli avatar degli alieni originali di Caino e Abele.
L'Elohim è venuto attraverso Caino, l'ingiusto uno, o il
maligno, e la YHVH è venuto attraverso Abel, il giusto, o uno
buono. E Sappiamo che il resto della storia, Abel è stato
eliminato. Ricordate queste sono storie allegoriche istituito per
insegnarci quello che è successo in metafora e simboli.
Queste entità esistevano già prima di venire qui, quindi,
rivela che attraverso questo stupro di Eva, ha concepito copie
dei corpi Di Caino/Elohim e Abel/YSilvia così hanno Potrebbe
ora esistono in questo Regno come esseri umani. Ora
ricordate, Elohim significa dèi, e YHVH significa Signore.
Si noti inoltre che i due figli avevano un volto orso e il viso
gatto, ily non erano Completamente umano, ma attraverso Hte
Programmazione della matrice del DNA hanno creato un seme
che cominciò ad apparire più umano come. Nel corso del
tempo, hanno cominciò ad apparire Come Esseri umani come il
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loro sangue è stato più adeguatamente miscelato con il
programma Co-DNA Matrix. Continuiamo...
"E i due Arconti si mise sopra principati, in modo che
potessero governare sulla tomba."
La tomba è ciò che questo mondo è davvero, come questa
serie di libri hanno rivelato, esistiamo in un mondo di morte.
“E quando Adamo riconobbe la somiglianza della sua
premonizione, egli genero le sembianze del figlio dell'uomo. Lo
chiamò Seth, secondo la via della corsa negli Aeoni."
Gli Aeoni, da non confondere con gli Arconti, sono gli
spiriti dei figli del padre e della madre, brima questo mondo è
stato mai creato.
L'umanità perfetta lignaggio prima terra-time:
Padre-madre
Cristo
Adam
Seth
TAeon Di Hte perfetta umanità wPrima Creato come un
lignaggio familiare che, originariamente è venuto dal padre
divino e dalla madre, così come, Seth è venuto da Adamo
prima che il mondo fosse.
Pertanto, il Seth umano era anche una copia dell'originale,
proprio come Adamo e anche Cristo. Ma sappiamo che tutti e
tre sono stati paragonati a Cristo perché era colui che i semi
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provenivano. Quindi. Gesù era una copia di Cristo quando era
sulla terra. Così, il suo nome era Gesù Cristo.
Adamo di nome Seth perché la prescienza gli ha rivelato
chi era e da dove siamo venuti. He ha cominciato ad avere la
prescienza della conoscenza del passato di chi erano
veramente per un tempo e di stagione. Ma qui in questo
mondo Seth era una copia o duplicato di quello che è successo
sopra, così sotto.
Hte Dios stavano creando case per loro di vivere in via
Caino e Abele, ma Abele doveva andare perché non si adatta
al piano, come si vedrà presto.
Gli esseri umani erano il Tabernacoli che erano creato per
l'umanità perfetta che ha avuto inizio sotto Seth. Adamo
rappresentò il Cristo tramite l'aquila sull'albero proibito per
stabilire il piano. E Seth rappresentò il primo seme tra molti
come era prima delle fondamenta di questo mondo.
“Allo stesso modo, la madre (Sophia-Eve) anche
mandato giù il suo spirito, che è a sua somiglianza e una copia
di coloro che sono in pleroma, (il che significa la totalità dei
poteri divini), per lei preparerà un luogo di dimora per i
aeons, I.E. (l'umanità perfetta) che scenderà."
Ciò sta rivelando come tutti i bambini allineare finalmente
entreranno in questo mondo nel programma come copie di chi
erano prior. Significa che sono il seme del loro vero spirito.
TEgli spirito di bilanciere, la madre divina, che è il duplice
aspetto androgino femminile del padre divino, ha inviato il suo
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spirito di vita in Eva, chem in un primo momento è stata
Sophia, che ha iniziato il programma per tutti i bambini di
passare attraverso.
Mandò gli spiriti dei suoi stessi figli in EVA per passare
attraverso le generazioni di umanità di avere un luogo di
dimora per la Anime dei suoi figli in questo Regno di tenebre, a
Continuare il processo.
“E Yaldabaoth fatto Adamo ed Eva bere le acque della
dimenticanza, che è venuto dal capo Archon, in modo che essi
non possono sapere da dove sono venuti Da."
Ciò che è interessante qui è questo risolve meglio l'enigma
di chi fosse questa entità, perché sulla base delle informazioni
gnostico, Yaldabaoth è stato il primo sovrano, tuttavia, in
questo contenuto che sta mostrando, Yaldabaoth ricevuto le
acque di oblio dal capo Archon. E questo ha perfettamente
senso ora...
Enki era il primo righello inoltre che ha giocato il guaritore
del serpente e YHVH era il secondo, che allora via l'intrigo yave
o YHVH è diventato cane superiore via Skullduggery. Così ora
corrisponde alla storia. Enki perso il suo diritto di nascita e
divenne il secondo in comando che è successo ad essere il
primo sovrano, secondo gli gnostici.
Questo accadde dopo che Adamo ed Eva si risvegliarono
brevemente attraverso la prescienza di Cristo come l'Aquila.
Afterwards, Adamo ed Eva e tutte le loro generazioni
sarebbero completamente dimenticare chi erano, e vivono
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nelle tenebre fino a quando lo spirito risveglio della stessa
Aquila li entra di nuovo attraverso il padre e la madre.
All dell'umanità ha bevuto quest'acqua, che è lo stato
comatoso in cui le nostre anime sono state limitate fino al
risveglio.
“Così, il seme è rimasto per un po' assistere (lui), in modo
che, quando lo spirito esce dal aeons Santo, egli può sollevare
e guarirlo dalla carenza, che l'intero Pleroma può (di nuovo)
diventare santo e impeccabile."
Questa è la prova del piano di rivelare Che L'obiettivo è
quello di assicurarsi che tutti i bambini sono Finalmente
Restaurato fino alla perfezione. Come in Adamo tutti muoiono,
come in Cristo tutti saranno resi vivi. Questa è la fine del testo
e Mio Commenti.
Ciò che questo sta descrivendo è il padre e la madre
aveva un piano per elaborare i loro figli divini in questo mondo
di morte, creato dalle legioni oscure come un modo per
perfezionarli e proteggerli contro l'oscurità che nasce
dall'interno degli angeli caduti attraverso un processo di Cal
attrito del LED.
E una volta che passano attraverso questo processo che
sarà ancora una volta tornare al Regno della perfezione come il
perfetto aeons Santo.
Una volta entrati in questo Regno e imparare le vie scure
degli angeli caduti, come schiavi, alla fine nel corso del tempo
non tenterà mai di cadere via una volta completamente
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risvegliato. E poi possono essere restituiti al Regno della
perfezione avendo costruito il carattere necessario per
rimanere sempre fermo nella verità del paradiso.
Ora continuate a imparare ancora di più su chi sono
veramente questi elohim. Si afferma che tre dei nomi che
questa creazione perversa era stato, Yaldabaoth, Saklas e
Samael.
Ha affermato nel libro segreto di Giovanni che Yaldabaoth
era malvagio a causa della stupidità che era in lui.
Perché egli disse: "io sono un Dio geloso, e non c'è nessun
altro Dio oltre a me?" Quello che sosteneva di essere geloso
era il Dio di Mosè. Ora qui è dove diventa difficile. Sembra che
il serpente violentata Eve, ma questo sta dicendo che colui che
ha affermato di essere geloso è stato colui che ha stuprato
Eve.
Credo che la risposta a questo sia che Mosè stava
parlando ad un altro angelo di Lucifero. Leggi il mio ultimo
libro intitolato "l'eredità proibita degli dei".
La Bibbia rivela anche che Mosè stava parlando ad un
angelo del Signore presso il roveto ardente. Il Signore in
questione era il Dio del giardino, ma colui che parlava a Mosè
parlava per Dio. Questo è il motivo per cui le cose si fa così
contorto, non sappiamo chi era che attraverso questo testo.
Ora Llaldabaoth, come è scritto in molti dei documenti
creati 12 governanti e li ha chiamati come tali?
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1. ATHOTH
2. Harms l'occhio geloso
3. Kalila-Oubri
4. Yabel
5. Adonaios che è stato chiamato Sabaoth o Sabbath.
6. Caino che le generazioni di esseri umani chiamato il sole.
7. Abel
8. Abrisene
9. Yobel
10. Armoupiael
11. Melcheir Adonein
12. Belia il Dio del mondo sotterraneo.
Volevo illustrare che i nomi sono stati dati a questi dèi
prima di diventare umani. A ciascuno fu dato un nome che
adattava il sovrano e la loro posizione di autorità, e divennero
l'Elohim YHVH, Lord Gods. Ma ricordate che questi dèi
esistevano prima che entrassero nella carne.
Sono conosciuti come il Pantheon degli dei.
Notate come Caino e Abele sono in questa lista prima che
siano mai nati.
Quando Eva fu impregnata dal Signore, ella concepì un
figlio e lo nominò Caino e poi ebbe anche un altro figlio e lo
chiamò Abel.
Questi erano dei che semplicemente cominciarono ad
incarnarsi nella carne attraverso l'Unione dell'impregnazione di
Eva da parte del Signore, serpente nel giardino.
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Tutti nella lista di cui sopra sono i migliori cani di questo
gruppo che ha servito Lucifero e la sua mentalità.
E tutti loro sono stati forniti un corpo e, a volte molti corpi
diversi nel corso degli anni in modo da poter abitare questo
mondo di illusione fianco a fianco con i figli del padre e della
madre, che è venuto attraverso Seth e non Abele come
rivelato in precedenza.
Questa è una prova che Eva è stata impregnata da uno
degli dei per portare avanti più figli agli dei nella carne.
Sembra che gli dei possano nascere per l'uomo e anche per le
donne umane.
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25.

Eva sapeva chi era il padre

Eva non aveva problemi a credere che la sua prole fosse
figlio letterale di Dio. Per quando Caino nacque, Eva disse: Ho
ricevuto un uomo dal Signore. -(YHVH)
Non è stato fino a quando Seth è nato quando ha rivelato
che questo era il seme di Adamo.
Genesi 5/3 "E Adamo visse 130 anni e generare un figlio
a sua somiglianza, dopo la sua immagine e chiamò il suo nome
Seth."
Ciò che questo ci sta rivelando è che Adamo ed Eva non si
conoscevano sessualmente fino a quando il serpente si prese
cura di affari.
Sorta di mi ricorda,'jus primae noctis,' o quello che è stato
chiamato il; destra della prima notte. Questa è una leggenda
in cui il re o nobile di un paese potrebbe prendere le mogli
prima della notte di nozze e di impegnarsi sessualmente con
loro prima che il marito potesse prendere la sua nuova sposa.
Questa leggenda appare nella storia del re Gilgamesh di
Uruk, così come spiegato da Erodoto dei 5Th secolo a.c.
Non c'è dubbio che gli dèi portato in questa pratica fino a
quando non ha via d'uscita di mano.
Adamo ed Eva furono introdotti questo momento intimo
dal serpente impregnando Eva.
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E ora sappiamo che cosa il seme della mela era davvero. È
stata l'incarnazione attraverso l'inseminazione di Caino e Abele
attraverso il serpente attraverso Eva.
Si noti che non è stato rivelato che Caino e Abele erano
dopo la somiglianza e l'immagine di Adamo, perché, come
Adamo erano dopo la immagine e somiglianza del Dios,
dopo il loro seme.
E non dice che Adamo generare un altro figlio o un figlio
sostituto, si afferma che generare ' un'figlio, e poi generare
figli e figlie.
Caino e Abele non erano il seme di Adamo, erano il seme
del serpente. E perché si può chiedere ha fatto il serpente
vuole figli?
Ricordate, gli dei chiesero inimicizia tra i figli del serpente
e i figli della donna? Il serpente doveva avere una razza di
prole per il loro scopo di regnare sugli esseri umani.
Quando parlava di Seth, faceva riferimento al fatto che
Adamo ora aveva un figlio con Eva dopo la sua immagine e
somiglianza-un essere umano del suo seme, così Seth era il
seme di Adamo. E i figli di Adamo attraverso Eva divennero
generazioni di umanità contro quella delle generazioni del
serpente o degli dei.
Pertanto, la maledizione è venuto contro il serpente e la
sua prole, anche se una volta capito questo, non è mai stata
una maledizione contro il serpente, per dire, fino a quando non
132 | P a g i n a

Seme alieno
si capisce,' la guerra in cielo,' che, "l'eredità proibita degli dèi,"
rivelerà più in dettaglio.
La maledizione era contro Adamo ed Eva e la loro prole
via Seth, per essere in contrasto con il serpente e la sua prole
via Caino.
Quando si inizia a riconoscere l'immagine, è stato Adamo
ed Eva che sono stati maledetti, non il serpente. La
maledizione del serpente era fondamentalmente che egli era
bloccato qui sulla terra per giocare a Dio sull'umanità. In un
certo senso, le sue ali sono stati tagliati e ora deve Slither su
questo mucchio di sporcizia come tutti gli altri.
La verità è stata incorporata con errore di ingannare, a
meno che non si capisce la chiave del codice.
Dio disse al serpente, che stava impostando la cattiva
volontà e l'odio tra il seme del serpente e il seme della donna
perpetuamente.
Ricordate che la maledizione era inimicizia. Uno avrebbe
ricevuto lo status di maestro e l'altro avrebbe ricevuto lo
status di schiavo, or uno sarebbe il Taskmaster l'altro il
servo... come il ruolo di polarità Chimes in.
È importante riconoscere sempre quando i signori ombra
fare qualsiasi cosa che c'è sempre una polarità e dualità e sono
sempre dietro questo modello di gioco ingannevole.
Potrebbe un serpente letterale o serpente sono stati anche
maledetto? Una storia fuori dell'Inghilterra ha sostenuto che
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un coltivatore ha trovato il corpo bruciato di un serpente che
ha avuto piedini.
Alcuni credono che questo provi la maledizione contro il
serpente dove è stato fatto per Slither invece di camminare.
Ascolta, questo potrebbe essersi verificato da una sorta di
manipolazione genetica biologica usata dagli dei. Ma non è
quello che qualsiasi di questo si riferisce.
Ricordate, questo non era un serpente, il serpente e la
vigilia sono stati resi nemici attraverso la loro prole comune.
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26.

A immagine di...

Sì, hanno camminato e parlato con gli esseri umani e
anche loro avevano forma umana, ma erano?
Una fondazione costruita su un terreno debole porta al
disastro. Ho creduto a lungo che lo studio personale, la
dedizione e il desiderio di conoscere la verità supereranno tutti
gli ostacoli in un modo.
Tuttavia, oggi mi rendo conto che non importa quanto uno
dedicato è quello di individuare le risposte universali, è
veramente importi a non più di una collina di fagioli, se la
nostra intera Fondazione è stato in qualche modo deformato e
il nostro DNA è stato manipolato. Non è possibile costruire una
casa sicura se la Fondazione è in rovina.
Ho lasciato nei segmenti precedenti parlando di come
Caino e Abele non erano reali due figli di Adamo, infatti fino a
quando è nato Seth fa usare gli indizi che definiscono Seth era
a immagine e somiglianza di Adamo.
Questo è stato ' tè definizione chiave per dimostrare Seth
è stato il primogenito di Adamo. Quando gli Elohim prima
creato il maschio e la femmina hanno detto che sono stati
creati a immagine e somiglianza degli dei, gli Elohim.
Lignaggio di Caino è dopo la somiglianza e l'immagine del
Dios, e Sethgli lignaggio è dopo la somiglianza e iMago di
AdamCristo, che ora è stato trasformato attraverso il processo
di terra-programma.
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Di conseguenza, che cosa possiamo accertare da questo
cliente è che la somiglianza e l'immagine significa molto più
dell'apparenza. Deve fare con il make-up interno dell'anima.
Dico questo perché entrambi i semi si assomigliano, così
l'immagine nella moda dell'apparenza non è importante, è ciò
che è dentro l'immagine che compone la sua somiglianza.
Di conseguenza, due semi sono stati piantati, quello che è
i figli del padre e della madre e l'altro che è i figli di Lucifero,
cioè Satan.
Ed è nella loro somiglianza, rappresentazione e ritratto di
chi sono realmente dentro che rivela la verità.
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27.

La maledizione pianificata con inimicizia

Il serpente reale che è maledetto è semplicemente una
dualità, facendo riferimento ad un serpente che è maledetto ed
i relativi piedini rimossi, contro la Gnosi allineare di
un'inimicizia che è disposto fra il mago matrice ed il suo
lignaggio (famiglia degli dei/stranieri) contro umanità.
Ciò che questo sta rivelando è che gli dèi che sono stati
play-acting, dal serpente e Lord YHVH, insieme a molti altri
stavano per diventare parte di questa terra e vivere tra gli
uomini che appaiono come umani o come l'Adamo. I due semi
sembrerebbe simili.
I creatori di programma stavano andando avere di entrare
nel loro proprio programma come componente del loro
programma per assumere la direzione dovuto la loro
espulsione e caduta.
Così, rappresentando le loro gambe/ali di essere tagliato
fuori, e di essere in grado di viaggiare lontano da questo
Regno o lasciare questa dimensione per andare al di sopra del
4Th dimensioni o superiore, come se ora dover Slither come un
serpente sulla sua pancia. Molti degli dei furono imprigionati
nella loro 3Rd Regno della mente dopo la guerra in cielo.
Gli dei e gli umani dovevano vivere insieme. Ovviamente,
ho dipinto questo quadro così chiaramente dai libri uno e due
che è evidente ciò che stiamo assistendo, svolgimento.
Ciò che accadde fu Caino e i suoi figli sarebbero diventati i
tiranni della discendenza e della discendenza di Seth per
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mantenere la divisione o l'inimicizia tra gli dei e gli umani
perpetuamente. Questo bloccato nel loro gioco di potere.
Non stava parlando di un serpente strisciante o non
strisciante, ma di origine rettile di una specie andata in tilt.
La ragione per cui il serpente nome è usato è che questi
dèi prima di venire al 3Rd densità terra sono stati stabiliti su
altri mondi e dimensioni all'interno di altre galassie nel 4 Th
dimensione e superiore, prima che fossero imprigionati nella
loro creazione di questo sistema solare virtuale.
Erano conosciuti come i rettili, razza di serpenti. Sì, sono
reali e esistono, come sono rivelati dai loro frutti.
Governo sulla terra è stato creato Nefilim stile, i rettili
erano a governare gli esseri umani.
Da questo punto in poi, un'occasione dopo l'altra rivelano
che chi sono questi dèi sono costantemente giocando
entrambe le estremità contro il centro.
Di volta in volta scelgono di impostare le persone in modo
che essi soccombere al loro desiderio che sia per il bene o il
male, Dio o il diavolo e poi punire o benedire di conseguenza
sulla base di qualunque sia il ' gioco ' chiede al momento.
Il serpente-dèi ha iniziato il loro controllo del nuovo DNA
cambiato terrestri, che una volta erano gli spiriti nati figli del
padre e della madre divina, ma ora sono incapsulati nella
maschera di illusione, la carne e il sangue.
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Da questo punto su un programma è stato creato e tutti
dovranno svolgere i loro ruoli di conseguenza da script.
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28.

Sacrifici di sangue rituale

Perché è che l'umanità crede che alcuni Persona o animale
deve versare il loro sangue per la Sacrificio degli altri. Chi ci ha
dato questo concetto in primo luogo? Come può il sangue versato
salvare qualcosa?
Perché gli dèi desiderano sempre sacrifici di sangue?
La morte non darà mai vita, solo la vita darà vita, la morte
produce più morte a meno che non si verifichi una Trasfigurazione,
dove la corruzione deve cedere il posto all'incorruzione. È stato
questi Dios che ha inventato l'idea che il sangue deve essere
versato.
Abele era il custode delle pecore e Caino era il timone del
ground. Uno ha lavorato con il gregge mentre l'altro è diventato il
coltivatore.
Entrambi i figli evidentemente credevano di portare alla Dios,
parte del loro lavoro come sacrificio o offerta. Trovo difficile
Accettare che hanno appena deciso per dare l'elemosina senza
essere richiesto dalIr Signori, che rende questa storia Anche Più
Sprezzante.
Hte Dios sacrificio desiderato E offrendo attraverso il frutto
del lavoro degli esseri umani, perché un Dio bisogno di mangiare o
essere coccolati Se fossero veramente Dios?
Una cosa che spicca così chiaramente su questi Dios è che
avevano un appetito per il sacrificio. E hanno chiesto che essi sono
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stati dati il meglio del meglio da qualsiasi campo di lavoro è stato
faticato, come fanno i buoni schiavi.
Lo stesso sistema di classi esiste ancora oggi con i re e le
regine e l'elite del mondo.
Mi ricorda il film chiamato, "una vita bug" quando le formiche
faticato per le cavallette, e anche se c'erano molte più formiche di
cavallette, le cavallette usato le loro conoscenze per fomentare
l'idea che le formiche erano impotenti e aveva bisogno di
cavallette per Esiste.
Gli dei agivano come re che volevano essere serviti come
classe superiore dai contadini. Nel Film “La vita di un bug,"
descrives questo molto Mentalità. Eppure Cristo ha insegnato
l'atto di servizio, anche se si ha un titolo di nobiltà, si dovrebbe
inchinarsi davanti agli altri, anche quelli considerati di minore
importanza.
Dubito veramente Caino e Abele ha fatto questo come una
sorta di Goody due scarpe cosa, semplicemente perché, Come
noterete, l'offerta di Caino non fu accettata, ma Abel era.
Che tipo di mi ricorda quando le persone danno regali a l'un
l'altro, si può non sempre apprezzare il dono ma noi sicuramente
dovremmo vedere l'intento dello spirito del dono, se è veramente
un dono e non un Richiesta.
Evidentemente non a questi Dios però...
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Quando Caino e Abele portato avanti il loro sacrificio al Dios,
erano contenti di Abelgli ma non erano Allora contento di
Cainosacrificio di.
Hte Cristiano mondo ha spesso citato che Abel ha dato il
meglio del best, un primo frutto del suo gregge considerando che
non dice questo su Caino, così hanno pensato che deve aver
appena scaricato tutto ciò che è stato lasciato sopra a gli dei, dalla
sua Rendimento.
Ho un momento molto difficile believing questo scenario.
Anche Abelgli Offrendo Era Di Hte primo frutto del gregge E era
esattamente ciò che il Dios hanno sempre desiderato. Erano
ovviamente più in carne che le verdure. Beh, in verità non puoi
drenare il sangue dalle rape.
Hanno sempre cercato di pecore o agnelli di essere la loro
offerta sacrificale. L'elemosina di Abel sarebbe ovviamente più
rispettata.
Caino era adirato perché il sacrificio di Abele era accettato,
ma non lo era. Ha dichiarato Caino si arrabbiò e il suo volto cadde.
Perché Caino si preoccuperebbe così tanto che la sua offerta
era inaccettabile, se stava solo dando loro il proverbiale dito? Se
non ha nemmeno prendere il tempo di portare agli dèi ciò che è
stato ordinato, allora che cosa si aspettava?
L'Elohim venne a Caino e gli chiese: perché sei così arrabbiato,
come non sapevano? YHVH continuato, "Se si fa bene si sarà
accettato, e se non Fare Beh, il peccato sta alla tua porta."
Aspetta un secondo, fai bene per essere accettato?
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Se questo era solo qualcosa che è fatto nella bontà del loro
cuore, allora che cosa potrebbe essere definito come fare bene o
non fare bene? E, nota, non dice se non si fa bene allora non sarà
accettato. Strano non è, perché questo non era incluso. Invece ha
detto, il peccato è alla tua porta.
Dovrebbe essere il pensiero che conta. Ovviamente, quello
che stiamo vedendo qui è che Caino e Abele sono stati comandati
di portare avanti un'offerta al Signore, e questo deve significare
che sapevano esattamente che cosa era che stavano per offrire.
Per qualche motivo o Caino era malato di mente e non
riusciva a capire la richiesta, o ha appena cercato di attaccarlo agli
dèi, o sapeva esattamente cosa portare, ancora, per qualche
ragione, l'offerta di Caino non era accettabile.
Cerchiamo di essere onesti che bene sono schiavi a meno che
non si riceve dei frutti del loro duro lavoro e la loro abbondanza?
Ho trovato l'ultimo commento molto intrigante in Genesi 4/7
nel parlare di Caino, ha dichiarato, "... E unto te sarà il suo
desiderio, e tu regnerà su di lui."
Cosa? E tu regnerà su di lui...
Gli dèi non volevano solo un sacrificio che rivelassero
un'agenda reale nascosta. Tienilo a mente.
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29.

Caino e Abele erano pedine

Caino e Abele sono fratelli E Sono sicuro che sapevano cosa
offrire fino per l' Dios, ma per qualche motivo di Caino offerta era
Rifiutato. E la Dios sapeva che questo avrebbe incitare inimicizia
tra Caino e Abele.
Questo è dimostrato quando il Dios denigrato che il peccato
era alla porta di Caino a causa della sua rabbia. Ora fa questo
Davvero suono come Caino stava cercando di attaccare al Dios, or
sono stati i Dios come spesso si ingannano Caino a diventare
arrabbiato con Abel? Ma perché?
Ragione questo attraverso, Dubito davvero che Caino era che
ignorante della richiesta di Dio. Sono sicuro che se è diventato
così arrabbiato con Abel perché il Dios accettato la sua offerta,
allora questo deve significare che questo era molto importante per
Caino essere approvato dal Dios o altro perché avrebbe cura e
diventare così arrabbiato?
Potrebbe essere che Hte Diosapeva che la loro denuncia di
Caino offerta E andare fuori del loro modo di accettare di Abel
Offrendo stava per produrre animosità tra i due, che era il molto
enmity che è stato richiesto dall'inizio.
Tuttavia, c'è stato un problema. Caino e Abele erano sangue
uguale, così il gioco inimicizia non si applica qui e quindi uno di
loro doveva andare.
Pollici tutte le apparenze, Caino si presenta come il cattivo e
Abel sembra il bravo ragazzoPollici il bene contro il male
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Programma, cioè Dio contro il diavolo. Ma in verità Cosa Siamo
essere rivelato è nient'altro che lo stesso spietato diabolico
EnTrappolamento essere impostato fino con la Dios per soddisfare
a agenda nascosta.
E parte di questi piani è stato quello di istituire Caino su Abel
fin dall'inizio, colui che era al Signore su di lui. Allora, perché
questi Dio hanno scelto il maligno? Abele diede loro ciò che era
richiesto e fu accettato. Allora, qual era la vera agenda di Dio?
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30.

Inizio della linea di sangue reale

Ho detto che l'ultima parte della Genesi 4/7 era molto
rivelatore, perché il Dios stavano spiegando ciò che il vera agenda
Era.
Hanno detto a Caino, che se ha fatto bene la sua offerta
sarebbe stata accettata, ma se non ha fatto bene, il peccato si
materializza alla sua porta.
Qual è stato il peccato che era rimasto alla sua porta?
Sapevano tutto bene quello che era, era che Caino stava per
uccidere Abel.
Tuttavia, la parte dispari dell'ultima sezione non era basata
sulla parola if. La parola ' If ' era già descritta sopra, che se Caino
non ha fatto bene che finirebbe per fare qualcosa di diabolico. Non
ha detto che non avrebbe più il diritto di governare.
Now entriamo in un altro contesto della stessa frase, e sta
dicendo, “E a voi sarà la sua (Abel) desiderio, e Tu regnerà su di
lui."
Quindi Abbiamo può ora vedere l'agenda blu del sangue in
fase di costituzione e siamo testimoni di prima mano che il Dios
stavano dicendo Caino Che tutto questo è stato istituito in modo
che egli sarebbe diventato il sangue blu linea reale di governare la
linea secondaria.
Aspetta... c'era un problema, il piano non poteva funzionare
così e il Dio lo sapeva. Abel doveva andare!
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Ciò che questo mi dice è Caino e Abele, Nato dalla stessa
interazione tra il serpente e Eva. Questi erano ovviamente figli
gemelli, nati allo stesso tempo con uno che avanza prima dell'altro,
fuori dal grembo materno.
Leggerlo ancora e ancora fino a quando si riconosce il piano
che è stato impostato dall'inizio.
Perché c'è mai stato bisogno di un fratello per governare
l'altro a meno che quello che sto rivelando l'inimicizia, Utilizzando
Sangue reale via Hte Controllo DioS è la verità completa? Perché
THPrima Bisogno di essere uno che le regole rispetto agli altri?
Gesù disse: “Non fare come i pagani (o gli dèi del vecchio)
aveva fatto, dove si governa o signori su un altro?”
Hte slinea econdary non poteva essere Abel o le sue
generazioni, perché Abel era anche dell' Blue Blood Royal linea, ed
era anche di una diretta nascita dell'interazione del serpente con
Eva, sua madre, dandogli più alto sangue del DNA degli dei.
TEgli stesso fatto che Caino e non Abele veniva offerto il
discorso "regola su di lui", soprattutto dopo l'offerta di Abel è stato
quello che è stato accettato e non di Caino, Sembra Diabolico, ma
dimostra ciò che la loro mentalità era in questo testo.
Caino è stato il primogenito gemello, e ora deve assicurarsi
che il piano di inimicizia funziona come desiderato.
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31.

Abel il sacrificio non Benedetto

Ora ci rendiamo conto che gli dei avevano bisogno di
eliminare Abel come l'agnello sacrificale, perché Caino era già un
Dio più alto classificato prima di venire qui come avete assistito in
precedenza nella versione gnostica dal Nag Hammadi.
Abel divenne l'agnello di Dio per essere sacrificato per
l'inimicizia peccato di tutte le persone, cioè il lignaggio di Caino.
Questo suona familiare?
Abel era Sacrificato Come un sangue OFFFERING come il figlio
di Dio per il peccato di Caino, che correrà per tutte le sue
generazioni.
Abele doveva essere ucciso come un sacrificio per il DioS per
adempiere il loro piano di sangue reale a dove la regola del Dio
sopra gli esseri umani.
Ora vediamo il sacrificio Caino avrebbe dovuto offrire prima
della DioS. non erano i primi frutti di Hte Terra; Che era
inaccettabile, è stato il sangue di suo fratello Abel, il pastore di
pecore che doveva essere sacrificato; per il piano di funzionare
correttamente. E questo è stato accettato anche se l'aspetto
sembrava contrario. E voilà, ora sappiamo l'origine dei sacrifici di
sangue, di perdonare il peccato.
Oh, andiamo Dio non desiderare il sacrificio di un essere
umano, Oh yea? Ricordi la storia di Abramo? Ricordo quando gli fu
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detto di uccidere il suo figlio preferitoIsaac come un sacrificio per
Dio?
Ora, naturalmente, la risposta sarebbe, sì, ma lui non lo ha
fatto, Dio lo fermò e mise un animale in sua vece. Tutti Dio voleva
da Abramo era quello di vedere se era fedele.
Fedeli? Tha tentato sacrificing e versare il sangue tuo figlio ti
rende fedele, prima del Dios?
Oggi lo chiamiamo tentato omicidio, a causa della follia. E
inoltre, perché nel mondo avrebbe Abraham anche considerare a
meno che questa pratica era qualcosa di molto più ampio in caso,
il che significa che il Dios aveva chiesto prima e lo ha ricevuto.
Se qualcuno che dichiara di essere Dio è venuto a voi e
desiderato per voi a sacrificare uno dei vostri figli, vero? Dai, lo
ripeto, Davvero?
Ma il fatto maggiore di questa storia è, non ha il mondo
religioso cristiano creduto Dio mandò il suo unico figlio di essere
un sacrificio per tutta l'umanità, come un'offerta di sangue?
Fin dall'inizio, ho affermato che il Dios ha reso l'umanità di
diventare schiavi. Ero gentile; hanno fatto l'essere umano per
adorarli come Dios attraverso inganno per diventare un sacrificio
di sangue continuo per il loro desiderio malvagio di estrazione di
energia attraverso la morte. Qualcosa che è ancora in pratica
oggi dagli stessi dèi
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Questi erano alieni disadattato, ily non erano la fiamma
eterna di amore che brucia in tutti i cuori dei veri figli del padre e
della madre che esiste in tutti gli universi e Dimensions.
Questi erano i, FAllen Angels…
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32.

Nascita di Seth-casa dell'umanità perfetta

Il Seth linea doveva venire in esistenza per rappresentare gli
schiavi del Dios nella carne, ma soprattutto per compiere il
processo di morte fino alla vita.
Ci erano molte altre corse degli esseri umani e delle tribù
antiche, come il Dogon, aborigeni ecc. Tuttavia non sto parlando
delle razze diverse e come sono arrivati qui nel corso del tempo.
Sto parlando del piano e di ciò che è accaduto su questo pianeta
in questo Regno. Le altre razze alla fine sarebbe stato portato
entro la piega nel tempo.
Rivelerò molto di più su questo argomento in,'L'eredità
proibita degli dei.' Sto rivelando come tutto questo è iniziato, e
l'uso di nomi specifici per i suoi inizi, utilizzando storie che sono
state tramandate nel corso dei secoli.
Ora la domanda è, per quanto riguarda il resto dell'umanità,
quelli che non sono sangue blu? Questo significa che siamo qui
solo per diventare schiavi di arrabbiato caduto Dios senza
speranza a tutti?
Assolutamente, Non!
Noi dell'umanità che sono i veri semi Sono Hte bambini da più
alto Regnos perso molto tempo fa perché abbiamo cominciato a
seguire una parte o fazione che ha cominciato a svilupparsi nella
nostra coscienza che prescritto alla legge del bene e del male,
piuttosto che la purezza e l'amore.

151 | P a g i n a

Mondo virtuale di divinità e umani
Siamo diventati curiosi di tutti i tipi di cose, uno dei quali era
giocare agendo in mondi falsi e recitando scenari fabbricati.
Volevamo far parte di simulate realtà virtuali, quasi come, il gioco
chiamato, "una seconda vita".
Credo che il 4Th Dimension è stato creato come un parco
giochi per gli spiriti, ma è stato abusato e abusato.
Siamo stati risucchiati in questo inganno molto prima siamo
venuti sulla terra. Tuttavia, faceva tutto parte del piano del padre
e della madre per permettere a questo Regno di esistere a scelta
libera come un agente perfetto per i loro figli, attraverso la legge
di attrito.
Anche se questi dèi credono di essere in esecuzione lo
spettacolo, hanno dimenticato quanto sia potente il padre e la
madre sono davvero e come la loro saggezza è così molto
superiore alla saggezza di quelli caduti.
Il padre e la madre stanno guardando in basso e dicendo: OK,
vogliono giocare a questi giochi, poi li lasciamo, ma con le nostre
regole allegate.
Lasciate che i signori ombra credono di essere quelli dirigere il
film, quando in realtà il padre e la madre sono veramente in totale
controllo dietro le quinte.
E la ragione per cui possono avere questo tipo di controllo è
perché a differenza degli dèi, il padre e la madre non sono
giocatori esterni, esistono all'interno di tutte le anime vere. E se i
loro figli possono risvegliare, in un dato momento, i genitori divini
possono dirigere il programma dall'interno, in una miriade di modi.
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In definitiva non può succedere nulla ai veri figli che il padre e
la madre non permettono. E con regole embedded del gioco, e il
loro uso di questa situazione per portare la perfezione nei loro figli,
rivela la loro saggezza era incalcolabile.
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33.

Le linee di sangue di Seth e Cain

Il lignaggio di Caino e Seth ha generato gli stessi nomi nella
stirpe segreta, come?
Sangue di Seth Lignaggio divenne il servo/schiavi.
Ora dobbiamo entrare nel nucleo delle linee di sangue e
l'inganno che è annunciato lungo la strada.
È è così molto interessante in quanto i nomi dei figli di una
linea specifica erano tutti uguali tra Caino e Seth. Ora, come è
possibile che anche?
Nota la prole di Caino e Seth in Genesi 4 & 5.
Entrambi Seth e Caino sembrava avere nomi identici per i loro
figli attraverso un lignaggio specifico verso il basso attraverso
cinque generazioni.
Questo è abbastanza strano quando ti rendi conto che Caino è
stato costretto fuori nella terra di Nod a est di Eden,
presumibilmente non era intorno alla sua famiglia e
Apparentemente dubbio che aveva anche conosciuto Seth
Personalmente Quando i figli di entrambi i padri e dei bambini '
bambini sono nati per centinaia di anni nel futuro.
Ancora, Seth e Cain hanno entrambi figli Che inizia a
nominarli tutti gli stessi nomi in questo lignaggio. Ora, quali sono
le probabilità di questo avvenimento?
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Lascia che ti spieghi cosa intendo. Quando re e regine hanno
figli, di solito il primogenito è pronto a governare il Regno. Il resto
dei bambini non sono così importanti e cadono nella storia come
un principe insignificante o principessa.
Ora, quando il primogenito del re reale o la Regina ha figli la
stessa cosa vale. E questo va giù attraverso ogni generazione. C'è
solo una linea che è speciale soprattutto i bambini che sono
sempre nati. Ci potrebbero essere milioni di bambini da questi
sindacati, ma solo un lignaggio è importante.
EAch Padre Generò molti figli e figlie giù attraverso le
generazioni, ma era la royalty Blu sangue che tutti preoccupazione
scritturas Stesso con, che sono chiamati in una linea specifica.
Ora le possibilità che si verificano con l'intera singola stirpe di
essere chiamato lo stesso per forse cinque o più generazioni è
Splendida, più in sintonia con, Impossibile.
Wenza o una sorta di Secret set-up tra i due Gruppi O sono
le stesse persone, ci sono poche possibilità che i nomi sarebbero
gli stessi. Credo che i loro nomi dovevano cambiare per
proteggere gli innocenti, tranne, non hanno cambiato i loro nomi,
Oops...
La chiave è, che tutti i nomi erano gli stessi tranne che per un
piccolo problema, nelle parole di lingua ebraica sono state
leggermente modificate nel corso delle generazioni come la lingua
morphed nel tempo. E, tre dei figli erano flip-flop nel lignaggio per
farlo apparire come se fossero esistiti in periodi diversi, ma presto
tutti sapranno meglio.
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Coloro che erano responsabili per l'immissione dei nomi di
Seth e Caino lignaggio a rotoli lo ha fatto a intervalli diversi,
quando la lingua è stata ottimizzata nel corso degli anni. A me
questo assomiglia a collusione di alcuni redattori futuri e perfino di
alcuni dei priests elevati per disorientare il lettore sulla verità di
questa materia.
Ora o si scriverà questo fuori come una strana coincidenza o
si inizierà ad aprire la mente per afferrare una verità più grave Qui.
Manipolazione!
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34.

Il marchio di Caino

Ci è stato detto quando Caino è stato mandato via che Dio ha
messo un'marchio ' su di lui per proteggerlo da chiunque lo uccide,
e se lo facessero allora l'assassino sarebbe stato punito sette volte.
Se Caino era marked in Eden e gettato fuori, come qualcuno
sa circa il marchio diverso dalla propria famiglia o di essere Ha
rivelato da Caino stesso?
Che sembrerebbe una sorta di strano che Caino sarebbe dire
alla gente che se mi tocchi allora Dio vi segnerà e si soffrirà
grande punizione. E la gente avrebbe risposto perché? Caino
avrebbe dovuto rispondere, "perché ho peccato contro Dio".
Naturalmente, si può chiedere, "che cosa era questo tizio
fumare?''
I fatti come ci è stato rivelato insegnato, la maggior parte
tutti lasciato il giardino dell'Eden e pochi sono rimasti indietro,
nemmeno gli dèi. La maggior parte di sinistra e ha cominciato a
popolare questo mondo con entrambe le razze di bambini... E il
prototipo fisico di Eden scomparve attraverso cambiamenti
terrestri.
La domanda è: "Perché l' Dio inserire un marchio di
protezione su Caino, quello disobbediente?"
Pensateci, è stato il primo assassino, ha disobbedito, il suo
sacrificio era inaccettabile e ancora Dio pone un segno di
protezione su Caino. Perché?
157 | P a g i n a

Mondo virtuale di divinità e umani
Bibbia di Ginevra; Genesi 4/15 "Allora il Signore gli disse:
senza dubbio chiunque uccide Caino, sarà punito sette-Piegare. E
il Signore mise un segno su Caino, per timore che nessun uomo lo
trovasse, lo uccidesse.”
Dio ha stabilito un segno di protezione su Caino per
assicurarsi che nessuno lo ha ucciso, e se lo facessero sarebbero
stati puniti sette volte.
Ovviamente, gli dei non potevano permettere che Caino
venisse ucciso, era la loro scelta, e lui era la stirpe reale. Per
avere a che fare questo tutto da capo sarebbe folle. Caino, doveva
rimanere abbastanza a lungo per avere figli.
Alla fine Caino fu assassinato e così fu suo figlio, Tubalcain,
per mano di Lamec, ma per allora la linea del sangue fu stabilita.
Così ora dobbiamo capire quale trucco o gioco si sta giocando
che sia lignaggio di Seth e la stirpe di Caino sono tutti chiamati lo
stesso.
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35.

L'alluvione ha eliminato la linea di Caino?

Trovo interessante che nessuno dei lignaggi di Caino sono
date le età come Mostra lignaggio di Seth. Tqui è alcun modo per
confrontare i due come se scritto come questo appositamente per
gettare Uno fuori rotta.
Quando si inizia ad aggiungere i pezzi al puzzle, sulla base
delle informazioni bibliche, se la storia alluvione Was accurate
sulla base di quello che ci è stato tramandato attraverso i secoli,
poi nessuno della linea di Caino sarebbe esistito dopo l'alluvione,
solo lignaggio di Seth.
Solo Noè e la sua famiglia di Seth sarebbero esistiti. Così,
Caino e il suo lignaggio sarebbero stati mascherati dall'esistenza,
o nascosti. Tipo di scioccante poiché ora sappiamo Caino doveva
essere la stirpe reale degli dei, per stabilire l'inimicizia tra i figli del
serpente e figli di Eva.
Qual è stato lo scopo di proteggerlo se l'alluvione è stato
quello di sradicare tutto il suo lignaggio, comunque?
Un altro settore che dobbiamo considerare su Adamo e Seth.
Adamo aveva molti figli e figlie che non rivelano alcun lignaggio
nella Bibbia.
Quello che è successo a queste persone, al di là di Seth e la
sua prole?
Seth ha anche detto di aver avuto molti figli e figlie...
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Cosa stanno testimoniando qui è un unico lignaggio che la
Bibbia ha messo a parte per diventare molto importante per il
piano degli dei per finalmente istituire il loro falso Cristo, come si
apprenderà presto.
Una piccola singola linea di sangue è diventato così
importante per il mondo, ma tutti i figli di questo lignaggio aveva
molti più figli che non sono definiti da nessuna parte.
Ora ciò che deve essere compreso è è sembra Seth era il
terzo figlio nato di Eva e primogenito di Adamo.
Da nessuna parte implica fino a quando Seth era nato che
Adamo aveva altri figli, anche se forse aveva figlie. Seth era il
terzo figlio Nato a Eve e il primo diretto dal seme di Adamo.
Allora, Chi è che Caino si è sposato?
Si afferma quando Caino è stato mandato via che ha preso
una moglie, ma come è possibile. Dove avrebbe trovato una
moglie nel giardino dell'Eden; Data questa informazione
primordiale?
Caino ha sposato una sorella? C'era una sorella per sposare
anche? Adamo ed Eva hanno Figlie Prima Caino ha ucciso Abel?
Credo che sia stato possibile per Adamo ed Eva avere avuto
figlie tra Cainogli uccidendo Abel e la nascita di Seth Infatti,
poiché Adamo aveva 130 anni quando ebbe il suo primo figlio, non
c'è dubbio che altri bambini sono nati prima. perché la Bibbia ha
dichiarato Seth è nato dopo l'immagine e la somiglianza di Adamo
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che rappresenta il suo primo vero figlio nato, dopo la morte di
Abel.
Ma non lo sconto che le figlie erano già nati, che non avrebbe
preso il test biblico somiglianza di essere a immagine di Adamo,
perché la figlia era femmina.
DID Cain e Seth Sposare Loro propria sorellaS?
Come ho detto in precedenza c'erano altre razze già sul
pianeta terra che la Bibbia fa menzione poco, quindi è possibile
Caino trovato la moglie tra le altre razze.
Tuttavia, è più che probabile con le informazioni che ci è stato
dato, che Caino dovuto sposare nel suo stesso sangue.
Caino avrebbe dovuto sposare il suo stesso sangue Sorella A
continuare il sangue dominanza.
Se si sposò dal suo sangue ad una corsa più bassa di sangue,
poi il sangue più puro, che ha dato loro il potere sarebbe stato
diluito.
È inoltre più che probabile quella figlias sono stati anche Nato
tramite interaction del serpente e della vigilia o allo stesso tempo
della impregnazione originale o un tempo successivo che sarebbe
poi diventata la moglie di Caino. E Seth più che probabile sposato
una sorella che è nato di seme di Adamo.
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36.

Il paradigma di lignaggio

Cominciamo a mettere tutto insieme...
Il primo figlio di Caino fu chiamato Enoch. Il primo figlio di
Seth fu chiamato Enos. Alcuni hanno creduto che Enos fosse
Enoch, tuttavia un altro Enoch compare in linea del Seth più
successivamente. Wcappello dobbiamo fare di questo?
Solo a prima vista è ovvio come chiudere i nomi sono con
entrambe le stirpi di Caino e Seth.

Ogni nome sotto Caino è lo stesso nome in un ordine diverso
o scritto in modo diverso sotto Seth, sotto Kenan.
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Interessante anche il nome Kenan, è stranamente vicino a
Caino. Ma perché l'ordine è diverso con tutti i nomi che sono
uguali?
Era per buttare via la gente?
Esempio, la linea di Caino Mostra Enoch essere il padre di
Jared/Irad e la linea di Seth Mostra Jared/Irad essere il padre di
Enoch. Le lettere J e i in ebraico spesso interscambio con l'altro a
causa del linguaggio morphing.
È lo stesso nome esatto in due diverse traduzioni ebraiche, e
più che probabile che sia la stessa persona.
Che cosa accadrebbe se ho preso un po' di licenza qui e
semplicemente capovolto la linea sotto Kenan lato destro fino a
partire da Enoch in linea di Seth; guardare da vicino ciò che
accade, si allineano perfettamente.

Ci si può chiedere perché vorrei fare questo, sto
semplicemente mostrando che questo è troppo coincidente di non
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essere un lampante Inganno, e se qualcuno stava cercando di
nascondere questo fatto avrebbe senso che stavano giocando
intorno con i nomi di buttarci fuori. Quello che appare è che
Seth è stato scritto proprio fuori dalla storia.
E questo si adatterebbe perfettamente a qualcosa che questi
dèi avrebbero fatto. Rendere Seth guardare inferiore al loro
sangue reale, eppure allo stesso tempo lo rendono l'eroe. Ma cos'è
successo a Seth e al suo lignaggio?
Così ora vediamo che entrambe le linee sono identiche sotto
Caino & Kenan. Questo potrebbe essere dove lo splicing di
entrambe le linee ha avuto luogo?
È possibile che Enos essere primogenito di Seth figlio è
andato in una direzione diversa, e poi semplicemente aggiunto
Kenan come Caino alla lista?
O è Enos/enoCh, Il primogenito di Caino, ma ha aggiunto alla
linea di Seth per creare confusione?
Una
volta
che
facciamo
un
po'
girando
intorno
improvvisamente ora stirpe di Seth linee con Caino, anche per
Enos/enoCH ora viene in gioco. Ma cosa stiamo dicendo qui, è
stato Seth, Cain?
Si tratta di una coincidenza importante? Perché questi nomi
sono uguali? Che cosa può essere la nostra conclusione? Ha fatto
Seth mai esistito? Non era lui il primo Nato di Adamo nella sua
somiglianza e iMago?
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O è che Seth Era semplicemente relegato a un nulla di niente?
Tuttavia la storia è stata cambiata dagli scrittori per fare Seth
fuori l'eroe e Caino l'inimicizia/Evil uno per creare abbastanza
confusione dove la maggior parte non avrebbe mai realizzare ciò
che era accaduto, e purtroppo come un orologio, la maggior parte
non hanno.
Quando il serpente, YHVH degli Elohim ha stuprato Eva, ha
iniziato il lignaggio reale che sarebbe diventato gli intermediari al
popolo direttamente dal Dios.
In effetti il sangue reale sarebbe diventato l'inimicizia del
popolo, quasi come una guardia carceraria. Ciò che la gente non
riesce a vedere è il centro biblico la sua attenzione su un lignaggio
solo di persone importanti, e il resto... Beh, ovviamente, non
importava.
Ma all'interno di questo lignaggio ci sono molti altri Bambini
che non sono mai menzionato e mai sentito parlare di nuovo. È
perché non sono di alcuna importanza per il piano.
Il sangue blu era considerato la linea dominante. Tutto il resto
sono stati considerati le pecore umile che seguono, anche se sono
nati del sangue blu.
Il sangue blu ha dovuto accoppiarsi con solo quelli della linea
dominante per mantenerlo puro per amor di nobiltà, ma hanno
anche accoppiato liberalmente e prodotto bambini in tutto il
mondo in tutte le razze.
Mnessuno di loro sposò le loro sorelle e figlie per mantenere
la linea Come Purosangue che potevano. Sarete scioccati quando
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leggete, "l'eredità proibita degli dei," come questo ha continuato
giù con gli eroi biblici molto importanti.
Ed è anche per questo che Caino probabilmente sposò sua
sorella, una femmina nata unto il re serpente.
Se Noè fosse tutto ciò che è rimasto e il suo lignaggio è
venuto da Seth come ci hanno fatto credere, allora cosa è
successo al lignaggio di Caino.
E se il lignaggio di Noè venisse generato da Caino e non da
Seth? E se il lignaggio di Caino si fondesse con il lignaggio di Seth,
ed essi fossero collegati in qualche modo? Ricordate in Genesi 6,
ha dichiarato che i figli di Dio, (stirpe di Caino,) stavano sposando
le figlie degli uomini, (lignaggio di Seth.) È questo, è questo il link
mancante a questo puzzle.
Allora chi erano i giusti?
Credo che Seth sia esistito e il suo lignaggio si fuse insieme al
lignaggio di Caino. Ricordo tutti dice sempre Caino era il maligno
ed è stato Seth che era la retta retta, ma usano lo stesso
lignaggio di persone, gettando tutti fuori pista, e Seth ei suoi figli
svaniscono come non importante da Fiat. Certo, non dovresti
saperlo.
Pertanto, nel torsione dei fatti, dicono Caino era male, ma poi
onorare e obbedire a Caino e il suo lignaggio a causa dello switch
nascosto. Solo più dello stesso inganno.
Così ora fa più senso pratico come tutto questo ha cominciato.
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Ma sulla base della Bibbia, quando l'alluvione è venuto
presumibilmente ucciso tutti accettano Noah e la sua famiglia.
Questo significa che tutto il resto della linea di Seth e tutti di Linea
di Caino, sono stati spazzati via.
Allora, cos'è successo al lignaggio di Caino da quando ha
governato l'umanità? Se tutto ciò che è rimasto era Noah e la sua
famiglia, ed erano lignaggio di Seth. Poi gli dèi sono stati rimossi,
ma sappiamo che questo non è mai accaduto.
Ovviamente prendendo la parola della Bibbia è stato solo Noè,
e con la sua giustizia la sua famiglia è stata salvata. Sulla base di
queste informazioni nessuno dei figli di Caino o Seth è rimasto
giusto. Tutti loro entrarono nel peccato dove i signori dell'ombra
volevano
cancellare
tutti,
eccetto
Enoch,
poiché
egli
presumibilmente camminò in posizione eretta con Dio.
Noè era accettati come giusti Oltre Enoch che doveva
camminare con Dio e morì molto prima, o meglio dichiarato,
semplicemente lasciato il programma.
Tuttavia, la Bibbia ha detto Noè era perfetto nelle sue
generazioni, il che significa che la sua stirpe era pura, non il suo
carattere. Non ha detto perfetto delle sue generazioni.
Mi dispiace di aver avuto un problema enorme con questo,
perché sappiamo ora che l'unica linea di sangue pura era lignaggio
di Caino. Per il lignaggio di Seth è stato corrotto spesso da
sposare, come dichiarato da Genesi 6.
Se la mia teoria è corretta che questo lignaggio era di Caino,
allora Noè era nel lignaggio diretto come un figlio di Caino. Ma qui
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è il catch 22, era anche nel lignaggio di Seth. Come è possibile?
Perché entrambe le stirpi sono le stesse persone in questa linea
uno.
La dichiarazione, perfetta nelle generazioni, dimostra che il
sangue di Noè era perfetto dagli dei e non è mai stato defilato.
Come potrebbe essere stato defilato? A causa del matrimonio tra
la linea di Caino nella linea di Seth, rivelata nel gen. 6. Tuttavia,
questo sta dicendo che Noè era puro, la sua linea non è mai stata
manomessa. Legga molto attentamente sotto:
Genesi 6/9 "Questi sono i generazioni di Noè: Noè era un
uomo e perfetto nelle sue generazioni, e Noè camminava con Dio.”
Ricorda, Dio era buono, e Satana era malvagio nell'albero del
bene e del male. Noè è venuto dal serpente attraverso Caino, ma
è anche venuto da Adamo attraverso Seth, ricordate che è tutti gli
dèi stessi, giocando ruoli diversi, con l'umanità intersplicing dentro.
Entrambi i semi sembrerebbe simili.
Noè era un uomo giusto, che significa bene agli occhi degli dei,
ed era perfetto nelle sue generazioni. Era un sangue puro, Nefilim.
Abbiamo anche vedere Enoch camminato con Dio nella stessa
stirpe, e Enoch doveva essere il primo Nato di Caino e/o Seth.
E ancora, anche dopo Noè, dove presumibilmente il mondo
intero è stato spazzato via, tranne per queste otto persone, il
mondo è diventato di nuovo malvagio. Perché?
Potrebbe essere questo è il modo in cui è sempre stato nel
piano del bene e del male? Purificare il male alla fine, e
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ricominciare, permettendo al male di tornare. Come un loop
continuo in un brutto film.
Non c'era più Caino o il suo lignaggio supposto sulla base di la
Bibbia per corrompere la terra. A che cosa andava il diluvio se il
popolo diventasse di nuovo malvagio?
Se Noè era giusto e lui e la sua famiglia erano gli unici rimasti,
che avrebbe potuto essere il colpevole di far diventare il mondo
così male di nuovo.
E poi il luogo chiamato dal Dios, Babel/confusione è stato
costruito in sfida diretta del Dios, solo poche generazioni dopo?
La risposta è abbastanza semplice, non importa chi era
presumibilmente giusti; la maledizione dell'inimicizia resterà
sempre. Per la maledizione è stato dato dal Dios per durare per
sempre.
Legga la mia serie novella della fantascienza denominata "le
cronache di tempo-ciclo."
Ancora una volta, veniamo a una nuova storia che è vecchio
come le colline. Si tratta di lignaggio e royalty e maledizioni e
punizioni. Si tratta di un impianto, e la raccolta e un ciclo di tempo
in cui le anime sono riseminati, per farlo di nuovo.
Cosa è successo ai giusti di NoèNess? Non c'era
presumibilmente più Caino da biasimare; i figli di Noè si
ribellarono a quelli perfetti giusti? O siamo stati truffati?
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Se stiate seguendo abbastanza attentamente la risposta è di
destra là, gli dii hanno generato gli esseri umani, allora hanno
seminato gli esseri umani con uno di loro propri. Allora gli esseri
umani hanno seminato il loro proprio spawn paragonato a loro
stessi. Eppure entrambi erano ancora umani, portati avanti da una
madre umana della programmazione Matrix.
Questi non erano esseri umani differenti, sono stati seminati
con le anime differenti. La storia che ci è stata data è un'allegoria,
è per insegnarci quello che è successo usando storie. I fatti sono,
c'è una sola umanità, e all'interno di che l'umanità sono due semi
di natura diversa.
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37.

Di Noè Cambini & TheIr Kingdoms

Ha fatto il Dio' s giocare lo stesso trucco su i superstiti
rimanenti del diluvio, e assicurarsi che hanno fallito? Era Babel
male, o era ancora una volta la storia dell'albero della conoscenza
in cui il Dios sono stati sempre sconvolto per imparare che la
gente stava diventando troppo simili a loro.
Genesi 11/5-8 "E il Signore scese a vedere la città e la torre
che i figli degli uomini costruiscono. E il Signore disse: Ecco, il
popolo è uno, e hanno tutta una lingua; e questo cominciano a
fare: e ora nulla sarà trattenuto da loro, che hanno immaginato di
fare. Vai, andiamo giù, e ci confondono la loro lingua, che non
possono capire un altro discorso.
E il Signore li disperse all'estero la faccia della terra, e
partirono dalla costruzione della città. Quindi, è il nome chiamato
Babel, perché il Signore ha quindi confondere le lingue di tutta la
terra?"
Per inserire un pensiero qui, credo sia possibile che quando i
figli, Shem, Ham e Jafet sono stati separati secondo la loro lingua
e nazione, che questo si è verificato dopo l'incidente di Babele,
anche se l'incidente Babel è stato il seguente capitolo.
È stato dal lignaggio di prosciutto che diverse città potenti
sono stati creati, Babilonia, Assiria, Egitto, ecc... Nimrod era il
fondatore di molte delle città più successivamente più potenti nel
mondo. I figli di NoèGan per rappresentare figure importanti
riguardanti terra, potere, massa e ricchezza.
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Jafet divenne il padre del parte del mondo che conosciamo
come l'Asia e la Russia e molto probabilmente ha assunto la regola
dei veri asiatici e primi indiani, che mi porta a Realizzare Che
Ovviamente non tutti sono stati spazzati via dal diluvio come
Abbiamo è stato detto.
A causa delle diverse razze che provenivano da Noè e dai suoi
figli, questo non sarebbe stato possibile se il lignaggio di Noè fosse
sangue puro, ma se i suoi figli prendessero altre mogli al di là
delle loro mogli originali, di altre razze allora sarebbe
comprensibile.
Potrebbe essere stata un'area locale dove l'allevamento
incrociato era più evidente, ed è per questo che altre razze sono
state scoperte.
Se questo fosse il caso in cui le altre razze che esistono sulla
terra provengono da dopo l'alluvione in quanto l'unica famiglia che
è stata lasciata era una sola gara perfetto nelle loro generazioni.
Altre razze dovettero essere sopravvissute al diluvio. In realtà,
credo che la maggior parte di loro ha fatto con la possibilità che
un paio di loro si estinse.
Il prosciutto divenne il padre Parti del Medio Oriente, ma più
Prevalentemente Africa e possibilmente parti di Europa in cui il
nero people che esisteva in precedenza deve essere stato portato
da matrimoni misti Via Prosciutto ei suoi figli.
Ma che mi dici di Shem?
Noè aveva tre figli, il lignaggio reale non continua mai
attraverso tutti i bambini; è solo una linea che questo lignaggio
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reale continua. Le terre erano divise tra prosciutto e Jafet Durante
questo periodo.
Tuttavia, tutti i figli erano considerato speciale perché erano
tutti dello stesso sangue, così ovviamente, tutti avrebbero
governato in qualche formato su quelli meno o più bassi di sangue.
Io rivelo una tesi sbalorditiva in, "l'eredità proibita degli dèi," e chi
questi tre figli erano realmente.
Cush’s Son Nimrod era il costruttore di Babele così come
molte altre città. Erano i bambini di Ham ad avere il maggior
impatto sulla costruzione di importanti città del Medio Oriente e
dell'Africa, ma non erano la scelta Blue Blood Royals, solo un ramo
di essi, ma erano ancora di Royalty.
Due dei figli di Ham sono stati chiamati Mizraim, che divenne
il precursore di Hte EgittoIans. L'altro è stato chiamato Canaan,
che è dove Israele ha rubato la terra dalla gente chiamata Cananei
Più tardi. Molti dei figli di Ham divennero molto importanti come
broker di potere per le grandi città che si stabilirono sulla terra.
Tuttavia, con Shem qualcosa sembra radicalmente diverso.
Perché?
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38.

Creazione della Babel spazioporto

If continuiamo la linea reale che ha iniziato con Caino Ecco
quello che cominceremo a vedere accadere.
Caino
Enoch
Jared
MAHALALEEL
Matusalemme
LAMECH
Noah
Shem – Prosciutto - Jafet
SEM è quello che è stato scelto per continuare la Speciale
stirpe reale di questi Dios. questi è diventato il Re pastore di Seth,
e i faraoni di prosciutto, Oltre le grandi città che venivano
costruite.
È mia convinzione che la ragione per cui il Dios erano
sconvolti con la costruzione di Babele era perché la gente
cominciava a capire l'albero della conoscenza Nuovo.
E la torre che stavano costruendo non era Solo una torre
come si potrebbe pensare di esso, infatti era una nave che era in
costruzione per consentono TrasportoZione A Spazio dove il Dios
Salutato Da. Il sumero ha chiamato queste navi, Shems, come
rilevato in precedenza.
It ha dichiarato in due delle occasioni durante la costruzione
della torre che il DioS è venuto giù per vedere cosa stava
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succedendo. Non abbiamo mai sembra di fare la domanda
pertinente... Scese da dove?
Erano sconvolti perché se la gente continuad per andare
avanti con questo Piano, nulla sarebbe stato trattenuto da loro,
compresi i viaggi spaziali.
Cominciamo a dimostrare questo: la gente si trasferì nella
terra di Shine, Shine era un terreno pianeggiante, e un buon posto
per erigere una città e una torre. Ma perché hanno scelto un
terreno pianeggiante? In secondo luogo, che cosa era che stavano
realmente costruendo e per quale scopo?
Quello che vedo è che la gente voleva scendere dalla terra. È
mia convinzione che Eden è stato anche un trasporto tra la terra e
lo spazio, come abbiamo intravisto su prima.
Ma quello che sto vedendo in questi versetti spiega
perfettamente come a ciò che la gente in Shine stavano realmente
facendo.
Hanno detto: "Venite, costruiamo noi stessi una città, con una
torre che raggiunge il cielo, in modo da poter fare un'nome ' per
noi stessi; altrimenti saremo sparsi sulla faccia di tutta la terra.”
Prendiamo passo per passo: primo passo, la gente voleva
costruire una città. Ovviamente, questo non sarebbe stato solo
una città, la ragione per la città era evidente, volevano costruire
un complesso.
Di conseguenza, questa città era probabilmente una pianta di
manufacturing in cui l'ingegneria e la trasformazione sarebbero
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diventato parte dell'impresa fondamentale per la costruzione di
questo multiport, verso questa città e torretta.
Si noti che volevano Costruisci una città e una torre, ma ciò
che differenzia la torre dalla città. Se questo era un grattacielo
come abbiamo oggi, è incluso nella costruzione della città.
Tuttavia, questa ' Torre ' era speciale al di là di quella della
città, e l'intero progetto era tutto sulla costruzione di questa
struttura, per qualche strana ragione. Lo scopo principale per la
costruzione della città era perché hanno avuto bisogno di una
pianta di manufacturing chiusa con molte costruzioni, dato che la
tecnologia, la scienza e l'ingegneria e probabilmente dimorano i
posti per vivere, funzionare e mangiare.
Tutto era una metropoli enorme come le persone si sono
riuniti da fare Tre Cosas, e che era per costruire un Città e
una TOwerPlus qualcos'altro.
Notare le loro ambizioni di costruire questa torre non era un
po' di fantasia ozioso. Volevano che la Torre raggiungesse il cielo.
Volevano che raggiungesse lo spazio esterno.
Ovviamente, è Impossibile costruire qualcosa di materiale
saggio che potrebbe entrare al di là dell'atmosfera terrestre nei
cieli? Non è possibile, come ha dichiarato, "una torre da
raggiungere ONUal cielo."Ora sulla base della parola ebraica per la
Torre è stato chiamato a,' Migdal .'
Un Migdal è un piattaforma sopraelevata.
Una piattaforma sopraelevata non raggiungerà il cielo, perciò
la torre stessa non era la cosa che doveva raggiungere il cielo.
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Tuttavia, una piattaforma rialzata è perfetta per un trampolino di
lancio, somewhat simile a un Ziggurat, dove questi erano piatte
Plat-Piramidi formate con i punti che conducono alla parte
superiore.
Ora tornando alla parola chiave cieli, viene dalla parola
ebraica ' Shamayim,' significa il luogo delle stelle, il luogo dove
Dio o gli dèi abitano, la loro dimora.
Sappiamo che non si trattava di costruire un grattacielo,
questa torre era un trampolino di lancio per una macchina volante
che poteva raggiungere i cieli.
Come facciamo a sapere che era una macchina volante?
Continueremo con la parte successiva del versetto, "... in modo da
poter fare un'nome ' per noi stessi;"La parola chiave qui è"Nome',
come riferito in precedenza, questa parola deriva dalla parola
ebraica, Shem.
Secondo il defunto Zaccaria Sitchen, rivelò che i testi di
scrittura cuneiforme scoperti dai Sumeri antichi perduti rivelavano
che lo Shem era un apparecchio eretto, ed era noto per essere di
tipo, un razzo o un veicolo o una nave nei cieli. Anche nella
concordanza esaustiva del forte rivela il nome Shem è anche un
monumento.
Così qui vediamo queste persone si trasferirono in un luogo
vuoto nella terra di Shine come rivelato qui ", unND avvenne,
mentre viaggiavano da est, che hanno trovato un Pianura nella
terra di Shine; e loro dimorarono lì."
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Erano in cerca di superficie, un sacco di superficie e una zona
pianeggiante in modo da poter costruire il primo Nasa, in tipo. La
pianura di parola ha rappresentato una valle livellata. La città che
stavano costruendo era molto probabilmente un Agenzia
spaziale.
Ovviamente, lo hanno visto fare con gli dèi, così hanno deciso
che avrebbero duplicato quello che avevano fatto. Tuttavia,
stavano facendo questo per se stessi.
Mentre ci muoviamo attraverso il contesto di questi versetti
cominciamo a vedere il motivo per cui stavano costruendo un
trampolino di lancio e uno Shem cioè astronave. L'ultima parte del
versetto è l'interezza della chiave. "Otherwise saremo sparsi sulla
faccia di tutta la terra."
Qualunque cosa stavano costruendo, essendo sparsi sulla
faccia della terra non cambierebbe mai se non fosse che stavano
costruendo astronavi per andare al cielo.
Ecco, la gente cercava un modo per lasciare il pianeta; e
questo è ovvio. Non stavano cercando di fare un'nome ' per se
stessi; come se volessero diventare popolari, volevano fuggire via
dai controlli.
Volevano diventare come gli dèi per sfuggire alla schiavitù
della terra. E ricordate che la maggior parte di queste persone
erano gli antenati degli dei. Stavano solo cercando di trovare un
modo per tornare a casa.
Quando ci pensate, qual è stata la maledizione di confusione
che Dio ha dato a queste persone? Ha dichiarato che ha confuso la
loro lingua per farli essere sparsi dappertutto la faccia della terra.
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Voilà, eccolo, gli dei hanno risposto alla domanda, stavano
facendo in modo che le persone sono state bloccati qui sulla terra
e non permettendo loro di viaggiare via. La gente aveva paura di
essere schiavi della terra quando si ricordavano di viaggiare per i
cieli. Gli dèi li maledivano e abbastanza sicuro erano sparsi sulla
terra.
Essere sparsi sulla terra non era il problema, era stato
bloccato sulla terra, e ci rivela il vero intento della maledizione di
mescolare le lingue.
Questo suona molto familiare come quando il serpente ha
detto Eva se ha preso l'albero in piedi al centro del giardino, allora
sarebbe diventata come gli dèi. Cos'era questo albero? Che cosa
era questo edificio eretto in piedi al centro?
Beh, credo che ora abbiamo le prove che cercavamo. Eden
era anche una zona per un trampolino di lancio, e nel centro del
giardino dell'Eden, avevano una navicella spaziale, qualcosa di
molto grande che stava eretto, come un monumento. Ed è stata la
capsula di consegna al cielo dove gli dèi sono venuti qua e là per
tutto il tempo.
Equivale alla conoscenza di Jacobs Ladder che potrebbe
entrare in paradiso.
Genesi 28/12 "E sognò, ed ecco una scala messa sulla terra, e
la sommità raggiunse il cielo: ed ecco gli angeli di Dio che salgono
e scendono su di essa.”
Sono sicuro che la scala sono stati passi che ha portato in una
nave volante, e la nave è andato in cielo. Non significa che hanno
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costruito passi fino in cielo. Questo è ciò che Eve è stato introdotto,
e senza dubbio lei può anche essere stato scortato su un viaggio
di sistema solare.
Allora, da dove sono scesi questi dèi? Vivevano su un altro
pianeta? Potrebbe essere, forse, anche la luna. Sì, in effetti, credo
che sia corretto in entrambi I casi. Questi dèi vivevano anche su
altri corpi del planetoide nel nostro sistema solare. Se fossero
veramente utilizzando un razzo per entrare nello spazio, è
probabile che avevano bisogno di una sottostazione di viaggiare. E
un razzo sarebbe perfetto per questo, soprattutto per andare sulla
luna.
Con la tecnologia come questa, il piccolo popolo sarebbe il
modo di chiudere al Dios e si fermava a seguito di loro una volta
capito che avevano il potere per volare via, e non essere più
controllati. Ma perché non pensano in questo modo, erano la prole
degli dei, eccetto che erano maledetti con inimicizia e con un DNA
più basso.
Gli dèi hanno creato la confusione.
Tha Dios strapazzate più di lingua, hanno strapazzato lo
scopo del perché questo era tutto fatto. Invece hanno iniziato la
loro stirpe dei reali per riprendere il controllo sotto la linea di
Shem per diventare la gerarchia dominante sulle masse.
Il lignaggio di Shem è stato posto come controllori del mondo
in modo che lo scopo degli esseri umani non sarebbe mai unificato
in una mente o spirito, che l'inimicizia sarebbe sempre dividere in
confusione.
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E fino a questo giorno, nessuna nazione su questo pianeta
può riunirsi a meno che gli dèi lo ritengano così, Elsewise non c'è
nient'altro che animosità e guerra, fratello contro fratello, sorella
contro sorella, padre e contro figlio e madre contro figlia.
THe linea Shem continuato e divenne il sangue dominante blu
e molto probabilmente la linea di i re di Sumer e il pastore '
Hyksos ' Faraoni, che alla fine porterebbe nel famoso Israele...
Questa è davvero una storia interessante, ma Non ho tempo di
rivelare qui, leggere il mio libro intitolato, "l'eredità proibita degli
dei-il più critico esporre biblico mai."
Il lignaggio continua...
Shem
Arpacsad
Singh
Eber
Peleg
Reu
Serug
NoPhar-possibilmenteAoh Nacher
TErah-forse Faraone Asserah
Abraham-possibilmente Pharaoh Mam-Aye-Bra.
Issac
Giacobbe – Esaù
Qui è iniziata la massiccia separazione. La linea di Seth
continuò attraverso Esaù ed è stata dimenticata e gettata via. La
linea di Caino continuò attraverso Giacobbe, e il loro lignaggio
regolerà la terra fino ad oggi.
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39.

Signore Arconti righelli del cosmo

Avviso: Giovanni 8/23 "Ed egli disse loro: voi siete di
sotto; Io sono dall'alto: voi siete di questo mondo; Io non sono
di questo mondo.”
Giovanni 12/31 "Ora è il giudizio di questo mondo: ora
sarà il Principe di questo mondo essere gettato fuori.”
Ci sono due chiavi rivelate qui e sono potenti. In primo
luogo, il termine "mondo" viene utilizzato in queste frasi,
quando Cristo ha detto che non è parte di questo mondo,
anche questo versetto è stato il riferimento al Principe di
questo mondo. Il termine mondo si traduce in "Cosmo".
Rappresenta l'"intero universo", non si riferisce solo alla
terra.
Questo universo è una frode, questo cosmo è falso. Non è
reale, non appartiene al padre né al Cristo, ed è
semplicemente una creazione di tenebre, decadimento e
morte, dal Regno della mente dei 4Th Dimensione.
Vediamo la bellezza di questa terra e le stelle nello spazio,
e la sua gloria stupefacente, ma questa bellezza è una copia
che stiamo assistendo, è un falso, un falso, non la cosa reale.
Lucifero semplicemente copiato ciò che il padre e la madre
creato dalla sua memoria e la mente, e ha usato il disegno per
il suo cosmo proprio, perché non poteva creare nulla
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eternamente, tutto ciò che progetta, costruisce e crea, decade,
perché viene dalla corruzione della mente.
E poi lo ha impostato come una simulazione o spirito
artificiale utilizzando il 4Th proiezione dimensionale della copia
per creare un cosmo olografico nel 3Rd dimensione per dare
importa la comparsa di spirito, o quello che sarebbe poi
definito un spirito artificiale.
Quello che abbiamo qui è un programma molto
impressionante anche se Massive Mind computer. Ora dico
Massive dal nostro punto di vista limitato. Noi peer out e
vedere stelle, mondi e galassie oltre il numero, e le distanze
sono inconcepibili.
Eppure è semplicemente una simulazione, non c'è tempo e
spazio, non esiste, è solo un'esperienza simulata per darci una
sensazione di ciò che il programmatore ha progettato.
Ci viene detto che la luce viaggia in accesso di 186.000
miglia al secondo. E un anno luce è di circa 6 mila miliardi
miglia di distanza. Riconosciamo la grandezza di questa
creazione apparentemente illimitata, ma è tutta una truffa,
una percezione che il programma sta modulando.
Il termine sopra dove si afferma il "Principe di questo
mondo" significa tradotto, "l'Arconte dell'universo". Ciò gli
dà una ramificazione completamente unica e differente.
Dal greco, la definizione di Archon significa, sovrano o
Signore, il Signore di questo universo. Il nome YHVH o Geova
significa Signore e sovrano anche, come già sapete.
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Il versetto sopra gli Stati, ora è il giudizio di questo mondo
e il giudizio del sovrano di questo mondo, quando è scacciato.
Il termine ' ora ' non significa mille anni dopo, o anche un
centinaio o addirittura 50. Significa ora, contemporaneo basato
su questi scritti.
Ovviamente, il principe e Archon righello di questo
universo è ancora molto attivo molto tempo dopo Cristo ha
detto queste parole. Nulla è cambiato nell'universo. Cosa
voleva dire Cristo usando il termine, ora?
Rivela che il giudizio è in corso, è un processo. La
conoscenza di questo giudizio era già iniziata molto prima che
Cristo avesse fatto questa affermazione. Questa sentenza
continuerà fino a quando ogni vero seme/anima sarà stato
recuperato dal padre e dalla madre.
Tuttavia, questo sta rivelando un segreto, la metà polare
di Lucifero, è chiamato Satana, ed è stato Satana che è stato
gettato dal cielo alla terra dove il suo giudizio era iniziato.
Satana è il principe Archon della terra, e Lucifero è il Dio
caduto dei cieli.
Come ha detto Cristo, non un briciolo o apice passerà
dalla legge fino a quando tutto è adempiuto. E la legge è la
condanna, che rappresenta, la morte a tutti i semi
perennemente, fino a quando la trasformazione che è stato
rivelato nel,' la conoscenza proibita-figli del raccolto,' si verifica
per tutti.
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Afferma, cielo e terra non passeranno fino a quando tutto
è adempiuto. La dichiarazione di utilizzo di ora rappresenta il
giudizio è in corso, e continuerà a lungo passato il raccolto che
sta per verificarsi di nuovo nel nostro giorno, come un evento
ripetitivo che si verifica in cicli.
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40.

YHVH era un Archon

Gli antichi gnostici rivelano molto circa gli Arconti, ma
questa informazione è stata mascherata nella Bibbia o
semplicemente ritradurre in modo errato per creare
confusione.
Come sopra, vediamo il Principe di questo mondo,
significa; Archon dell'universo.
Questo nome Archon si trova nei libri perduti del Nag
Hammadi che era stato sepolto e poi finalmente scoperto, che
ha rivelato un'intera libreria di libri che insegna molto circa gli
Arconti caduti che governano questo mondo da luoghi segreti,
chiamandoli demiurges. Un demiurgo è il righello del cosmo
tridimensionale di materia ed alcuni di loro regolano dal più
basso 4Th Dimensione.
Perciò, è importante che finalmente capiate che i
governanti di questo mondo rappresentano gli dei del nostro
universo, che è un Regno olografico controllato dalla mente.
La caduta degli angeli non si è verificato durante la notte.
Non si sono solo ribellati e poi sono stati tagliati o mandati in
questo reame.
Erano esistenti su mondi diversi, pianeti, galassie in tutto
il 4 dimensione e anche il 3Rd dimensioni come mondi sono
stati proiettati in materia. E così molti di noi vivevano su
mondi diversi prima ancora di venire qui.
Th
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Il giardino allegorico dell'Eden rivela la nostra ultima
caduta, ma non rivela il periodo di tempo in cui tutto questo
ebbe luogo. A volte i vostri sogni riveleranno quanto
largamente la portata della vostra anima-mente ha viaggiato
intorno al cosmo.
Ripeto il 3Rd e 4Th le dimensioni non sono male, ma sono
spesso utilizzati per il male se la mente comincia a deformarsi
e cominciare a permettere un carattere difettoso.
Abbiamo tutti vissuto in mondi diversi, galassie diverse, e
dimensioni diverse. Ma la ribellione è diventata così
travolgente e potente che il padre e la madre finalmente porre
fine ad esso. Hanno capito che era solo andare a peggiorare.
Quindi, Lucifero e i suoi scagnozzi sono stati finalmente un
po' confinato, se questa è una parola valida in questo caso ad
un mondo virtuale in cui gli angeli caduti e bambini caduti sono
bloccati insieme fino a quando il processo è stato completato.
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41.

Angeli caduti che assumono altre forme

Poiché questo contenuto si svolge cominciamo a accertare
che quando il Signore YHVH parlò e disse queste parole,' che
non c'erano altri dèi prima di lui ', questo ha rivelato che
nessuna parte dell'umanità così come gli dèi che lo servivano
erano di obbedire a chiunque diverso da Lucifero , perché
controlla tutto. Ma se era davvero il controllore di tutti, allora
chi sarebbe lì per compensare questa realtà?
Dio non parlò a Mosè sull'albero ardente, un angelo di Dio
gli disse. Questo è sconcertante a causa del fatto come può un
angelo dire, non hanno altri dèi prima di me, Se questo non
fosse veramente Dio?
L'angelo di Dio che parlò a Mosè era un andare in mezzo,
uno che serviva un'autorità superiore. Questo Angelo era il
leader gerarchico sulla terra come colui che rappresentava
Lucifero dall'alto.
Mosè non parlava con uno spettro fantasma. Stava
parlando a qualcuno che è apparso come un uomo. Eppure
quest'uomo è venuto nell'autorità del Dio geloso dai cieli. La
Bibbia parlava di angeli che appaiono come uomini.
Mosè è stato introdotto per un rituale di sorta in cui ha
dovuto togliere le scarpe e non guardare a questo essere,
mentre lui era stato istruito.
Ora nel libro di Jasher, un libro menzionato nella Bibbia,
ma non è stato incluso all'interno, rivela che l'angelo o
188 | P a g i n a

Seme alieno
Signore, come siamo venuti a capire è stato davvero Mosè
molto proprio padre-in-Law, Jethro. Jethro era il Dio della
montagna.
2 Samuele 1/18 "(anche egli ordinò loro di insegnare ai
figli di Giuda l'uso della prua: Ecco, è scritto nel libro di
Jasher.)”
Ci si potrebbe chiedere come Jethro potrebbe essere
questo messaggero in forma umana? Perché questi dèi in tutti
i loro vari calchi e forme sono stati paragonati alla forma
dell'essere umano. Essi divennero infatti umani per governare
gli esseri umani minori. Questo non è stato un errore in quanto
ha rivelato il maschio e la femmina di umanità sono stati creati
a immagine di questi dèi.
Mosè stava ricevendo le sue istruzioni da suo suocero, il
padre di sua moglie. Ciò rivelerebbe che la moglie del Moses
era effettivamente la prole degli dii come Genesi 6/1 ritratto
stava accadendo.
Per interporre un punto qui, nel libro di Jasher rivela
quando Miriam, la sorella del Moses, ha veduto che Mosè stava
facendo; sostenendo che è venuto dal Dio del loro padre
Abraham, Isaac e Jacob, ha detto a Moses che il suo rituale del
bagno di anima di conquistare le città, uccidere e saccheggiare
queste città non era dal Dio dei loro padri.
Miriam fu poi bandito da Mosè perché lei si alzò in piedi
contro di lui. Eppure, in qualche modo, sapeva che chiunque
parlasse con Mosè era diverso da quello in cui il popolo in
generale era a conoscenza.
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Ricordate che c'erano molti dèi, e spesso si sarebbero
rivelati come leader, proprio come nel giardino dove due dei
esistevano, YHVH e il serpente.
Testimoniamo ciò che Genesi ha rivelato. Genesi 6/1-4
"Quando gli esseri umani cominciarono ad aumentare di
numero sulla terra e le figlie furono nate per loro, i figli di Dio
videro che le figlie degli umani erano bellissime, e si sposarono
alcuni di loro che scelsero. Allora il Signore disse: il mio spirito
non si contenderà con gli esseri umani per sempre, perché
sono mortali; i loro giorni saranno 120 anni.”
“I Nefilim erano sulla terra in quei giorni —e anche
dopo— Quando i figli di Dio andarono alle figlie degli umani e
ebbero figli da loro. Erano gli eroi del vecchio, uomini di fama.”
Si noti che i Nefilim sono stati anche il risultato di questa
Unione, tra Dio e l'uomo, e ha parlato di come questi esseri
esistevano prima del diluvio, così come dopos.
La ragione per cui questi mali proseguirono dopo
l'alluvione fu semplicemente perché gli dèi erano abilitati sia
dal bene che dal male. Quando le anime degli dei ritornarono
dopo il diluvio e entrarono in nuovi corpi, continuarono ad
operare come facevano sempre, meno pochi che YHVH
mandato in prigione perché erano malati di mente e
totalmente perversi.
YHVH sotto il soprannome di Geova ha preso a se stesso
una consorte basata sulla storia ebraica. Ora sta diventando
evidente che questa consorte era un essere umano.
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Gran parte della mitologia greca è venuto circa dovuto
queste interazioni di tipo dei dii e degli esseri umani. Dove un
Dio sposerebbe una donna umana e produrrà dei figli. Proprio
come il serpente ha prodotto il suo lignaggio attraverso la
vigilia umana.
Eracle era un tale bambino che proveniva da un'unione tra
Zeus e una madre umana. C'è anche un'antica tradizione che il
vero padre di Alessandro Magno era uno degli dei che
impregnava la madre umana di Alessandro.
Questi miti antichi hanno alcuni denti forti nei fatti, ma
sono stati custoditi all'interno dei miti in modo da la verità
sarebbe tenuta nascosta.
Questi dèi che si manifestavano su mondi nei loro guai, o
corpi, divennero una famiglia di dèi. Questo è il risultato degli
angeli che assumono forme umane tridimensionali, nei loro
mondi prospettici.
Si potrebbe facilmente concludere allora, Mosè sposò una
figlia causata dall'Unione di un Dio e di una madre umana.
Jethro era molto più di un suocero, era Lord YHVH, colui che
dirigeva gli Israeliti fuori dall'Egitto. Ma era lo stesso Dio nel
giardino, conosciuto anche come YHVH? Ne dubito davvero.
Genesi 6/1-3 descrive gli dei che arrivano alla donna
umana e li sposano per avere figli. Ovviamente, lo spirito non
può interagire con la carne durante un accoppiamento
normale. Così, questi dèi erano davvero esseri carnali identici
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nella forma e nella razza e potevano unirsi e sposarsi con gli
umani.
Come detto in precedenza, erano i discendenti del
lignaggio di Caino che si sposava nel lignaggio di Seth.
Quando l'angelo di Mosè gli disse di non avere altri dèi
prima di lui, come potrebbe un angelo parlare per Dio, diretta
l'attenzione di Mosè solo su se stesso? Perché era un Regno di
famiglia?
Per il vero padre che è stato introdotto per l'umanità da
Cristo non era conosciuto come un Dio, ma una coscienza di
spirito di energia che dimora dentro. Dio era e ancora fino a
questo giorno è un essere esterno che non vive dentro di noi,
ma ci governa da senza.
Il termine Dio era una riprovazione nella scrittura aggiunto
per ingannare l'umanità del vero padre e della madre energia.
Ecco una piccola porzione del Vangelo perduto di Giovanni
nel Nag Hammadi-che descrive la gloria del padre e della
madre.
“E ho chiesto di saperlo, e lui mi ha detto: "la monade è
una monarchia con niente sopra di esso. È lui che esiste come
Dio e padre di tutto, quello invisibile che è al di sopra di tutto,
che esiste come incorruzione, che è nella luce pura in cui
nessun occhio può guardare.
Egli è lo spirito invisibile, di cui non è giusto pensare a
lui come a un Dio, o qualcosa di simile. Perché egli è più di
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un Dio, poiché non vi è nulla sopra di lui, per nessuno signori
che su di lui. Poiché egli non esiste in qualcosa di inferiore a
lui, poiché tutto esiste in lui.
Perché è lui che si stabilisce. Egli è eterno, poiché non ha
bisogno di nulla. Per lui è la perfezione totale. Non gli mancava
nulla che potesse essere completato da essa; piuttosto è
sempre completamente perfetto in luce.
Egli è illimitato, poiché non c'è nessuno prima di lui per
fissare dei limiti a lui. Egli è inricercabile, poiché non esiste
nessuno prima di lui per esaminarlo. Egli è incommensurabile,
poiché non c'era nessuno prima di lui a misurarlo. È invisibile,
visto che nessuno l'ha visto.
Egli è eterno, poiché esiste eternamente. Egli è ineffabile,
poiché nessuno poteva comprenderlo per parlare di lui. Egli è
innominabile, poiché non c'è nessuno prima di lui per dargli un
nome."
Il vero padre e la madre creatore non ha bisogno di un
titolo, perché il loro potere è onnipotente eterna. Il nome ' Dio
' definisce qualcosa di meno qualità che esiste e opera in regni
minori.
Sia YHVH che El è semplicemente una maschera per
creare l'illusione della vera presenza di energia divina del
creatore reale, il padre e la madre.
E siccome non c'era nessuno prima che il padre e la
madre, non avrebbe mai bisogno di dire, io sono il Signore tuo
Dio sono un Dio geloso, tu non avrai altri dèi prima di me.
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Ovviamente, questo sta dimostrando chiunque sia questo Dio,
non è il padre.
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42.

Combinare gli alieni e gli esseri umani

Gli esseri umani sono stati creati attraverso un processo,
forse anche un tipo di tecnologia di clonazione utilizzando un
programma di simulazione, anche se una delle divinità
femminili che era una consorte al serpente Enki è stato
utilizzato per la nascita di questi nuovi esemplari per iniziare il
processo fino a quando il maschio e femmina potrebbe spawn
thei r proprio.
Hanno generato il corpo umano dalle modifiche del DNA
ma non hanno creato l'anima dentro.
L'allegoria Adamo ed Eva è diventato il prodotto finale per
costruire case avatar per tutti gli spiriti di abitare in che sono
stati inviati a questo programma simulato. Gli è stato detto di
essere fecondi e moltiplicarsi.
Il padre non stava creando nuovi figli come molti credono.
Lucifero stava usando questo programma per intrappolare i
bambini che già esistevano prima delle fondamenta di questo
mondo, in Cristo, per diventare schiavi in schiavitù come
anime all'interno delle forme umane.
Il processo che è stato usato era di assicurarsi che gli
esseri umani difettassero di determinate caratteristiche del
DNA che i dii hanno avuti. Le vere anime incarnate non sono
mai state Annunaki di sangue puro, o Nefilim, erano una
miscela di femmine Nefilim e la scimmia, che è il DNA che è
stato assimilato o mescolato dal serpente Enki, per creare il
loro nuovo avatar vasi. Così, l'anello mancante!
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La scimmia era semplicemente parte del programma della
terra prima che gli esseri umani esistessero. Ricordate gli
animali sono stati creati sul 5Th giorno ed allora è venuto gli
esseri umani sui 6Th Giorno. Ovviamente, il termine ' giorno '
non ha rivelato un periodo di 24 ore. Erano lunghezze di tempo
enormi che non erano registrate, dal passato.
Ora la domanda che si può avere è se questo mondo è
una proiezione dal 4Th dimensione, perché questi dèi bisogno
di usare il DNA di miscelazione per creare corpi avatar, perché
non solo proiettarsi nel mondo?
Lo gnostico ha capito che il corpo dell'avatar umanoide è
stato rivelato a YHVH dal padre e dalla madre. Credo che se mi
ricordo bene l'umano è stato rivelato in una riflessione fuori
una pozza d'acqua.
Quando YHVH vide l'esemplare, volle crearlo non sapendo
che questa immagine gli veniva mostrata dalla monade degli
aeoni, dove il padre e la madre dimoravano. Ovviamente, il
padre e la madre stavano giocando un ruolo quanto a che cosa
questo programma diventerebbe e Lucifero lo ha permesso.
Credo che l'umano era la forma che hanno deciso di
prendere dopo aver visto questa immagine. Perché questo non
era esattamente la loro forma, anche se umanoide cercando,
non erano esseri umani.
Avevano forme di tutti i tipi diversi di specie e alcuni di
loro erano orribili da standard umani. Caino e Abele aveva un
viso gatto e un volto orso. Altri sono apparsi come rettili così
come ci sono stati altri tipi di manifestazioni aliene, come i
grigi, e tanti altri.
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Ricordate quando ho detto, che gli esseri umani sono stati
creati dopo la loro immagine e somiglianza, ho rivelato questo
non significa che erano dell'immagine umana per dire, ma
rappresentava che questi dèi erano davvero in carattere. Così
come il padre e la madre non sono esseri umani, non hanno
forma umana, sono energia senza forma. La forma che il padre
mostrò agli dèi era semplicemente ciò che desiderava che
accadesse in questo programma.
L'Unione degli dei e della donna umana stava avvenendo
perché, volevano costruire case per abitare in modo che gli dèi
e gli esseri umani sono apparsi identici. Tuttavia, i 4 Th
l'apparenza dimensionale di questi stranieri era radicalmente
differente che l'essere umano. Così, entrando nel programma
di nascita della tabella, allora sono diventato come l'essere
umano nell'apparenza.
Questi sindacati sono stati sorvegliati molto molto
attentamente dal Consiglio superiore dei signori. Genesi 6 sta
rivelando come ha ottenuto via d'uscita di mano dove i dii più
bassi stavano interagendo con queste donne e questo stava
producendo i risultati negativi.
Quando altri dèi della casta inferiore stavano impregnando
le donne umane, stavano producendo una miriade di bambini
di tutte le dimensioni e forme, e ha ottenuto via di mano.
Improvvisamente, ci sono diventati troppi capi e non
abbastanza indiani. E la legge dell'inimicizia veniva
annacquata.
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Adamo non fu la prima creazione; la prima creazione è
stato un essere chiamato Adapa e anche quello chiamato, Lucy
dal nome di Lucifero. Il problema era la loro creazione era un
ibrido in grado di produrre i bambini in modo che potessero
avere tabernacoli umani di esistere all'interno di continuare
attraverso i secoli attraverso la reincarnazione.
La creazione della Adapa ha causato loro di avere alla
nascita di questo esemplare uno alla volta attraverso le
divinità femminili, ma dal momento che erano ibridi non
potevano continuare a creare questi nuovi corpi in questo
modo, ci sarebbe voluto troppo tempo.
Pertanto, il non-ibrido Adamo ed Eva sono stati il risultato
finale e sono stati in grado ora di essere fecondo e si
moltiplicano. Ibrido significa incrocio tra due diversi esemplari
che spesso risultano privi di nuove progenie.

43.

Gli dei Sumeri scesero sulla terra

Secondo la versione dei testi cuneiforme, il padre dei figli
che operano in questo regno inferiore fu chiamato Anu.
Anu era il padre che era la più grande potenza. Anu era
anche sposata con Antu. Questi dèi avevano mogli mentre
vivevano in questo programma come indicato prima.
Il principale operatore YVHV nel Vecchio Testamento,
chiamato Geova fu per la maggior parte interpretato da Enlil,
figlio di Anu, che aveva anche una consorte di nome Ninlil.
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Era Anu noto come YHVH anche, ed è stato questo il Nag
Hammadi Yaldabaoth?
Anu era il top Lord/YHVH in rango e ordine era il numero
uno, tuttavia, il Dio originale della Bibbia era il figlio Enlil di
Anu, che divenne il potere locale o Dio sulla terra così come il
Cristo falso, e suo fratello Enki era il Yaldabaoth gnostico come
il primo Signore sotto Enlil.
Così come è possibile che questi possono essere Lucifero?
Lucifero è il Serafino superiore caduto Angelo, Lucifero è uno
spirito, e questo spirito è in tutto ciò che lo seguono. Lucifero
risiede di solito solo nei 4Th dimensione, e a volte rende la sua
presenza conosciuta sulla terra nei corpi umani, come un falso
Cristo.
Enlil era il Dio del vecchio testamento all'inizio della
Bibbia, ma passò attraverso molti corpi nel corso dei secoli,
dove alla fine Marduk, figlio di Enki divenne il Dio l'antico
Testamento che la gente ha parlato più tardi, come Enlil
lasciato la terra e non è mai tornato , secondo alcuni testi
antichi.
È molto difficile tenere traccia di questi dèi, perché hanno
cambiato spesso ed è apparso come entità diverse verso il
basso attraverso il tempo come divinità reincarnato in diversi
corpi avatar.
Anu raramente è mai venuto sulla terra, era troppo
importante, è sempre rimasto nella madre che è invisibile al
mondo. La cosa interessante è quando Enki ha scritto sul loro
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passato, ha rivelato Anu e dei suoi figli sono stati respinti dal
loro mondo e finirono per venire sulla terra.
Questo solo mi dice che Anu non è Lucifero. Per la
seconda guerra in cielo è stata la guerra tra gli dèi, ed
evidentemente Anu ha perso quella guerra ed è stato inviato
qui.
Potrebbe essere Anu è davvero il nome di Satana, la
polarità metà di Lucifero? Sì, credo che egli era Satana, e Enki
interpretato anu come il figlio di Satana, o il re serpente sulla
terra.
Questi eventi descritti nelle tavolette cuneiforme sumere
rivelano una storia pre-terrestre. Questo è tutto parte della
caduta degli Angeli come stavano conquistando mondi prima di
una seconda guerra in cielo, dove la battaglia era tra gli dèi
stessi.
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44.

Ci sono alieni qui

Quando il Annunaki si presentò nel 4Th densità di terra
sono venuti come una razza di rettili dalla specie di serpenti e
rettili da quello che si dice essere il progetto di Orion
Constellation dal 4Th Dimensione.
Avevano forma umana, ma non erano umani. Ci sono stati
molti tipi di razze aliene in tutto il 4Th Cosmo dimensionale e
sono ancora.
Ora diciamo che siete di questa specie di rettili, ma volete
proiettare nei mondi della materia, ma assumere l'immagine
degli avatar in uso.
Come nel tipo, se avete visto il film,' avatar,' avete notato
che l'essere umano in questo caso doveva essere proiettato
attraverso una macchina di simulazione per diventare come gli
esseri alti blu che esisteva.
Entrando nel loro mondo come un essere umano non era
come produttivo poiché saresti stato nel tipo come una
cavalletta che potrebbero schiacciare. Pertanto, è diventato
come uno di loro attraverso il programma di simulazione del
computer.
Quello che dovete capire è all'interno del reame della
mente dei 4Th la dimensione è dove esiste il falso universo che
Lucifero ha creato. I 3Rd Dimension è semplicemente la
proiezione di questo reame mentale attraverso molti
parallelismi.
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La differenza è che questo mondo è molto più denso e più
lento nelle vibrazioni e può essere controllato molto più facile.
Entro i 4Th dimensione ci sono molto meno controlli sugli esseri
rispetto ai 3Rd dimensione, perché si può sostanzialmente
cambiare il vostro circostante e inserire un altro universo dalla
velocità del pensiero.
Questo è come la maggior parte UFO Craft e altri veicoli
alieni di viaggio. Non sono in viaggio all'interno del 3Rd
dimensione accettare per brevi periodi di spazio-tempo
continuità quantistica.
Stanno facendo zapping fuori dal 3Rd dimensione in questi
mestieri e di entrare di nuovo nel 4Th Dimensione.
Paragonato al film Avatar, è possibile inserire il mondo
programmato come sei, o si può entrare come quelli del
programma. All'inizio i Annunaki entrarono in questo mondo
come erano, i rettili.
Nel corso del tempo hanno cominciato a realizzare le loro
forme, forme, immagini e somiglianza erano strani per gli
occupanti del programma appena creato, in modo da
impostare semplicemente nuovi protocolli e la maggior parte di
loro è entrato nel mondo a comparire come tutti gli altri, ma
rimangono in controllo utilizzando il loro sangue Protocolli. Ora
alcuni conservano la loro immagine aliena sulla terra, ma di
solito sono fuori di vista.
Ho detto in altri scritti che il nome infame 'Alieno' è
suddiviso in arabo, ebraico e sumero. Ali-al è una forma di Dio
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in arabo, proprio come l'Elohim ebraico o ' El ' è Dio, è en ' è il
nome sumero per Signore. Come en-ki e en-Lil.
Così, vi presentiamo il nome completo o il titolo di Alien
come Lord God. È tempo di preparare la vostra mente che gli
dèi che governano questo universo sono in realtà alieni, di
tutte le specie, forme, dimensioni e gradi.
Inoltre, il nome in ebraico per il Più-Dio alto viene
chiamato,'Elyon’ ed è pronunciato, A-Lee-on. Foneticamente è
quasi esattamente come,'Alieno,' perché è esattamente quello
che sono.
Ciò era un nome per descrivere che gli stranieri sono
venuto a terra e si sono stabiliti come, dii del Signore, come
ali-en o Elyon.
' elyown-El · yōn' Più alto, più alto
a)

Nome di Dio o governanti, o monarchi o Angeloprincipi.

Benvenuti nel programma di simulazione.
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45.

Adamo ed Eva – due dimensioni

È tempo di rivelare il mistero del segreto proibito dal 4Th il
reame dimensionale è che tutti e 3Rd i mondi dimensionali sono
proiettati, tutti. C'è una vasta rete di 3 Rd mondi dimensionali in
tutto il cosmo all'interno del 4Th Dimensione. Un po' come
avere un muro di DVD con molti film, tutto quello che fai è
afferrare uno e guardare.
Adam rappresenta i 4Th dimensione come il giorno o
mente e cervello, ed Eva rappresenta il 3Rd dimensione come
la notte/sera o carne e corpo del sangue. Questo rappresenta
come la nostra anima è in due densità in una sola volta
nemmeno contando le dimensioni parallele.
Essa rivela anche che siamo tutti Adamo ed Eva, ognuno
di noi sono spiriti androgino dove siamo sia maschili e
femminili in caratteristiche come nostro padre e madre sono.
Ma quando siamo caduti, abbiamo diviso in due categorie di
maschi e femmine a causa della creazione di avatar, o corpi
umani.
Eva fu ingannata essendo nella materia oscura, Adamo
non fu ingannato perché era stato illuminato per un breve
periodo. Eppure entrambi hanno preso del frutto ed è entrato
nella polarità, e ora l'uno è diventato due, maschio e femmina.
Quando operiamo nella densità più lenta permette di
cambiare proprio come usando una simulazione, per imparare
da.
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Come gli dèi utilizzare questo per controllare gli altri, può
anche essere utilizzato per grandi benefici di apprendimento e
di acquisizione della conoscenza. Non è tutto il male, ricorda...
è una miscela di bene e di male, dobbiamo imparare a
scegliere e separare.
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46.

Leggi di simulazione del sangue

In principio l'umanità è stata istituita per diventare contadini
e lavoratori per i signori.
Allora perché Dio sentire che era necessario mettere inimicizia
tra il serpente (il Dios) e la donna (gli esseri umani)?
Se il serpente era quello che ci è stato detto in principio era
Veramente il diavolo, ci doveva essere già inimicizia?
Quindi perché Dio posto qualcosa di questa natura, che è
divisione e confusione dividere tra il seme del serpente e il seme
della donna? Non era abbastanza il serpente ha causato gli esseri
umani a cadere dal paradiso, ora devono stare in piedi a piedi con
il loro ingannatore e poi essere relegato come seconda classe?
Cosa siamo Testimonianza qui c'è divisione e separazione.
Questa è stata la separazione tra la razza appena creata e la Dios
che li ha creati. Questo è stato il risultato di essereEn espulso dal
giardino a causa dell'errore di essere portato a prendere l'albero
proibito, ma era tutto programmato.
Hte Dios non voleva che l'Adamo/Humanity per diventare
come loro come signori, ma per diventare comeNed unto Loro,
come servi.
L'unica risposta logica a questa equazione è tutta la Dios
stavano lavorando insieme per assicurarsi che gli esseri umani
fallito. Non è mai stato nel loro desiderio per loro di avere
successo, ma perché?
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Ai Sumeri è stato detto che la nuova creazione è stata fatta
per diventare schiavi del Dios di svolgere le funzioni che il
Annunaki inferiore, i figli del Dios erano malati e stanchi di fare.
Questo era già nel loro playbook, quindi perché credere che gli
esseri umani sarebbe tariffa meglio.
Eppure, quando si comincia a capire cosa sta realmente
accadendo in questa storia, se Adamo ed Eva non ha preso
l'albero proibito non avrebbero mai dovuto diventare schiavi.
Avrebbero avuto tutto il necessario in paradiso/il giardino e
avrebbe semplicemente vissuto la loro lunga vita in pace e
tranquillità.
Questa è la storia che ci è stata tramandata; Questo è ciò che
ci è stato fatto credere.
Tutti Adamo ed Eva dovevano fare non era toccare o
mangiare l'albero proibito e Bingo tutto sarebbe stato perfetto.
Quello che dimenticato di dirci è che tutti sono già caduti
prima che l'umanità sia venuta qui, ma l'anima non era
abbastanza cosciente da rendersi conto di quello che era successo.
Ora impara il prossimo mistero. Adamo ed Eva sono simbolici
di tutte le anime. Tutti noi siamo caduti prendendo di questo
frutto proibito, ma è venuto a noi come una storia di due individui.
Adamo ed Eva erano un'allegoria che rappresentava ogni
decisione che tutti noi avevamo fatto quando abbiamo scelto di
seguire il percorso errato e entrare in questo Regno. A differenza
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di quanto dice la Bibbia, che il peccato di Adamo ed Eva ha
portato avanti la maledizione a tutte le generazioni a venire,
questo non era corretto.
Tutti noi un tempo abbiamo preso questo frutto proibito nel
nostro desiderio di giocare queste simulazioni in questi parchi di
divertimento del mondo inferiore, e ora stiamo soffrendo per
questo perché siamo stati messi in una trance che ci ha messo in
un sonno profondo.
Questo significa che Adamo ed Eva non esistevano realmente?
Naturalmente, due persone hanno fatto, ci doveva essere due
esseri umani originali per fare questo piano di lavoro. Ma le loro
storie erano allegoriche per darci la verità sulle origini umanistiche.
Tuttavia, non siamo sottoposti a gli dei per sempre e che è la
chiave.
Sembra semplice su carta, ma quando si inizia a vedere il
catch 22 improvvisamente si comincia a riconoscere il regime
nefasto che è stato perpetrato.
Non era il piano di gioco per Adamo ed Eva a seguire gli ordini,
ora è stato?
Hte Dio' s non ha bisogno di un gruppo di nuove creature in
roaming in giro per il loro mondo a mangiare dalle loro risorse,
mentre fondamentalmente vivere una vita di lavoro libero in
paradiso.
No, questo non è quello che desideravano in modo che il
piano era quello di assicurarsi che gli umani fallito in modo che
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sarebbe stato maledetto con il piano che il Dios progettato fin
dall'inizio nel loro programma di simulazione di legge.
Gen. 3/17-19 rivela che, la maledizione è evidente che ciò che
Adamo è stato punito con era l'obiettivo del Dios dall'inizio.
Adamo è stato maledetto con diventare uno schiavo,
lavorando per il sudore della sua fronte in situazioni difficili fino a
quando non cade morto di vecchiaia E Poi ritorna nella polvere di
Terra per essere riciclato per apparire di nuovo in un nuovo tempo,
stesso canale.
Ed Eva era maledetto per assicurarsi che tutta la sua prole
che sono stati prodotti sarebbe anche sotto la Stessa Maledizione,
che anche avrebbe preso parte del regime del bene e del male.
Questo significa che ogni singola persona nata Dopo Seth
sarebbe schiavi sotto schiavitù, tranne gli dèi ei loro figli che
veniva da Caino. Gli dèi incarnato in forma umana, vivrebbe una
vita di quasi senza lavoro facilità e di accumulare grandi ricchezze,
come fanno anche fino ad oggi, dove l'élite sono i ricchi del mondo,
e governano questo pianeta.
E sapete cosa è interessante, se questa storia è stata
accurata il modo in cui è stato giocato a noi attraverso la
sceneggiatura, che molte delle organizzazioni religiose di questo
mondo ci ha dato. Una volta che Adamo ed Eva commesso questo
grande errore, perché anche trattare con loro più? Erano maledetti!
Lasciarli andare e morire, erano già morti comunque. Che
cosa questo implicherebbe è Dio avrebbe rinunciato sugli esseri
umani perché hanno fallito la loro prova finale.
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Tuttavia, i fatti sono, questo non è quello che è successo. Dio
continuò a tornare all'umanità ripetutamente, non per amore o
compassione, ma per creare nuovi contratti con punizioni sempre
maggiori; una volta che sono stati violati. E poi come sempre,
metterli in posizioni in cui rompere le alleanze continuamente solo
per essere punito di nuovo.
E poi come sempre, sono stati puniti per tutta la storia. Voglio
dire, se siete dannati, poi lasciare che i chip cadono dove possono.
Perché continuare a tornare in modo che si può portare la verga di
ferro fuori per battere e prod un popolo che non sembrano essere
in grado di obbedire comunque... Questo è La stupidità!
Adesso siamo onesti, chi non l'ha trovato? Era l'umanità che
ha avuta un problema severo che è obbediente, o era gli dèi che
non sembrano realizzare, esso non sta funzionando?
O forse non ha importanza per loro. Proprio come un bambino
schiacciare un bug, qualcuno veramente a cuore la vita di un bug '
s?
Ho Hanno Spiegareed come gli dèi sul serio calcoli loro
obiettivo, una presenza divina era già inserita all'interno Hte
bambini veri per assicurarsi che tutti noi successo, e che il padre e
la madre stavano permettendo tutto questo a prendere posto per
qualcosa di meraviglioso.
Tutta l'umanità per generazioni perpetuamente sono stati
maledetti a diventare schiavi del Dei.
Non aveva nulla a che fare con la ribellione di due esseri
umani nel senso più vero, anche se la presa dell'albero ha
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condotto a Inganno, era anche parte del piano a causa del nostro
essere seminato qui comunque. La caduta effettiva ha avuto luogo
in un altro tempo e dimensione.
Era necessario che gli esseri umani sono diventato schiavi
disposti e non si lamentano. E oggi lo vediamo in picche come la
gente crede che la schiavitù per qualche briciola fuori dal tavolo è
il loro destino.
Lavorare fino a quando cadono morti è anche predicato dai
pulpiti come la volontà di Dio. Non abbiamo mai capito quale Dio?
' colui che non funziona non dovrebbe mangiare .' "le mani
oziose sono del laboratorio del diavolo..." E ora conosci il resto
della storia, come direbbe Paul Harvey.
Viviamo per fornire la maggior parte dei nostri sforzi in modo
che il Dio di questo mondo possa vivere come re e regine senza
fare una dannata cosa, mentre i servi fanno tutto il lavoro.
E a differenza dei bambini Annunaki, ci lamentiamo? Non più,
non proprio, abbiamo solo prendere tutto come parte dei sacrifici
rituali della vita sotto le leggi di simulazione del sangue. Perché
abbiamo dimenticato chi siamo.
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47.

Hte Dioha creato il male

Una delle scritture più diaboliche nella Bibbia dichiara che
quello che si è denominato, YHVH cioè Signore, ha detto che
ha generato tutte le cose, compreso il male.
Sto solo inventando questi concetti senza vera
praticabile? Eppure mi chiedo a volte quanti si rendono
che questi falsi Dio uso e promuovere il male? Anche
Bibbia afferma anche che Dio non ha nulla a che fare
male. Nuovo, più confusione.

prova
conto
se la
con il

Alcuni possono pensare che sto solo creando le mie idee,
mentre apparentemente bestemmiare contro questi dèi e la
Bibbia senza una base reale per la mia argomentazione.
Avrei dovuto dire che se si crede questo, allora davvero
sono stati suckered in questo gioco, e non sono stati in grado
di identificare con una parola che ho scritto internamente,
perché sono stati esposti a mortale tossine spirituali
esternamente.
Permettetemi ora di continuare a rivelare più di quanto gli
dèi della Bibbia usano il male con il loro proprio decreto. E
vedrete con i vostri occhi che io non sto inventando. Che
quello che sto stabulazione è un fatto assoluto che il Dio e dei
della Bibbia sono sia il bene e il male e usarlo ogni volta che è
necessario per creare il loro piano diabolico Reprehensive.
II Samuel 12/11 "Così dice il Signore, ecco, io alzerò il
male contro di te dalla tua stessa casa, e prenderò le tue mogli
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prima dei tuoi occhi, e le darò al tuo prossimo, e lui giacerà
con le tue mogli alla vista di questo sole."
Per aggiungere un punto qui spesso quando il male di
termine è usato viene dalla parola ebraica ra o ra '. Ra '.
Ra era anche il nome dell'antico Dio del sole. Che cosa è
questo versetto dicendo: "Alla vista di questo sole?"
Dio si riferisce a se stesso sostenendo di essere il Dio del
sole RA? Caino è stato anche indicato come il sole. RA è un
nome unico e una religione e lignaggio?
Queste persone che sono stati separati come Dio scelto
sono stati chiamati, Israele o ish ' ra ' El. E se questo è così,
qual è il significato più profondo del nome ra?
Fatto è-ra-El significa, i seguaci del Dio sole RA, o
potrebbe anche rappresentare, seguaci di quello maligno?
Essendo il nome ra in ebraico, significa letteralmente il male.
ISH in ebraico è,' uomo ' e ra è il male o come ho detto se
si utilizza il nome antico egiziano, RA è sole.
In precedenza ho rivelato il lignaggio di Caino per tutta la
presunta linea di Seth che queste persone possono essere stati
egiziani del Faraone, e l'Egitto è stato diviso in due poteri, uno
dei quali è stato diretto da quello che viene chiamato il re
pastore, che più che probabile è stato il lignaggio di Shem,
attraverso Davide e anche al loro Cristo.

213 | P a g i n a

Mondo virtuale di divinità e umani
Questo non è sorprendente. Sembra che questo Dio si
riferisce a se stesso come il sole. E, naturalmente, la parte
finale del nome di Israele è il famigerato El o Dio.
Quindi, quello che abbiamo qui è,' uomini che seguono il '
male ' Dio sole Ra '. È proprio DAB proprio nel centro del
nome. Un po' come l'albero del bene e del male è stato Smack
dab nel centro del giardino di Dio.
Ish ^Ra^ EL-Lucifero in piedi tra uomo e Signore.
I miei amici che cosa è in un nome? Quando menziono
Israele, non sto parlando solo di ebrei, perché il popolo ebraico
era solo un clan di Israele su dodici, una parte molto piccola
davvero.
Ancora una volta, questo era parte della inimicizia per
impostare la varianza di un gruppo contro un altro, dove la
maggior parte non può tagliare l'inganno per realizzare l'odio è
stato fomentato contro qualsiasi cosa e di tutto per mantenere
l'albero proibito vivo.
Dovete capire, il nostro nemico non è la vera umanità,
sono i falsi dèi che prendono piacere nella nostra ignoranza.
Tutto il sangue ora è stato mescolato, e non c'è razza pura
in questo mondo, e a causa della reincarnazione, non importa
comunque, dove una persona proviene da o quali sono le loro
radici.
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La cosa più vicina che viene alla purezza è la stirpe del
sangue reale di Dio, e che rappresenta solo un piccolo
segmento di umanità, intendo molto piccolo.
Chiunque tu pensi di essere o quello che la cultura si
arriva da voi sono semplicemente un pot-pourri di una miscela
di sangue di tutte le razze, e si rientra nel gioco inimicizia
come uno dei figli di umanità, periodo.
La verità è che non è ciò che il sangue è dentro la
vostra carne, è ciò che l'anima è dentro il vostro corpo.
Questa è l'unica cosa che conta.
Qui vediamo Dio affermare in vari versetti della Bibbia che
egli innalzerà il male. Non sta dicendo che userà il male, sta
dicendo che lo solleverà e creerà una cosa terribile avendo le
vostre mogli essere prese dai loro vicini e costretti ad essere
violentata da loro tutti nella vista del Dio del sole RA , come
sembra egli prende piacere in questo atto abominevole.
Che tipo di essere deviato farebbe una cosa del genere?
I Samuel 18/10 "E avvenne l'indomani che lo spirito
maligno di Dio venne su Saul...
Scusa... Un com spirito malignoIng Da Dio?”
Leggiamo qui che re Saul è stato dato uno spirito maligno,
ma dice che viene da Satana? Assolutamente, non, rivela che
lo spirito diabolico viene da God-YHVH. Come è possibile che
Dio possa avere il possesso di uno spirito maligno dall'interno?
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Dio la perfezione, Dio Onnipotente che non può mai essere
tentato con il male, né ha alcuna parte del male; sta dicendo
che egli ha con lui uno spirito maligno che egli può e invierà a
danneggiare gli altri?
Come si sprigiona il male dal Dio dell'amore e della
perfezione? Perché questo non è il vero creatore cioè il vero
padre e la madre. Questo è un impostore!
Joshua 23/15 "Pertanto avverrà che, come tutte le cose
buone sono su di voi, che il Signore vostro Dio vi ha promesso.
Così il Signore porterà su di voi tutte le cose cattive, finché
non ti ha distrutto?”
Dire cosa? Qualsiasi di questo suono come un padre e
madre di amore e compassione? Perché Dio è sempre affiliante
con il male?
Non ha senso che fin dall'inizio Dio era buono e il male,
come egli ha sostenuto in Genesi 3/22? Non è questo il Dio che
la religione ha promosso, un Dio sconosciuto che si affilia con
l'oscurità anche?
È questo il motivo per cui molti in gruppi religiosi
sostengono quando si cerca di affrontare queste informazioni
sulla stranezza di questi dèi, la loro unica risposta è Dio fa le
cose in modi misteriosi, o, le vie di Dio sono più alti dei nostri
modi?
Non hanno risposta a questo ignominia, ma Cristo ha
fatto, ha detto, "You li conoscono per i loro frutti.”
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Il male non rappresenta una maggiore
spirituale, ma una minore perversione della mente.

attitudine

Quanti versetti ci vorrà per rimuovere finalmente il
lavaggio del cervello che tutti abbiamo subito per secoli e
generazioni prima di noi testimoniare che questi esseri sono
alieni, ma fingere di usare il bene per ingannare noi e
ingannare noi?
Salmi 34/16 afferma che, "il Signore è contro coloro che
fanno il male."Eppure, al contrario, Dio stesso promuove e usa
il male per sua stessa ammissione.
Salmo rivela anche che "Il volto del Signore è contro di
loro che fanno il male, per tagliare il ricordo di loro dalla
terra."
E ancora...
Salmo 78/49 "Gettò su di loro la ferocia della sua rabbia,
ira e indignazione, e guai, inviando angeli malvagi tra di loro."
Rabbia, ira, indignazione, così come diabolici Angeli
demoniaci, tutti usati e venuti fuori da Dio?
La chiave di tutto questo è finalmente rendersi conto che il
bene e il male è proprio come la verità e l'errore. Ed entrambi
sono usati dagli stessi dèi.
Quando leggiamo, che Dio è contro il male, sappiamo che
questo sta parlando del padre e della madre, il problema è che
se non separiamo i due, in riconoscimento di chi sta dicendo la
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verità e chi sta parlando la menzogna, diventa completa e
totale confusione , esattamente il cocktail che gli dèi
desideravano per noi da bere.
Perché il grande e amorevole Padre USA diabolici Angeli
demoniaci per inviare tra il popolo? Perché è così pieno di
collera, rabbia e indignazione, che sono tutti spiriti di demoni?
II Cronache 18/22 "Ora dunque il Signore ha messo uno
spirito bugiardo nella bocca di questi tuoi profeti, e il Signore
ha pronunciato il male contro di te."
Amici miei, non capite che il Signore di cui si fa
riferimento qui è lo spirito di Satana, ma è chiamato YHVH.
Qui è lo stesso versetto nella concordanza esaustiva del
forte,- Ora dunque, ecco, il Signore 3068 ha messo uno
spirito bugiardo nella bocca di questi tuoi profeti, e il
Signore 3068 ha parlato male contro di te.
Si noti che il termine Signore deriva dal numero 3068, e
se facciamo doppio controllo sul significato di questa parola
ebraica in uso, ecco ciò che scopriamo di nuovo e più volte.
Yĕhovah-Geova = "quello esistente"
1) il nome proprio dell'unico vero Dio
Questo è lo stesso ' Dio ' che presumibilmente non può
essere tentato con il male né si tenta alcun uomo con il male,
così come si afferma, Dio non può mentire. È impossibile per
Dio mentire.
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Ma proprio davanti ai vostri occhi, essa afferma, il Signore
mandò uno spirito bugiardo in bocca, e il Signore ha parlato
male contro di te.
La parola ebraica per la menzogna sotto 8267 è; 1)
menzogna, inganno, delusione, falsità
a) inganno
b) inganno, frode, torto
1) in modo fraudolento, ingiustamente (come avverbio)
c) falsità (pregiudizievoli nella testimonianza)
1) testimoni falsità, falso giuramento, giuro falsamente
d) falsità (di profeti falsi o auto-ingannati)
e) menzogna, menzogna (in generale)
1) falsa lingua
f) invano
Perché continuiamo a leggere che Dio non fa certe cose,
eppure lo fa? Perché la Bibbia è l'albero sorgente della
conoscenza del bene e del male.
Questi dèi hanno creato copie duplicate del padre e di
Cristo e poi usano l'inganno per farti seguire lo spirito oscuro
credendo che sia il vero padre e suo figlio Cristo.
II Re 22/16, "Così dice il Signore, ecco, io porto il male su
questo posto..."
Neemia 13/18 "... non il nostro Dio portare tutto questo
male su di noi..."
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Isaia 54/16 "Ecco, ho Creato il fabbro che soffia i carboni
nel fuoco, e che porta avanti uno strumento, e ho anche
Creato il waster a Distruggere."
Con cosa abbiamo a che fare?
Chi è questo Dio che ci dice di non avere nulla a che fare
con il male e la distruzione, eppure continua ad ammettere che
il male fa parte della sua stessa natura e della sua creazione?
Dio è solo usando Satana e i suoi dispositivi, o è lui il
responsabile di portare il male in esistenza?
O è Dio… Satana?
Leggi attentamente...
Isaia 45/5-7 "Io sono il Signore e non c'è nessun altro,
non c'è Dio accanto a me; Io ti cinto, anche se tu non mi hai
conosciuto. Essi che possono sapere (me) dal sorgere del sole
(in Oriente), e da ovest, che non c'è nessuno accanto a me.
Io sono il Signore e non c'è nessun altro. Io formo la luce,
e creare tenebre, Io faccio la pace e creare il male. Io il
Signore faccio tutte queste cose."
"I (YHVH) creano il male."
Per l'umanità di età, ha letto questo versetto e mai
contemplato quello che sta dicendo. Per il Signore Dio della
Bibbia sta sostenendo che egli crea tutto ciò che c'è, compreso
il male.
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Questo dice categoricamente che non c'è Satana, nessun
diavolo, nessun altro Dio oltre all'unico Dio o famiglia di questi
dèi, perché l'unica famiglia di Dio crea tutto e non c'è altro che
questi alieni che hanno sedotto l'umanità, compresa la
creazione di tutto ciò che è malvagità.
È importante che si riconosce che afferma, io il Signore,
ancora una volta, questo nome Signore è Geova/YHVH. Egli
rivela, proprio come è stato dichiarato a Mosè, io sono il
Signore e non c'è nessun altro.
Ancora una volta, questi versetti utilizzare il nome,' sole '
che rappresenta provenienti da est, così come l'impostazione
in Occidente.
Tutto questo si riferisce al primo Dio del sole adorazione di
Lucifero. Egli afferma di essere il Dio del sole. Ora, questo
individuo, come Dio, anche se si chiama uno dei YHVH, è
anche dicendo che non c'è altro Dio/Elohim diverso da lui.
Questo è il "Dio unico" che propaganda la sua gloria sopra
tutti gli altri dèi.
Questo è uno che afferma di essere soprattutto, anche al
di sopra del Concilio degli dei. E chi è veramente il Dio sole che
è geloso e richiede il culto? È Lucifero e il suo contatore
pChristianity somiglianza di, Satana!
Non ha detto, Dio usa il male, che è già abbastanza grave,
si dice ha creato, "bara", ha portato in fruizione, e si
manifestò. Pensi che ora che ho fatto tutto questo? Pensi che
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io sia in uno spirito sbagliato e sto semplicemente cercando di
trovare problemi con la Bibbia?
I miei amici, ho avuto decenni di formazione nella Bibbia,
io non sono un novizio qui. Purtroppo, la programmazione è
stata così forte la maggior parte non comprendono quello che
sto rivelando, ma si dovrebbe.
La Bibbia è un programma di download del DNA per
disorientare le menti da ingannare.
Se questo è il caso nella sua ammissione, allora Satana e
il diavolo sono solo un'altra caratteristica di questi dèi, o
qualsiasi Dio dato di Geova.
Se non c'è veramente nessun altro Dio, e solo uno ha
creato tutte le cose, compreso il male, allora l'unico Dio o la
famiglia degli dei sono responsabili di tutto il bene e il male,
Dio e il diavolo.
Ricordate Genesi 3/22 il codice segreto del sistema
massonico "per l'uomo ora è diventato come uno di noi, di
conoscere il bene e il male..."Tenere un orologio per questo
codice segreto numero 322. Ora conosci il mistero.
Il problema di questa linea di ragionamento è che lo
stesso Dio disse: egli non sapeva peccare fino a quando
Satana peccava. Eppure egli sta sostenendo che crea tutte le
cose compreso il male, così Lucifero/Satana è il Dio supremo
che era geloso che ha cercato di rovesciare il padre, e poi
cadde.
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O’ Lucifero come sei caduto?
Ma ancora una volta, però, spesso il vero spirito del padre
e della madre è infatti iniettato nella scrittura, e si deve
riconoscere lo spirito o l'intenzione di essere in grado di filtrare
il veleno.
È stato il padre e la madre che non conosceva il peccato
fino a Lucifero/Satana si ribellò, e divenne Dio il contraddittorio
che è in inimicizia contro tutti i veri semi.
E il peccato è semplicemente una creazione che la caduta
dell'uomo in perché sono stati intrappolati da questi angeli
caduti che rendono le regole del bene e del male per attirare
gli esseri umani a fallire.
Il serpente era lì per necessità per assicurarsi che l'umano
è fallito in modo che essi sarebbero posti esattamente dove gli
dèi volevano che fossero in primo luogo. Basta guardare i frutti
di questo pianeta, Guarda come ogni generazione affonda più
in profondità nella violenza e nel peccato, eppure abbiamo più
leggi ora che in qualsiasi momento della nostra storia.
Era tutto un trucco creato dagli dei per schiavizzare
l'umanità e tenerli dalla conoscenza dell'altro albero, l'albero
della vita, o ancora più importante, tenerli dalla conoscenza di
ciò che l'umanità è veramente.
In verità, gli dei hanno creato l'hardware del computer che
ha assunto questo Regno rendendolo un completo virtuale,
l'inferno simulato.
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48.

Il pungiglione

Una storia che viene in mente è la storia della povera
anima di nome, "Giobbe" nella Bibbia. Ora Giobbe era un uomo
giusto, nessuna iniquità/peccato fu trovata in Giobbe, che fu
proclamata dagli dei. Ha obbedito gli dèi come perfettamente
come si potrebbe in questo corpo.
Tuttavia, era questo abbastanza buono?
Voglio dire, è una cosa rara che chiunque potrebbe
obbedire a questi dèi perché hanno posto pesanti oneri,
trucchi, trappole e quant'altro per assicurarsi di fallire.
Così come ha fatto ' lavoro ' scivolare attraverso questa
raffica di attacchi per resistere alla inimicizia, che è la polarità
che il Dio ha messo in moto? Voglio sapere qualcosa di
divertente, questa era la domanda che gli dèi si chiedevano
anche.
Il nome di lavoro significa ' odiato '. Perché questo uomo
giusto ha un soprannome che significava odiato? Chi lo odiava?
E perché il termine lavoro significa odiato? Il job di nome è
pronunciato E-Yove, anche se sembra appena come che cosa
denominiamo il nostro lavoro.
Qui c'era lavoro, perfetto e retto, uno che odiava il male.
Questo di per sé avrebbe dovuto essere il marchio di
eccellenza che chiunque dovrebbe lottare per, ma qualcosa
non andava.
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Agli dei non piaceva il fatto che uno dei loro umani
obbediva e seguiva ogni cosa buona e giusta, era un uomo
leale per gli dei e fece come gli era stato insegnato.
Giobbe è diventato un uomo molto ricco, aveva beni
immobili, e gregge e tutta la ricchezza si poteva immaginare.
Giobbe non era solo giusto, era ricco e potente. Aveva anche
figli e figlie che amavano teneramente. Sembrava essere una
famiglia molto vicino Knit.
Giobbe aveva tutto ciò che chiunque poteva desiderare, ed
era anche giusto davanti agli dei, quindi protetto. Sembrava
lavoro potrebbe fare quello che pochi sono mai stati in grado di
fare e che doveva essere esattamente ciò che gli dèi
desiderato di tutti noi, o hanno fatto?
Sulla superficie, sembrerebbe come Giobbe aveva fatto in
ombra. Aveva tutto quello che andava per lui; era buono e
perfetto e odiava il male.
Ogni musulmano, ogni ebreo, ogni cristiano dovrebbe
invidiare Giobbe perché stava facendo quello che tutti gli altri
dal giardino di Eden fino ad ora hanno trovato quasi
impossibile da soddisfare.
Allora, qual era il problema? Beh, questa è stata la
domanda che dovremmo avere tutti onestamente ci siamo
chiesti quando abbiamo letto questo account. Non c'è dubbio
che ci fosse un problema.
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Giobbe odiava il male, che equivaleva ad odiare gli dèi,
perché gli dei erano buoni e cattivi, così il suo nome significava
odiato.
Nel lavoro 1/6 & 2/1 leggere molto da vicino ciò che viene
detto, "C'è stato un giorno in cui i figli di Dio sono venuti a
presentarsi davanti al Signore, e Satana è venuto anche tra
loro per presentarsi davanti al Signore."
Il termine si presenta davanti al Signore rappresenta che
sono stati invitati, come dentro come, invitato per un incontro
con il re o la regina. E qui abbiamo Satana anche andare a
questo Pow Wow dove i figli degli dei sono stati invitati, e
sembra OLE ' Satana è stato invitato anche. Cosa c'è di
sbagliato in questa foto?
Prima di andare avanti ci permetta di ordinare attraverso
un paio di cose qui. Il Signore termine in questi versetti,
ancora una volta è il nome, YHVH. E il termine Dio è il nome
ELOHIM, e il termine figli è la parola ebraica ' ben, ma plurale
'.
Spesso si riconosce il nome ben inserito tra due nomi,
come Jeshua ' ben ' Joseph. Significa semplicemente figlio di...
Joshua, figlio di Joseph.
Si noti qui che stiamo imparando che il nome di Geova
viene utilizzato in modo singolare, il che significa venire prima
di un Dio, così come, Elohim viene utilizzato come il nome
paterno.
È stato, i figli degli Elohim venire davanti al Signore.
226 | P a g i n a

Seme alieno

227 | P a g i n a

Mondo virtuale di divinità e umani
49.

Satana sta davanti a Dio

Mentre continuiamo con questa storia... Satana arriva per
la corsa di stare davanti al Consiglio principale e il leader
Elohim e grande sovrano. Come è potuto accadere? Lucifero
non era scacciato dal cielo? Satana non è la forza oscura che è
l'opposto di tutto ciò che è buono e giusto?
Eppure leggiamo sopra che il Signore aveva figli. Questo
equivale a dire che un padre umano aveva figli, questo ora
rende i bambini, umani. Se Dio avesse figli, allora i figli erano
anche dei.
Elohim ben Geova... Gli dei, (figli) del Geova, cioè (titolo
della famiglia)
Così sopra vediamo che Dio aveva figli, non solo uno, ma
molti. Anche tra i suoi figli è venuto il vecchio diavolo stesso,
Satana, che appare direttamente davanti al grande signore.
Ancora una volta, come ho detto spesso, cosa c'è di
sbagliato in questa foto?
Perché Dio è in Consiglio con il diavolo? Perché sta
parlando con lui?
Questi dei operavano secondo la legge del protocollo.
Avevano quello che era conosciuto come vari gradi di autorità
e di precedenza. Come un capitano è sopra un sergente, e un
sergente è su un privato. Questi dèi avevano rango e ordine,
quindi non c'era dubbio che c'erano dei più alti dii ranking.
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Il testo sumero rivela che i loro ranghi erano numerati.
Credo che se mi ricordo bene, Anu era numerato 60, Enlil era
50 e Enki era 40. Tutte le divinità maschili sono state date '
anche ' numeri e le femmine avevano ' dispari ' numeri, in
quanto consorte di Anu, Antu, è stato Classificato al numero
55, ecc Non c'è dubbio che rango, file e ordine era in uso,
come con qualsiasi macchina militare.
La storia di Giobbe era una storia molto interessante,
perché per qualche ragione, non importa quanto fosse giusto e
retto, il Concilio degli dei fece in modo che egli soffrisse per
mano di Satana.
Questa storia è un perfetto esempio di come Dio ha usato
Satana/inimicizia a fare un lavoro sporco sporca di punire posti
di lavoro peggio di qualsiasi essere umano potrebbe
sopportare, e tutto per cosa?
La storia continua a rivelare quando Satana si presentò
davanti al Signore, che Dio ha chiesto a Satana, hai visto il
mio lavoro servo come meraviglioso e perfetto e in piedi è?
Questo è strano, che cosa stava facendo Dio, giocando
con il diavolo? Era come se stesse dicendo Ah, Guarda questo,
ho un grande servo che mi obbedisce, Ah, idiota, non li hai
tutti, vero?
Dio stava prendendo in giro il diavolo?
No, voleva davvero sapere perché Satana non ha cercato
di distruggere Giobbe.
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Satana rispose: Signore hai messo una siepe di protezione
intorno a lui; non c'è niente che io possa fare.
Perché il diavolo si sottopone all'autorità di Dio? E perché
egli ammette che egli sapeva che Dio ha posto la protezione
intorno al lavoro, e anche se questo era vero, perché il diavolo
cura, perché non lanciare attacchi comunque?
Il diavolo dimentica di lanciare attacchi contro i veri semi
perché sono protetti? Ha deciso di non venire contro Gesù
Cristo perché era il vero figlio? O non solo lo attaccò, lo fece
uccidere. Gesù non sarebbe molto più protetto di poco lavoro
OLE?
Se questo essere era il diavolo come ci è stato insegnato,
perché avrebbe cura ciò che Dio aveva da dire? Odiava Dio, ha
cercato di rovesciare Dio, ha respinto Dio.
Potrebbe essere egli era anche uno dei figli di Dio sotto
rango, file e autorità. Potrebbe essere che il caro padre OLE
stava parlando con suo figlio e suo figlio ha dovuto
conformarsi?
Questo equivale a Anu chiedendo Enki suo figlio il mago
serpente re, perché ha permesso di lavoro per avere una vita
senza cura di essere puniti. È questo ciò che dobbiamo credere
in questa storia che Dio voleva sapere perché Satana stava
lasciando il lavoro da solo?
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E se Giobbe fosse perfetto, sarebbe stato protetto perché
faceva parte dell'accordo di alleanza. Obbedite a Dio e avrete
protezione dal nemico.
A questo punto la storia avrebbe dovuto finire come Dio
sconfisse il diavolo e Giobbe era perfetto, ma non finì lì. Dio
non era fuori per vantarsi di lavoro e la sua perfezione, Dio era
sconvolto che il lavoro è stato obbediente, perché che non
faceva parte del piano di inimicizia.
Come l'Adagio, non abbiamo bisogno di distintivi schifoso,
e nel caso di Giobbe, non abbiamo bisogno di nessun uomo
giusto schifoso.

50.

Lavoro quello giusto

Dio allora disse a Satana che gli fu concesso il potere e
l'autorità di distruggere tutto il lavoro che aveva compreso i
suoi figli, e infliggere terribili danni corporali al lavoro, ma non
poté uccidere Giobbe.
I miei amici questo equivale a un ufficiale di rango
superiore dando ordini ai suoi subalterni e poi obbediscono.
Non importava ciò che Satana faceva al lavoro, perché tutto
era sotto l'autorità e gli ordini di Dio, (il Concilio).
Come vedrete, ancora una volta tutti intorno all'uomo di
Dio vengono distrutti e puniti, e persino uccisi, ma l'uomo in
questione; può continuare. Eppure, nel caso di Giobbe, non
importava, ciò che Dio aveva guidato Satana per farlo, Giobbe
voleva che fosse morto, avrebbe voluto che non fosse mai
nato.
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Chiedo-che cosa ha fatto di lavoro sbagliato a meritare
questa orribile punizione che Dio ha scelto di infliggere su di
lui, usando Satana?
Anche i più intimi amici di Giobbe credevano che Giobbe
fosse stato maledetto a causa di qualche male che stava
commettendo. In un ripensamento strano durante la lettura di
questo testo, è stato amico di Giobbe che sono stati
severamente puniti per il pensiero come questo.
Ma cosa avrebbero dovuto pensare. Giobbe veniva
picchiato come un cane rabbioso, la sua vita era rovinata e il
suo mondo era capovolto.
Perché Dio ha mandato Satana ad attaccare Giobbe nel
peggiore dei modi concepiti?
Perché distruggere la sua famiglia, la sua ricchezza, luogo
bolle terribili su tutto questo corpo, e persino distruggere la
sua fede?
Che tipo di Dio era servizio di lavoro?
Alcuni hanno dichiarato che questo si è verificato al lavoro
perché ha avuto un peccato, un peccato di auto-giustizia. Ho
sentito qualche clero stato che Satana nel suo orgoglio non era
in grado di vedere il peccato di auto-giustizia, così quindi non
ha attaccato Giobbe.
Questo è così assolutamente ridicolo per suggerire anche
questo, se Satana avrebbe creduto che qualcuno era giusto o
no non avrebbe importanza a lui se fosse l'avversario e ha
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assistito a qualcuno che non era nel suo ovile, avrebbe ancora
attaccare. Cristo era giusto? Questo ha impedito a Satana di
attaccarlo?
Lavoro 1/1 "C'era un uomo nella terra di uz, il cui nome
era Giobbe; e quell'uomo era perfetto e in posizione
verticaleE uno che temeva DioE evitato Evil. E gli
nacquero sette figli e tre figlie.”
Afferma, Giobbe era perfetto e retto davanti a Dio. Dio ha
detto che Giobbe era perfetto. Satana disse: non poteva
arrivare al lavoro perché era protetto per la sua giustizia.
L'intero atto di Satana ordinato direttamente da Dio stesso,
era quello di ottenere il lavoro di maledire Dio e morire.
Lavoro resistito questa volta e più volte. Se questo lo
rendesse ipocrita, allora siamo tutti in un momento spaventoso
allo Zoo.
Quello che la maggior parte non ha mai capito è che nel
giorno in cui siamo venuti in questo Regno siamo stati
condannati sotto la legge della morte e non c'è mai stata
alcuna tregua. Questo è ciò che la storia di Adamo ed Eva
davvero rivelato. L'abbiamo già fatto esplodere in giardino.
Se il lavoro era giusto o non è privo di significato, perché
da qualche parte nel suo passato-vive era già portato sotto la
legge della morte e quindi non una sola oncia di giustizia oggi
varrebbe la pena di una collina di fagioli. Uno non può essere
giustificato secondo la legge, non è possibile.
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Ora, tornando alla domanda principale che è stato chiesto
in precedenza, è perché Satana era tra i figli di Dio? E perché
era in grado di andare davanti al Consiglio?
Come detto in precedenza, ciò che non è realmente
compreso qui, ma può facilmente essere derivato da ciò che
sta avvenendo, è che Satana non è venuto solo davanti a Dio
di avere un powwow.
Fu chiamato a Dio; Dio voleva usarlo per punire Giobbe
nei modi più severi. Un comandante anziano generale
chiamato uno dei suoi reggimenti per svolgere il ruolo di
avversario malvagio?
La prova è nel fatto che Satana non ha iniziato la
conversazione. Se Satana venisse a Dio per interrogarsi sul
lavoro cercando di trovare un modo per attaccarlo, allora
Satana avrebbe portato via con l'interrogatorio, non con Dio.
Dio chiese a Satana; come una pausa per la
conversazione, "Hai visto il mio servo lavoro?" Ovviamente,
questo sta rivelando che Satana non aveva idea del perché
fosse chiamato dinnanzi a Dio. Come detto, se questo fosse un
attacco vero e proprio da Satana contro Giobbe, allora perché
Satana non ha iniziato l'interrogatorio?
Satana non è venuto a Dio per accusare Giobbe come
siamo stati istruiti in molte chiese cristiane, egli è venuto a
scoprire ciò che Dio voleva, e Giobbe è diventato il centro della
conversazione, che aveva iniziato da Dio in discussione
Satana, non il contrario.
234 | P a g i n a

Seme alieno
Il mondo religioso ha dichiarato che Satana è andato
davanti a Dio per accusare Giobbe. Vediamo che questa è
stata una valutazione inesatta della situazione.
Ora lasciatemi rompere questo tutto per essere meglio
compreso. Satana rappresenta l'avversario del bene/Dio, così
abbiamo il diavolo e Dio venire a un powwow con il resto dei
figli di Dio.
Quello che stiamo assistendo qui è un Concilio degli dei
che discute le questioni riguardanti la terra e i suoi abitanti.
Tra gli dèi erano il Satana e il Geova è tutto uno e la
stessa famiglia che giocano ruoli diversi del loro albero.
Ricordate YHVH è semplicemente un titolo che significa
Signore. Satana è semplicemente un titolo che significa
avversario. Questi non sono i loro nomi, ma i titoli che fanno
riferimento al loro compito o ' lavoro,' no pun intended.
Hanno discusso che cosa potrebbe essere fatto per
arrestare il lavoro, perché stava facendo che cosa non hanno
inteso mai o voluto dall'umanità.
Giobbe stava adempiendo alla legge.
Il Consiglio ha deciso ancora una volta di inviare inimicizia
tra Giobbe e il suo mondo, di dividere e distruggere tutto il
lavoro in piedi. Volevano sapere che non era permesso essere
perfetti. L'individuo che è perfetto non può venire sotto la
legge. Ed è la legge che decide il gioco è a piedi.
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Quindi, che cosa forse ha fatto lavoro che era così orribile?
La risposta risiede nel giardino dell'Eden.
Adamo ed Eva hanno avuto la possibilità di vivere
semplicemente in pace e armonia all'interno del giardino per
sempre, o essere maledetto e mandato via per diventare
schiavi degli dèi a che fare con il piacere.
Non poteva più Adamo ed Eva hanno adempiuto la legge
di chiunque in piedi nelle loro scarpe potrebbe avere. È stato
destinato a fallire mettendo davanti a loro grandi tentazioni
attraverso un mago e caster incantesimo. In termini semplici,
non dovevano avere successo, non dovevano diventare giusti
ed essere separati dalla legge del giudizio. Devono essere resi
schiavi.
Posso quasi sentire la parola proveniente dall'alto alla
riunione del Consiglio, "Non devono avere successo-manda il
serpente, mio figlio... "
Come nel caso di Giobbe il serpente fu mandato da Dio
per scoprire cosa stavano facendo Adamo ed Eva e poi gli fu
detto che dovevano prendere l'albero della conoscenza del
bene e del male.
Proprio come nel caso di Giobbe, era un'operazione di
Sting, e in seguito il partito in questione soffrirebbe
orribilmente per cadere nella trappola che era stata
orchestrata dal Concilio degli dei.
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Che cosa è così divertente nel caso di Giobbe non ha mai
fatto peccato in quella vita, sulla base di ciò che la Bibbia
insegna, anche dopo tutto l'inferno è stato messo attraverso;
non ha mai peccato, il che è difficile per me credere, ma
questo è ciò che ha detto.
La verità della questione era, è che Dio ha voluto
dimostrare il suo potere e l'autorità su di lui, che era tutta una
tentazione di vedere se Giobbe sarebbe diventato il male,
eppure ci viene detto che Dio non tenta di uomo con il male,
tuttavia, egli manda Satana giù per giocare sporco marcio
giochi con Jo b per indurlo a volgersi al male e a rifiutare Dio.
Se questo era solo di Dio che usa Satana per dimostrare
che Giobbe rimarrebbe giusto, renderebbe Dio un po' più bello.
Ma non era nemmeno il caso. È stato semplicemente preso a
calci nei denti e cagna schiaffeggiato e la risposta è stata, Dio
stava dimostrando il suo potere su di lui.
Quando Giobbe non si trasformò nel male, Dio dichiarò
semplicemente che Giobbe aveva un problema nel riconoscere
il potere di Dio e della sua autorità, che non era mai vero.
Sembrava implicare che gli mancava la comprensione che non
vi erano altri dèi, ma Dio.
Se Giobbe adorava qualsiasi altro Dio, allora non sarebbe
stato giusto come l'affermazione che Dio stesso fece. E t
significherebbe che Satana lo avesse già. Ma in qualche modo
Satana non lo sapeva nemmeno. Confusione!
Come ha potuto Dio aver concluso questo per quello che
Giobbe ha fatto? Come potrebbe lavoro hanno mancato questa
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conoscenza se fosse perfetto e retto e odiato il male e mai una
volta ha fatto maledire Dio a morire anche dopo essere stato
severamente punito?
Giobbe non fallì mai in questa operazione di Sting, ha
sempre obbedito anche durante la punizione, ma non era
abbastanza buono. Gli dèi sono stati catturati e ora hanno
dovuto affrettarsi per uscire da questo. Così, si voltò e
Benedetto lavoro doppio di tutto ciò che è stato portato via da
lui.
Persone ignoranti guardare questa storia e dire wow che
un Dio meraviglioso per benedire il lavoro con il doppio di
tutto.
Perché il lavoro mai dovuto passare attraverso questo, in
primo luogo, non è mai stato in errore, e anche dopo che lo
punse non ha mai cambiato, quindi perché ora lo benedica?
Perché non ha infrangere la legge in quella vita, quando hanno
cercato così duramente per fargli rompere le loro leggi.
Non vedo pietà qui, da quando un payoff corrompere
rendere qualcuno misericordioso?
Il lavoro è stato comprato perché gli dei hanno incasinato
tutto. Essi non potevano costringerlo a disobbedire e maledire i
propri editti, così ora hanno dovuto annullare rapidamente o
tentare di cambiare il risultato.
Tuttavia, nessuna benedizione potrebbe mai portare via il
pungiglione della punizione che ha attraversato per nessuna
causa giusta. Non ha portato indietro i suoi figli che sono stati
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macellati. Nessuno di ciò che è avvenuto restaurato lavoro
torna a quello che aveva originariamente.
È stato solo un grande pay-off in modo da lavoro avrebbe
chiuso e andare su e vivere il resto della sua vita come un
servo umile.
Sì lavoro è stato benedetto doppio, ma che è come
qualcuno che prende una tangente. Gli dei hanno fatto un
Casino, così hanno dovuto fare le cose per bene. Ma Giobbe
non aveva bisogno di essere benedetto il doppio, aveva tutto
ciò che un uomo poteva desiderare già. Se il lavoro ha
veramente avuto un errore nel suo cuore, allora perché non ha
fallito il test? E siccome non ha fallito il test, perché Dio non ha
chiesto scusa a lui dicendo che pensavo che tu avessi uno
spirito diverso?
Quindi, la domanda schiacciante è perché?
Di chi sono gli dei impauriti?
Perché è che hanno messo trappole in modo che la gente
non seguire le loro leggi? Se sono dei, allora perché a volte si
assicurano che le leggi siano violate, se sono così appassionato
alla legge?
Da chi sono gli dèi che si nascondono?
Perché vogliono che l'umanità fallisca, e non obbedisca a
queste leggi?
C'è qualcosa in questa foto che non capiamo?
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Sì, infatti c'è, per fuori di tutti la costernazione e la
distruzione che questi dèi promuovono c'è una chiave per
tutto, questi dèi sono semplicemente alieni da altri pianeti, e
sono stati cacciati fuori dalla loro casa a causa della loro
malattia.
Non è stato permesso di essere tra la natura divina delle
cose e sono stati espressi sotto il giudizio. Sanno che c'è un
potere che esiste al di là di loro, ma vogliono fare in modo che
l'umanità non ha accesso a tale potere, né anche capire.
Vogliono essere i signori del potere e sanno che una volta
che l'umanità accede al vero potere divino, allora non avranno
più niente per controllare l'umanità. E saranno bloccati con le
loro perversioni di giocare su un altro degli dèi nella notte di
oscurità per sempre.
E io sono qui per rivelare che una volta grande gloria
dentro di voi deve essere risvegliato in modo che tutti possano
comprendere ciò che è avvenuto in questo mondo.
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51.

Cristo ha rivelato gli dèi caduti

Il vero Christos nell'uomo ci è stato detto è stato chiamato
Iesus/Gesù/Ude, ha rivelato ai suoi seguaci circa il falso
alieno/divinità che vagavano su questa terra.
Ha detto loro che la gente di vecchio stava seguendo i dii
stranieri e non il vero padre. Il suo messaggio era quello di
rivelare il padre e la madre, che non era mai stato rivelato
prima.
Dimostrando così gli dèi del vecchio testamento venivano
guidati da angeli caduti/alieni e non attaccati in ogni caso con
il vero Cristo.
Egli disse che i seguaci di questi dèi erano figli
dell'avversario/Satana. Sono quelli che condannano la verità
perché non hanno l'amore del padre, che avrebbe dovuto
essere in loro, se fossero un vero bambino.
Ogni volta che la verità è parlata attraverso i figli del
padre, essi sarebbero perseguitati e condannati, perché questo
non è il loro mondo, appartiene a quelli caduti.
Il messaggio del Christ era di non condannare mai, ma
discernere sempre, i bambini dei caduti ones condannano
sempre tuttavia mai discerne. Sono senza cervello!
È molto importante capire che questo mondo non era il
nostro mondo originale, anche se molti di noi è venuto da un
pianeta simile sotto tutti gli aspetti alla nostra terra, è stato un
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pianeta più alto tipo di terra vibrazionale in una maggiore
densità da cui siamo caduti in giardino.
Siamo caduti dal nostro mondo più elevato vibrazionale
quando abbiamo acquistato nella legge del bene e del male,
dove ci hanno dato Abbigliamento biologico umano per coprire
la nostra nudità della caduta.
Questa è diventata la nostra maschera che filtrava le onde
della realtà via illusione. Si è trasformato in nell'avversario alla
verità stessa dentro. Il nostro stesso corpo è diventato la
copertina che ha bloccato l'anima, che in latino è Sol, che
rappresenta il sole, il sole vero, o il Cristo interiore.
La copertura umana è nel tipo un Anticristo che copre il
vero Cristo...
Ora siamo sepolti in un'illusione che maschera la nostra
vera origine.
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52.

La vera storia

Una di queste storie che fu illuminata da questo
tradimento dei primogeniti che furono soppiantati fu Giacobbe
ed Esaù.
Jacob era conosciuto come colui che ha soppiantato e
rubato la primogenitura di Esaù a causa del tradimento e delle
bugie di sua madre Rebecca. Insieme si collusione di
ingannare Isacco. E il mondo cristiano ha preso un occhio a
questo inganno e ha permesso che la collusione fosse
accettabile.
Giacobbe è stato nominato quello che soppiantato, si fa
riferimento come ha preso qualcosa che non gli apparteneva.
Questa è una delle chiavi più potenti per sbloccare il più
grande inganno mai smascherato.
Esaù, è l'Ude, che è di tipo, il nome di Gesù.
L'UDE ha perso la sua primogenitura e la giusta regola per
questo imbroglio. E poi Giacobbe ha continuato a rubare il
diritto di nascita e la sua stirpe è diventato il vettore per i
governanti di questo mondo.
Questo deve fare una meraviglia se Gesù era un gemello,
o aveva un fratello che ha continuato a diventare il Cristo
atipico in quanto la storia di Giacobbe ed Esaù è allegorico a
Gesù Cristo come è con tante delle storie nel Vecchio
Testamento.
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Non tutti nella linea di sangue sono devianti, sono anche
umani e alcuni anche del padre e della madre a causa di una
miscelazione che ha cominciato a prendere posto tra i due
lignaggi. Non potete condannare un'intera razza a causa di
pochi reprobi, non più di quanto possiate esaltare un'intera
razza a causa della giustizia di pochi.
Perché questo è critico? Perché l'UDE o Esaù significava
Edom, o quello che oggi chiamiamo il tacchino moderno?
Questo è il vero lignaggio di dove Gesù è venuto.
La storia che abbiamo sentito parlare, che ci viene detto è
stato a Gerusalemme in Medio Oriente si è verificato in quello
che ora chiamiamo Istanbul, Turchia.
Questo è il vero lignaggio e la
venuto da, è stato Edom/Turchia
divenne Ude, Gesù. È infatti dove
mondo, dal giardino dell'Eden agli
così come la Torre di Babele.

casa in cui il vero Gesù è
la casa di Esaù, che poi
tutto è iniziato in questo
inizi della famiglia di Noè

Gesù è nato e crocifisso in quella che è stata chiamata la
prima Gerusalemme o il centro del mondo conosciuto, noto
anche come ZAR Grad, Costantinopoli, ecc...
È stato anche rivelato ai Galati, con i loro occhi hanno
assistito Gesù essere crocifisso. Galatia era anche la casa di
Attis il Dio greco che è paragonabile a Gesù, essendo identico
in molti modi.
Attis è il mito che nasce dalla leggenda di Cristo. La
ragione era, è che erano uno nello stesso, anche se Attis è
ritratto di essere centinaia di anni prima di Gesù, sono la
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stessa persona, ma una storia difettosa è stato aggiunto per
ingannare.
La storia è stata modificata così male; che la verità è
appena riconoscibile.
Galatia era un altro nome per la Frigia, così come faccio
notare più avanti in un altro lavoro che credo Galatia è la
Galilea dalla zona originale del nuovo testamento di Cristo e
dei discepoli.
Non c'è modo i Galati avrebbe potuto mai assistito
crocifissione Cristo, per la storia che ci è stata tramandata,
Galatia era in Turchia e ancora fino ad oggi è la capitale
chiamata, Ankara, che si trova a circa 217 miglia da Istanbul.
In primo luogo, non credo che Cristo era da nessuna parte
vicino a Gerusalemme in Medio Oriente.
In
secondo
luogo,
la
Chiesa
di
Galatia
era
presumibilmente il risultato del Ministero di Paolo che si è
verificato dopo che Cristo era già stato ucciso. Quella gente
chiamata nella Chiesa non avrebbe saputo mai circa la
crocifissione del Jesus prima di loro che imparano circa Jesus,
a meno che la sua storia fosse Homegrown e contemporanea.
Pertanto, il Galata non avrebbe mai nemmeno saputo di
Cristo a meno che l'evento si è verificato proprio nella loro
porta sul retro, di cui ha fatto.
Il Ministero della maggior parte dei discepoli era in Turchia
dell'Asia minore, perché questo è dove tutto è cominciato, non
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il Medio Oriente. Anche Giovanni e Pietro e la maggior parte
degli Apostoli ministero in Turchia, e non il Medio Oriente.
Il vero Gesù era molto probabilmente nello ZAR Grad che
era un tipo di Gerusalemme, ma non è dove oggi chiamiamo
Gerusalemme. C'è una prova forte che Cristo è nato circa
1053ad in Turchia, e non 4BC a Gerusalemme, Israele, come è
stato riferito.
Leggi Anatoly Fomenko, "storia narrativa o scienza".
In realtà, anche fino ad oggi, vi è la convinzione che la
Basilica di Santa Sofia a Istanbul, è il Tempio ricostruito di
Salomone il grande, che ironicamente abbastanza è stato
costruito da un uomo di nome, Suleiman il grande.
Inoltre, vi è una sepoltura lì che rivela il nome di Gesù,
ma molti sostengono che era Jeshua/Joshua il figlio di suora.
Ho individuato le immagini di questa zona e ho scoperto quello
che credo di essere la collina stessa che Cristo è stato
crocifisso, che si affaccia sul mare del Bosforo.
E anche se questo era Joshua il figlio di suora, perché
dovrebbe Jeshua/Joshua essere in Turchia o? Sembra che tutti
fossero in Turchia, eppure la Turchia non è quasi mai
menzionata da un punto di vista religioso, eppure tutto è
cominciato lì. Molto strano!
Ed è solo una coincidenza che il nome di Gesù deriva dal
nome Jeshua/Joshua? E com'è che ci è stata data una storia
che Gesù non aveva un padre umano, ma era il figlio di Dio?
Potrebbe essere il figlio di suora, che è l'epiteto di Giosuè
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sepolto in Turchia, significava il figlio di nessuno, che fa
riferimento a Cristo come falsamente proclamato attraverso la
storia che non aveva un padre umano.
Ancora una volta, solo la speculazione qui, ma vi è la
prova verificabile in merito a questa posizione tomba così
come la zona in cui questo Jeshua è stato sepolto è quasi
esatta per quanto riguarda la descrizione della tomba di Gesù
nella Bibbia; in realtà, è più preciso di quello che vediamo oggi
a Gerusalemme, che è fondamentalmente dicerie e delusione.
Ci sono anche molte altre prove per eseguire il backup di
questa teoria, più che la maggior parte avrebbe mai voluto
superficie. La nostra storia è crivellato di bugie, ed è stato
seriamente modificato per creare la più grande bugia di
sempre, per promuovere una falsa agenda.
Ricordate, però, Lucifero si stava impostando come il
Cristo, e quindi stava imitando il Cristo per rubare o
soppiantare il potere reale. Proprio come Jacob ha soppiantato
Esaù. Queste storie se allegorico o non sono tutti descrivendo
verità nascoste del nostro passato.
Perciò, Jacob che rappresenta anche Satana/Lucifero, fu
usato per rubare questa primogenitura, e i suoi figli divennero
il lignaggio reale e Blueblood sulla terra. E un falso Gesù Cristo
è stato istituito e decretato di essere a Gerusalemme o quello
che noi chiamiamo il Medio Oriente.
Eppure può essere che nessuno di esso era vero, era tutto
inventato così le generazioni successive sarebbe culto Satana
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in quella zona sotto il nome, il sionismo. Non ho detto
l'ebraismo, dissi sionismo. I due sono completamente diversi.
Allora hanno usato i segreti ed i rituali dall'interno di
Medio Evo o dell'era di rinascita per rintracciare il tempo a 4BC
o giù di lì, che era un'altra bugia ed il mondo intero ha
comprato in questa fabbricazione.
Non posso nemmeno cominciare a rivelare come hanno
tirato fuori questo a causa della mancanza di spazio, tuttavia
le informazioni sono là fuori. Cercate Anatoly Fomenko e i suoi
enormi volumi di prove cominceranno a rivelare lentamente
che la giga è finita.
Dimostrando biblioteche complete sono stati creati di
opere false, che istituisce manufatti, dipinti, sculture e scritti,
attraverso mezzi fraudolenti, e depositarli in antichi motivi di
sepoltura per dare l'effetto che era storia antica. Ricordate che
all'inizio di questo libro ho detto queste cose sono stati i
download del DNA per corrompere le nostre menti.
Leggere attentamente questo indizio; molti hanno sentito
parlare dei Cavalieri Templari, ma pochi capiscono perché sono
entrati in esistenza. Era in circa 1118AD che i Templari Uniti
per diventare una forza di punizione su questa terra.
La ragione per cui sono venuti insieme era per cercare e
uccidere coloro che hanno ucciso il Signore sull'albero.
Ora mi perdoni per chiedere l'ovvio, ma dove nel mondo
avrebbero trovato gli assassini di Cristo oltre 1000 anni più
tardi nel 12Th Secolo?
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Tuttavia, sulla base di nuove scienze e le classifiche
astrologiche di mezza età, sembra che Gesù non esisteva 1000
anni prima, ma in realtà è esistito nel 11Th Secolo,
possibilmente fra le date di 1053-1086AD.
Interessante notare la zona che conosciamo come la
Russia oggi, credo che la storia era di circa il 14Th secolo, dove
ha rivelato che avevano inviato una flotta di navi attraverso il
Mar Nero verso lo stretto del Bosforo, alla zona in cui è stato
detto che Cristo è stato ucciso.
Stranamente sono stati inviati in Turchia intorno a quello
che è stato chiamato, Costantinopoli, oggi Istanbul. Ora come
hanno potuto essere così lontano?
Così ora l'idea dei Templari si sono riuniti in 1118AD per
trovare gli assassini di Cristo, non è così inverosimile più.
Sarebbe stato solo 32 anni dopo il fatto, non oltre 1000 anni.
Gesù non fu mai ucciso su una croce, la croce era un
emblema satanico per rappresentare Lucifero come il "sole"
fisico di Dio o il sole che è Dio stesso, e la croce era la Croce
del sud. Il sole regna al centro della Croce.
NoccioloˈKrʌKS/è la più piccola delle costellazioni moderne
88, ma è uno dei più caratteristici. Il suo nome è latino per
Cross, ed è dominato da una croce a forma di asterismo che è
comunemente noto come la Croce del sud.
Gesù fu crocifisso su un albero non una croce.
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L'albero rappresentava l'albero della conoscenza del bene
e del male. Essa rappresentava il vero lignaggio dei figli del
padre che erano puntati al falso albero e tutti sono stati
crocifissi, o la luce era nascosta nelle tenebre come le anime
erano nascoste nei corpi avatar terra.
Ha rappresentato tutti i figli del padre e della madre che
sono picchettati all'albero della morte per vivere in quello che
è chiamato il mondo della morte, o il falso albero della
conoscenza del bene e del male per essere schiavi del falso Dio
e falso Cristo , fino al giorno in cui sono ristabiliti dall'albero
della vita, o la risurrezione, cioè il risveglio.
E fino a quando il processo è finito i veri semi non sono
più percepiti come figli ed eredi di un Regno glorioso, ma servi
servitù sotto la legge della morte attraverso un regno falso.
Gesù fu crocifisso su quest'albero perché il Signore Iddio
voleva distruggere ogni conoscenza dell'albero genealogico
della vita. E così, il falso Cristo prese il sopravvento sotto il
potere di Lucifero che fu poi fatto apparire come quello ucciso
sul punto cruciale.
E fino a questo giorno molti nel mondo religioso stanno
adorando un Cristo morto su una croce, invece di onorare il
Cristo vivente dentro, perché adorano la Croce della morte,
invece di armonizzare se stessi con l'albero della vita.
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53.

Gesù figlio dell'uomo/Adamo/Seth

Gesù ha detto che alla fine dei secoli, il popolo sarà
esattamente come erano durante il tempo di Noè e il diluvio,
questo è fondamentale per capire che cosa sta ora emergendo.
“Così come i giorni di Noè erano...”
Perché Gesù era conosciuto come il figlio dell'uomo?
Poiché il vero Gesù non era, ripeto non era uno del figlio di
Dio? Ma il falso Gesù nacque dal seme di un Dio e così fu
conosciuto come il figlio di Dio.
Se non sai come decifrare il Codici si non si Capire.
Permettetemi di scomposizione di nuovo, i figli di Caino erano
conosciuti come i figli di Dio, i figli di Seth sono conosciuti
come i figli dell'uomo.
TPertanto, sia Gesù il figlio dell'uomo e Gesù il figlio di Dio
sono entrambi nella Bibbia, ma non sono la stessa entità, ma
sono in inimicizia verso l'un l'altro.
Questo gruppo di alieni caduti sono stati gettati fuori il
loro mondo a causa della loro guerra come la natura e
ovunque sono andati hanno portato questa stessa guerracome la mente con loro, e hanno distrutto altri pianeti, questo
era conosciuto come il 2Nd guerra in cielo.
Il cielo è costituito da un'infinità di dimensioni. Non è solo
un posto. Come ha affermato, nella casa di mio padre sono
molti palazzi. Le residenze sono dimensioni.
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Il declino delle densità che permettono al campo di
polarità di funzionare è ciò che il termine,' caduta '
rappresenta. Cadere significa lasciare la realtà eterna e entrare
in un reame corrotto decadente chiamato il 3Rd & 4Th densità e
di essere intrappolati; paragonato essere in sabbie mobili.
Alla fine tutti i figli del padre e della madre si separeranno
dagli angeli caduti, e si sposteranno di nuovo verso le densità
più alte dove l'energia del padre e della madre è
fondamentale.
Quando si parla di,' così come i giorni di Noè sono stati
così sarà la venuta del figlio dell'uomo essere '. Ho scritto
ampiamente nel corso degli anni su questo argomento.
Cristo non tornerà a governare questo mondo perché
questo non è o è mai stato il suo mondo. Il problema è che
due attività si stanno verificando alla fine dei secoli allo stesso
tempo.
Il primo evento è quando Cristo sta venendo a raccogliere
il suo grano nel fienile, rimuovendo da questo Regno. E un
secondo evento si sta verificando allo stesso tempo, dove un
ladro nella notte porterà grande distruzione a questo mondo.
Quel secondo evento è il giorno del Signore, dove i cieli e
la terra si scioglieranno con un fervore ardente, insieme alla
venuta di ' un'Signore. Non ho tempo da dedicare a questo
argomento. I miei altri libri si riveleranno più dettagli su
queste cose.
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Ma la venuta del ladro nella notte o il Signore il giorno del
Signore non è Cristo di ritorno a prendere in consegna la terra
come molti credono. Cristo ha reso chiaro che il Regno non
viene per osservazione, nessun ' occhio ' deve testimoniare il
suo ritorno, perché, come egli ha affermato, il Regno del padre
è dentro di voi.
Che cosa sta arrivando che sta per essere un ladro nella
notte e portare grande distruzione in cui ogni occhio deve
osservare, dal sorgere del sole a est e alla messa in
Occidente? Sarà un evento ciclico planetario. Non è
nientemeno che il sumero Nibiru il grande Signore nei cieli, il
pianeta sumero delle croci. Il giorno del Signore,
rappresentazione.
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54.

Sto travisando i fatti?

Prima di entrare nel segmento successivo voglio affrontare
un problema, perché ci sarà sempre oppositori che attaccano
un lavoro come questo dicendo:' io sono quello che è fuori
base e di essere ispirato negativamente .'
Tuttavia, essi non cercheranno se stessi o semplicemente
prendere una buona occhiata ai frutti, che prendono un occhio
alla realtà per paura delle conseguenze.
Condannano la gente che fa il lavoro della gamba mentre
si siedono là che accettano la propaganda ed allora la
difendono. Amano la loro maschera e lo difenderanno alle loro
tombe perché hanno bevuto della miscela del cocktail mortale
e neppure non lo realizzano.
È diventata la loro fede, e come io non potrò mai opporsi
alla fede di nessuno; perché credo che la fede è potente, dirò
questo molto, la fede non è il nemico, credendo in una
menzogna è.
Alcuni saranno senza dubbio dire; perché ho sentito tutto,
che la menzogna non aveva nulla a che fare con la conoscenza
del bene e del male, la menzogna stava dicendo Adamo ed Eva
che non avrebbero sicuramente morire.
Prima di spiegare, questo è il tipo di retorica che è
programmato in persone attraverso il download del DNA intero
ed è per questo che accettano errore mescolato con la verità
così facilmente.
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In primo luogo, il Signore del giardino ha detto Eva,' nel
giorno in cui hanno mangiato o toccato l'albero proibito della
conoscenza del bene e del male, che Adamo ed Eva sarebbe
sicuramente morire .' Il serpente allora disse:' non morirai, ma
i tuoi occhi saranno aperti e sarai come dei conoscendo bene e
male .'
I sostenitori irriducibili sosterranno, Vedi, il serpente ha
mentito. E poi dimenticano completamente la parte più
importante della storia, e cioè, perché gli dèi si dilettavano sia
nel bene che nel male?
Perché il male era nel giardino di Dio?
Non vogliono toccare che perché non si adatta con la
maschera di programmazione.
Il Signore disse ad Eva: che nel giorno che avrebbero
mangiato loro avrebbero sicuramente morire.
Il termine giorno qui significa 24 ore di periodo...
provenienti da ebraico 'yowm'.
Domanda numero uno, ha fatto Adamo ed Eva morti di
mangiare o di partecipare a questa conoscenza in quello stesso
giorno?
No!
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Evidentemente le Scritture rivelano che Adamo visse per
930 anni come paragonato a uno degli antichi OLAMS del
Shems, e perché no, lo crearono.
Nulla è stato detto a proposito di Eva, ma sappiamo che
doveva essere viva per qualche tempo perché l'umanità è il
frutto di questa operazione, e sappiamo per certo che Seth è
nato molto più tardi, quando Adamo aveva già 130 anni.
Ma aspetta, se Adamo fosse uno degli dèi allora come può
essere parte dell'umanità? L'intera razza umana è stata creata
dagli dei, è solo dove l'anima è impiantata conosciamo la
differenza. L'umanità è lo stesso, tranne che per il sangue.
Alcuni hanno sangue di DNA più alto e alcuni hanno più basso.
La nave o l'avatar che indossiamo come corpo non
significa assolutamente nulla, è dove l'anima è seminata, e
questo è tutto ciò che conta.
In secondo luogo, il oppositori affermerà che Dio non
voleva dire che sarebbero morti quel giorno, ma invece di
avere la vita eterna sarebbero morti.
Wow che è qualche congettura stupefacente? Abbiamo
appreso che ciò che era rappresentato come vita eterna era
infatti, Olam, verificando gli uomini di grande fama, la gente
viveva verso l'alto a 1000 anni.
Ora diranno, l'albero della vita è stato bloccato a loro una
volta che hanno preso del frutto dell'albero proibito, così in
quel senso sono morti e il serpente mentito.
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Ascolta, non sto difendendo il serpente. Ha guidato
l'umanità in un complotto orchestrato di massa per controllarli
come schiavi.
I miei amici l'albero della vita non era un afrodisiaco o
qualche elisir per la Fontana della giovinezza che avrebbe
mantenuto la gente viva per sempre.
La ragione per cui sono stati portati via dall'albero della
vita è perché sono andati dopo l'albero proibito e hanno perso
la loro identità. Non ha causato loro di morire fisicamente, li
mandò in Vivere nella morte perenne fino a quando la trance
era rotto.
Non è possibile che la carne e il sangue possa essere data
la vita eterna. L'umanità è stata suckered in una trappola dove
sono stati collocati in questo Regno di decadimento e
corruzione, il che significava che avrebbero sperimentato la
morte come una questione di vivere in questo Regno via
illusione.
Mentre se sono rimasti nel loro stato originario, non
avrebbero mai dovuto sperimentare la morte. Ma dovete
capire, la morte non è quello che ci è stato detto che è.
Per l'anima non muore mai appena esperienze morte
ripetutamente mentre dorme, fino a quando non viene
risvegliato.
Sappiamo ora che all'interno di ciascuno dei veri semi è la
fiamma spirituale del creatore reale, ma i corpi che sono stati
dati dai signori ombra non hanno mai avuto la vita eterna;
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sono maschere di illusione che coprono la realtà eterna. Sono
sempre in uno stato di decadimento. E se vivono 50 anni o 900
anni è ancora in decadimento non può mai essere eterno.
Ora capire il mistero, si rivela che il giorno che si mangia
di esso, si deve sicuramente morire. Significa che si
entrerebbe nel Regno della morte, ma ancora essere
consapevoli anche se non sono più svegli, perché la morte
sembra reale solo per gli esseri eterni che sono ora dormendo.
Quando il serpente stava dicendo Eva, non morirete
sicuramente, intendeva da un punto di sosta eterno. La morte
non è reale, l'unico problema è quello che non è riuscito a dire
la donna era anche se non sarà sicuramente morire, entrerete
nel Regno della morte dove si è rinato costantemente in un
inferno vivente, mentre vivendo l'illusoria corruzione,
decadimento e morte in quello che potrebbe essere de multato
come una morte eterna, fino a quando risvegliato.
La chiave è, la morte non è reale, è anche un'illusione,
perché nulla il padre creato in principio potrebbe mai morire
tra cui gli angeli. Ma quando siamo caduti per questa trappola,
la morte ha portato la comparsa della realtà, e quindi, Adamo
ed Eva potrebbe ora morire.
Ma ancora una volta, era una bugia? Il serpente sapeva
che non potevano realmente morire avendo il potere
dell'albero della vita dentro di loro. Ma sono stati indotti a
prendere la conoscenza del bene e del male e sono stati
simbolicamente rimossi dall'albero della vita per sperimentare
la morte, ma non solo la morte non è reale, ma non sono
mai stati Veramente rimosso dal Tree di Lo la IFE.
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L'umanità è stata condannata per sempre a morire e
rinascere in una storia infinita, dimenticando sempre chi erano,
entrando nelle acque della dimenticanza, cioè la guaina
umana.
Ancora una volta, quelli che accettano il download del DNA
poi tornare e dire, bene ciò che questo significa è Dio avrebbe
dato loro la vita eterna, se obbedito, ma dal momento che
disobbedito non è stato permesso di avere la vita eterna e la
loro anima sarebbe stato condannato.
Capisci dove questo pensiero ti porterebbe? Se Adamo ed
Eva furono dati la vita eterna, a causa dell'obbedienza; basato
sulla storia originale tramandata, allora da dove io e te
veniamo? Che cosa accadrebbe all'umanità? Nessun altro
sarebbe mai nato. E quindi, nessun altro tranne Adamo ed Eva
sarebbe mai esistito, se si accetta questo intero DNA
download.
Amici miei, non abbiamo anime, questo è il più grande
nome improprio mai parlato.
Noi siamo l'anima; il corpo è solo un contenitore!
Se l'anima fosse mai stata rimossa, significherebbe
semplicemente che sei stata presa da qualche altra parte, ma
il tuo corpo potrebbe rimanere.
Il corpo umano è una contraffazione che copre il vero te e
me, cioè l'anima, che è sempre connessa con l'albero della
vita, che è collegato a Cristo, e collegato al padre e alla madre.
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Tuttavia, il corpo umano di carne e sangue è collegato ad un
altro albero, un albero chiamato morte.
È solo nell'illusione che vediamo noi stessi collegati
all'albero proibito della morte mentre compariamo separati
dall'albero della vita.
La grande domanda avrebbe dovuto essere tutto il tempo
in cui ci è stata raccontata questa storia fin dall'inizio; "anche
se questa storia fosse vera come è stata tramandata, credi
davvero che Dio possa decidere il destino spirituale di una
persona in base ad una decisione presa nel giardino che è
stata promossa da un essere malvagio che dovrebbe per i
diritti non sono mai stati lì in primo luogo?
E se persero la vita eterna, allora qual era l'intera storia di
Gesù allora, come avrebbe potuto salvarti se tu fossi già stato
condannato a morte? Perché continuare a fare la sciarada?
E perché Gesù avrebbe bisogno di salvarti da Dio, se fosse
il figlio di Dio e come egli affermò, Gesù e il padre erano uno e
lo stesso? Perché soffrire di spargimento di sangue, perché
non solo perdonare?
E qual era il vero motivo per versare il sangue di Cristo
per coprire i peccati, quando nessun peccato può essere
coperto di sangue? Perché il sangue è la morte del corpo
umano; non ha alcuna realtà eterna al riguardo.
Il Dio degli antichi non è mai stato il padre e la madre, e
Gesù ha dimostrato questo continuamente.
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I fatti come essi giocano nella lettera rivela letterale, che il
serpente ha detto il maschio e la femmina la verità, ma la
verità li ha portati nel loro proprio sequestro.
Allora, il serpente ha mentito?
Non del tutto, se non per omissione, ha semplicemente
usato la verità sugli dèi per creare schiavitù, e questa è la vera
storia del giardino della maschera dell'illusione.
Pertanto, l'anima di Adamo è stato il Cristo risvegliato che
poi si sedette sull'albero della conoscenza che porta Adamo, la
sua controparte ed Eva, la sua altra metà a prendere di questo
albero perché questo era ora sarà il percorso per adempiere la
metamorfosi e il cambiamento.
I veri semi attraverso questo processo non sarebbe mai
apertamente ribelle come gli angeli hanno fatto e quindi
rimase per sempre diventare perfezionato come i loro genitori
divini attraverso il processo di morte trasmutare fino alla vita.
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55.

L'amore copre una moltitudine di peccati

Ci sono solo troppe variabili perché le persone fanno quello
che fanno, ma la maggior parte di esso è via inganni e l'ignoranza
di essere lanciato a loro da questi esseri malvagi.
Un esempio può essere un bambino giovane cresciuto in una
famiglia dove vengono molestati e picchiati. Il loro proprio padre
ha abusato sessualmente di questo povero bambino durante la
loro infanzia. Poi il bambino cresce e comincia a abusare
sessualmente dei loro figli.
Questo è un comportamento aberrante, ma se non fosse per
un padre amorevole e madre che capisce perché il peccato e la
debolezza si verificano, allora saremmo tutti gettati nel fuoco.
Grace è tutto di dare alle persone più possibilità in vite diverse.
Grace non è un perdono una volta e poi il fuoco. La grazia è
misericordia continua. Gesù parlò di questa misericordia per
essere nel perdono 70 tempo 7 volte per lo stesso peccato.
Un altro punto è che possiamo vedere un bambino come
questo e credere che avrebbero dovuto cambiare da quello che il
padre ha fatto a loro, quindi non ci sono scuse.
Eppure questo bambino non è diverso da chiunque altro in
questo mondo, il problema è che sono stati messi in una
situazione di schiacciamento e ha avuto difficoltà a liberarsi
dall'attacco insidioso dove è stato innestato nella loro mente.
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La ragione per cui dico non diverso, è perché tutti gli esseri
umani sono come questo da programmato progettato. Quando le
cose accadono continuamente, la gente crede che sia una realtà
stabilita. Di conseguenza, il 99% dell'umanità segue come pecore,
perché sono stati suckered dentro da questo mondo falso nel
credere che è tutto il reale.
Il seguente è un messaggio che viene dal nuovo Testamento.
Ci sono due termini che vengono utilizzati in seguito, la legge
spirituale e il peccato. In questo addendum, ho cambiato il
termine ' legge spirituale ' per il ' pane della vità, e il termine,'
peccato ' che ho cambiato,' il programma '. Leggere attentamente
come per comprendere appieno.
Cominciamo... "Sappiamo che il pane della vita è spirituale;
ma io sono (come appartenenti al corpo) non spirituale, venduto
come schiavo del programma.
Non capisco quello che faccio. Per quello che voglio fare non
faccio, ma quello che odio, (che) che faccio.
E se faccio quello che non voglio fare, sono d'accordo che il
pane della vita è buono.
Così com'è, non è più io stesso che lo faccio, ma è il
programma operativo (con) in me.
Perché io so che il bene stesso non abita in (il programma),
cioè, nella mia natura programmata. Poiché io (l'anima) ho il
desiderio di fare ciò che è buono, ma non posso realizzarlo.
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Perché io non faccio il bene che voglio fare, ma il programma
che non voglio seguire-questo continuo a consentire.
Ora, se faccio quello che non voglio fare, non è più io che lo
faccio, ma è il programma che vive in me che lo fa.
Così trovo il pane della vita sul lavoro: anche se voglio fare
bene, (il programma) è proprio lì con (in) me.
Perché nel mio essere interiore (l'anima all'interno del corpo)
Mi diletto nel pane della vita.
Tuttavia, vedo un altro programma al lavoro dentro di me,
conducendo la guerra contro il pane della vita della mia mente e
facendo di me un prigioniero della volontà del programma al
lavoro dentro di me.
Che persona infelice che sono. Chi mi salverà da questo
(programmed) corpo della morte? Grazie, Sii al pane della vita...”
Comportamento aberrante è in tutti a causa del programma
di simulazione di realtà virtuale. Quindi non pensate di essere
meglio l'uno dell'altro. Il giorno in cui siete messi nella stessa
situazione di questa descrizione del ragazzo giovane, è il giorno in
cui possiamo decidere chi dovrebbe gettare la prima pietra.
Questa non è un'accettazione del comportamento aberrante,
questa è la misericordia viene mostrato quando questo
comportamento si materializza perché tutti noi dovremmo sapere
meglio che condannare nessuno quando tutti viviamo in corpi di
morte che possono facilmente essere sedotti a commettere
qualsiasi errore.
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In secondo luogo, ricordate che ho scritto in un precedente
capitolo sulla donna che è stato trasportato all'inferno con Gesù.
Ricordate l'anima che chiedeva perdono.
Se un'anima si pente e chiede aiuto, perché Gesù lo
rimprovererà e, allo stesso tempo, prenderà un occhio cieco e
permetterà ai demoni di far festa insieme e non emetterà mai un
avvertimento per loro?
È possibile questo Gesù come gli dèi del vecchio è in
combutta con questi demoni? Eccoli qui; i Guardiani dell'inferno,
massacrare, torturare e ingannare, eppure sono i guardiani. Ma
quelli che sono stati mentiti, ingannati, manipolati e costretti,
sono quelli che vengono puniti senza pietà.
È la stessa storia vecchia, gli dèi tutti lavorano insieme come
una squadra se stanno giocando demoni o dèi. Sono tutti uno e lo
stesso. E qualunque sia il trucco o la trappola che hanno
impostato, i demoni vanno liberi e gli umani vengono puniti.
Questo non era ovviamente il vero Cristo.
Ora questi luoghi che questa donna è andato a fare esistere
nel 4Th dimensionale Regno mente come ho rivelato in precedenza.
Queste anime che sono in questo luogo chiamato Inferno, credono
che devono essere lì perché hanno acquistato nella menzogna
dell'inferno e la loro indegnità. Rimangono puniti e torturati solo
attraverso la mente, finché non si risvegliano.
Dico solo mente, perché nel 4Th dimensione non c'è carne e
sangue. Pensano di essere ancora umani ed è per questo che
sembrano soffrire. Nei 4Th dimensione non c'è anche dolore,
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nessuna sensazione paragonata al 3Rd Dimensione a meno che la
vostra mente crea l'illusione di è.
Inoltre, il fuoco non può nuocere all'anima, l'anima viene dallo
spirito e il fuoco può consumare soltanto il mondo illusorio della
materia. Il fuoco può consumare il corpo, ma non l'anima.
Ora questa donna afferma di essere stata con il vero Gesù,
tuttavia vi posso assicurare che non era il vero Gesù. In realtà, ci
sono più storie di persone che sono prese a questi mondi caduti
dell'inferno in cui Gesù viene a consegnare le anime povere,
dicendo loro che non è reale, è tutto nella mente e li accompagna
amorevolmente fuori di lì.
Quale credi?
Chi è tuo padre e tua madre?
Risposta, li conoscerete dai loro frutti. Qualunque cosa tu stia
testimoniando, è dai frutti delle tenebre o dai frutti della vita e
dell'amore.
Legga ancora un libro, "la conoscenza proibita, i bambini della
raccolta."
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56.

Le vere anime pagano una penalità?

Allora perché siamo stati lasciati incustoditi per diventare
foraggio per caduti Dios? Era perché abbiamo rotto le loro leggi
iniziali e ora dobbiamo pagare?
Quando ci si pensa quando i genitori hanno figli quei bambini
sono date le regole della casa per così dire, sono a seguire queste
regole attraverso il fatto che sono la prole.
Nessun altro ha davvero il potere o il diritto di interferire. Se i
bambini rompono una legge o una regola della casa, allora sono
puniti o rimproverati.
In questo senso, dobbiamo seguire le regole e le leggi dei
nostri genitori... Quando Cristo è venuto via Gesù, egli non è
venuto per distruggere la legge, è venuto a realizzarlo. Ciò
significa che ha adempiuto l'obbligo del contratto. Una volta che la
legge è stata soddisfatta non ha più alcun potere. Tuttavia non ha
mai rimosso la legge.
Tale legge non può mai essere rimosso fino a quando il cielo e
la terra passano e il processo è adempiuto. Questo aveva confuso
così tanti nel mondo religioso.
Il contratto di legge antico ha avuto soltanto il potere perché
lo ha condannato, se uno non fosse condannato da quella legge
non ha avuto alimentazione più.
Tuttavia, se non accettate i genitori divini nella vostra vita
tramite il figlio, come il Cristo attraverso la fede, allora siete
riportati sotto la legge e dovete fare queste offerte di Dio. Questa
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è la vera legge che ci trattiene come prigionieri finché non
cambiamo.
È solo attraverso Cristo che abbiamo accesso al padre e alla
madre e poi possiamo anche liberarci dalla legge della schiavitù.
Essere liberi dalla legge della schiavitù non ci dà il diritto di
peccare volontariamente, se ciò significa nuocere l'un l'altro.
Dobbiamo ancora onorare i precetti dell'amore uno all'altro, che
adempie l'intera legge e i profeti.
Gesù disse: amatevi l'un l'altro, e amate il prossimo come voi
stessi. Fate agli altri ciò che avreste fatto a voi. Se fate queste
cose, adempite la legge e avete rotto il contratto di schiavitù e
morte con questi alieni.
Si vede quando tutto arriva fino ad esso, quando viviamo per
il valore del servizio l'uno all'altro, non desideriamo in contrasto
con le leggi degli dèi, e se cercano di venire dopo di noi su alcuni
inventato carica, ci sarà o essere protetti o è parte del nostro
piano di vita, perché stiamo onorando la regola dell'amore
attraverso i nostri genitori divini. In entrambi i casi vinciamo.
Ciò non significa che non pecchiamo, perché fino a quando la
Trasfigurazione e la metamorfosi si verifica, viviamo ancora
all'interno del corpo della morte, che significa peccato. Ma se
siamo sotto Cristo nella fede significa che non siamo più sotto la
legge. Libro quattro, "le chiavi per il codice master e il mondo
degli spiriti", lo rivelerà in dettaglio.
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Ciò che infine deve essere compreso, è tutta l'umanità è del
prole di questi Dios, ma Via illusione, a causa del DNA-Matrix
Ingegneria Che crearono tramite la simulazione.
Gesù non ha mai cercato di abortire il processo, è andato con
esso in modo che il piano potrebbe essere soddisfatte. Noi siamo i
figli di questi esseri da un punto di vista fisico/maschera. Proprio
come noi siamo figli dei nostri genitori fisici o progenitori qui nella
carne, anche se predate questa volta e mondo e hanno vissuto
con molte altre famiglie, razze, fedi e culture.
Tla sua progenie si estende di nuovo al Dios che per primo ci
ha fatto come loro e ci ha portato in esistenza attraverso la
scienza di manipolareIon Hte parto/DNA tramite il olografico
simulazione Matrix.
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57.

FAzioniPArties & Religions

Gli dei dei vecchi tempi non esitarono mai a creare conflitti
e guerre. Erano in realtà l'autore di confusione, distruzione e
spargimento di sangue. E oggi molti degli stessi dèi stanno
ancora promuovendo la guerra e la violenza sotto diversi nomi
per diversi giochi.
Mi rendo conto che la maggior parte di quello che sto
dicendo non è facile da accettare. La maggior parte delle
vostre credenze caro sarà ostacolato, perché ho scelto di
rivelare questo gioco di polarità che è stato scatenato sulla
nostra mente.
Io non sono qui per difendere il male sono qui per rivelare
la truffa. Questi dèi sono falsi dèi che hanno solo una cosa
sulla loro mente; per torcere, falsare e ingannare per
mantenere il gioco inimicizia andare. Si chiama,' Ordo ab
Chaos:' gli dèi creano il disordine per stabilire l'ordine, stile
Elohim.
Questo non dovrebbe distruggere la fede di una persona
se fossero veramente affidamento sul padre divino e la madre
all'interno per la loro guida. Ma è sicuramente una pillola
amara da ingoiare quando hai messo tutta la tua vita nelle
mani di frodi sperando che ti salverà quando in realtà sono
quelli che ti hanno asserviti in primo luogo.
Per in bocca le parole gusto come il miele dolce e tenero
ma nello stomaco, diventa amaro e pieno di malattia.
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Oggi abbiamo ancora campi tutti in lizza per l'etichetta di
buon auspicio di essere meglio di qualcun altro. In quasi tutto
ciò che testimoniamo su questa terra, è stato manomesso per
entrare nel volley tra il bene e il male campi. Naturalmente,
non usano questi termini. I termini usati oggi sono solitamente
fazioni, partiti e o religioni.
Ogni gruppo considera la loro mentalità come la mentalità
più logica e corretta. L'opinione avversaria è considerata
solitamente non neppure degna per la discussione. Tutti noi ci
troviamo appoggiati a qualche ordine del giorno istituito da
questi dèi, che ci piaccia o no o sono anche a conoscenza di
esso.
Permettiamo a noi stessi di essere governati da partiti e
fazioni.
Tendiamo a gravitare verso una vista socialmente
accettata personale che idolatra i nostri concetti. Eppure non
riusciamo a comprendere che non appena diamo sopra il
nostro potere di pensiero a qualsiasi gruppo, partito o
orientamento religioso. Ci sottomettiamo al diabolico uso
astuto della nostra accettazione come carta bianca per
condurci in qualsiasi modo la fazione o il partito sceglie.
In altre parole, se qualcun altro crede come te, non devi
vendere la tua anima a loro e dare sopra il vostro diritto di
pensare, semplicemente perché siete d'accordo su alcuni
punti.
La maggior parte delle persone senza rendersene conto si
sottopongono ad una logica che è così distorta che ti fa
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chiedere perché hanno permesso che si verifichi. Succede
perché gli esseri umani hanno perso la volontà di imparare
attraverso l'esperienza personale.
Essi cedere la loro volontà oltre a chi sembra essere più
vicino alla loro mentalità in modo che non fanno più il lavoro
coinvolto per crescere.
Solo perché qualcuno può concordare su alcuni punti non
significa che sono d'accordo su tutti gli altri punti troppo, ma è
così che le fazioni e le parti sono creati.
È per attirare uno a cedere completamente il loro cuore, la
mente e l'anima verso un altro; Carte Blanche, senza chiedere
ulteriori domande. In questo modo l'inimicizia rimane viva e tu
fingi che tutto sia patta.
Di conseguenza, un accordo semplice può condurre alla
dominazione totale del partito sopra la mente.
Vediamo oggi che i partiti politici funzionano così. La gente
comincia a seguire una festa perché affronta alcuni problemi
che potrebbero essere d'accordo con. Tuttavia, una volta che
soccombete ai desideri del partito, quindi spesso la gente si
arrende tutti i altri pensieri per venire in fedeltà totale alla
mente del partito.
Dove si può avere concordato su uno o due punti, il
partito ora ha in loro stretta a seguirli e anche sostenerli,
anche se l'ordine del giorno del partito non può avere nulla a
che fare con il proprio, e potrebbe essere estremamente
diabolico e assolutamente pericoloso.
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Le persone diventano pigre, non vogliono pensare, così
gettano via tutti i loro diritti verso un'ideologia che alla fine li
conduce all'abisso delle tenebre, bloccati e intrappolati.
La divisione all'interno della legge di polarità è stato il
fattore destabilizzante per le età. Non importa ciò che si pensa
o credere un nemico/inimicizia sarà creato confondendo così il
mondo in arrendersi la loro logica e la mente spirituale come
una difesa contro l'altra razionalità, almeno questo è ciò che
miliardi sono stati suckered in seguito.
Ho assistito nell'arena politica e religiosa che molti hanno
scommesso via la loro anima su una questione che
sosterranno perché il loro partito lo accetta.
Eppure, se un altro partito o fazione proclama
fondamentalmente la stessa cosa, le persone che hanno
ceduto la loro mente verso la fazione precedente si beffa e
ridicolizzare l'altra fazione per la cosa che già accettato.
E non è stato fatto a causa di ciò che i concetti riguardano
troppo, ma semplicemente perché non sono del vostro partito.
Qualsiasi affiliazione ' gruppo ' è, il controllo della mente.
Eppure si potrebbe essere d'accordo sullo stesso punto
esatto o punti, ma tutto perché l'inimicizia è stato posto tra voi
e loro, sarete di una mentalità sgradevole verso l'altra fazione,
anche se potrebbero anche d'accordo. Questo era il tipo di
divisione che gli dèi hanno creato in modo molto efficace con
l'uso dell'inimicizia.
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Questa è la stupidità a cui siamo stati sottoposti da
divinità estremamente violente che amano la guerra e il
dissenso più della pace, dell'amore e dell'unità.
Sono gli dei che giocano entrambe le estremità contro la
metà. Questi dèi stanno sostenendo tutte le diverse fazioni,
feste e religioni... tutte.
Questi dèi hanno avuto la mano diretta nella creazione di
tutte le fazioni organizzate. Essi giocherà tutto finisce e
schiacciare le persone all'interno del mezzo; perché solo la
confusione, Babel, sarà la regola alla fine della giornata. E se
questi dèi possono avanzare il loro ordine del giorno la gente
resterà Zerbini mentali.
Noi come esseri umani siamo stati drogati in stupidità
perché ci permettono di porre la nostra speranza e la sicurezza
mentale all'interno di un gruppo-mente, la mentalità alveare.
Spesso quando questo accade, diventiamo così polarizzati
che quando la verità è rivelata noi semplicemente non
possiamo accettarla perché non è venuto dal nostro partito che
abbiamo ceduto la nostra anima sopra a.
Siamo stati creati per seguire quella che viene chiamata
mentalità da Mandria, dove siamo governati da un'altra
agenda piuttosto che dalla nostra.
Anche nei gruppi religiosi le persone hanno ammesso che
quando sono state rivelate qualcosa dal di dentro, hanno
cercato di raccontare il loro gruppo su di esso. Tuttavia, essi
sono spesso incontrati con resistenza, dicendo loro che se la
274 | P a g i n a

Seme alieno
verità deve essere rivelato che sarebbe venuto attraverso la
gerarchia del gruppo e non uno dei suoi individui.
Questo è molto conveniente e ancora estremamente
schiacciante, perché fa tutto parte del programma Blue Blood
dogma di regola. Questo è un altro motivo per cui gli dèi
hanno creato la polarità, era per tenere le persone rinchiuse
all'interno delle ideologie di una mente di gruppo piuttosto che
usare la propria mente.
Pertanto, se la verità è mai rivelato che sarà cancellato
dalla vostra mente immediatamente senza domande poste
dalle affiliazioni che vi siete sottoposti a. Ciò accade così
spesso è incredibile come la gente veloce all'interno delle
fazioni dette sono denunciati dai loro cosiddetti capi quando
provano ad usare la loro propria anima-mente.

275 | P a g i n a

Mondo virtuale di divinità e umani
58.

La debacle tecnologica

Hanno creato una simulazione per dare l'apparenza di
potere reale, ma era tutto una sciarada, con gioco e
mascherata.
Hanno avuti conoscenza della clonazione e della creazione
della nascita del tubo di prova quello che ora stiamo essendo
insegnando da queste stesse entità. Potevano volare
attraverso lo spazio in un senso limitato utilizzando
imbarcazioni che siamo vicini a corrispondere ancora una volta
oggi.
In tutta
simulazione.

verità,

questi

erano

i

programmatori

di

Possono ancora viaggiare attraverso le dimensioni del
tempo e dello spazio, ma sono limitati a quanto lontano si può
davvero manovrare.
Anche in questo caso, però, non è perché l'umanità è
diventata così intelligente per capire tutto fuori e ora abbiamo
la Smarts per creare queste tecnologie antiche.
Gli dèi stesso Elohim stanno presentando la terra con
queste tecnologie per cercare di realizzare il loro ultimo piano
di totale schiavitù galattica barbariche, che in tempi passati ha
sempre significato la distruzione di un pianeta nel 3Rd Densità.
In ogni sorta di pensiero sono apparsi a quelli di meno
conoscenza come un Dio, o esseri divini. Questo era l'albero
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proibito al centro del giardino. La tecnologia non è divina è
un'illusione.
L'albero proibito era la conoscenza proibita della scienza e
della fisica di Quantum che erano nelle mani dei
programmatori matrici di simulazione del calcolatore. Questo è
ciò che dà a questi dei l'illusione del potere, non a causa del
diritto divino, ma perché hanno imparato l'arte di certe Scienze
superiori da utilizzare nei regni della materia. Come detto
prima sono nerd del computer.
Hanno creato una realtà virtuale per essere la loro nuova
dimora e vivono all'interno di esso anche.
Controllano il mainframe del computer a questo livello. Ciò
significa che possono controllare questo mondo sia da 3Rd e 4Th
Dimensioni. Questo è giusto, lo leggi correttamente. Sono
quelli che stanno rimandando le anime in questo mondo per
reincarnarsi.
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59.

4Th Proiezione dimensionale

Si deve cominciare ad approfondire la loro comprensione
della fisica quantistica e come si gioca nel mondo in cui ci
sembra esistere all'interno.
Vorrei provare a spiegare un po' come funziona. I 4Th
dimensione agisce come un repository di pensieri che quando
si concentra la vostra mente, si inizia a creare un'immagine
eterea non ancora manifestata.
Mondo esiste entro i 4Th densità Regno proprio come qui,
ma operare in leggi diverse.
I vostri pensieri possono portare fuori qualcosa di nulla di
ciò che sembra essere tangibile, ma è solo una creazione di
energia dal pensiero. Tuttavia, non è una creazione di realtà
eterna. Non è reale per dire, è solo i vostri pensieri
materializzare in una forma, utilizzando simulazioni.
Entro i 4Th densità, se si concentrano a lungo e
abbastanza duro i vostri pensieri si formerà in qualunque cosa
sia che proviene dalle vostre operazioni mentali.
Ad esempio, se si dovesse pensare a una moneta d'oro,
inizierà a formarsi etereo in 4D. Sembrerebbe molto reale, si
potrebbe toccare, assaggiare, qualunque cosa si desidera, ho
fatto questo nel 4Th Dimensione.
Ora qui è il catch 22, diciamo che stavi pensando a una
moneta d'oro e si è materializzato nel 4Th Dimensione.
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Tuttavia, ciò che può accadere è che è completo di dettaglio,
che non hai nemmeno pensato.
Un esempio potrebbe essere, che i vostri pensieri
sollevato l'idea che la moneta d'oro è stato un Aquila
americana dell'oro, ma tutto quello che stavi concentrando su
era la moneta d'oro, eppure si formò in dettaglio completo
come un'aquila d'oro americana.
Questo è un buon trucco, una prodezza incredibile, come
nel mondo basato solo sui vostri pensieri potrebbe portare
avanti una moneta d'oro con dettaglio completo e ancora
nessuno dei dettagli inseriti i vostri pensieri.

Questo perché il 4Th Density è una creazione di
pensiero Ocean repository. Sta portando tutti i pensieri di tutti,
uomini, Angeli e demoni. Se non si identificano i dettagli si
sarà semplicemente attirare una creazione più stretta che è già
stato manifestato.
Quando uso, il termine manifestato, questo è quando la
creazione di pensiero del 4Th la densità comincia ad assumere
la forma della materia nei 3Rd Densità.
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Quello che mi riferisco è pensieri cumulativi da tutti, o
campi comuni di pensieri che vengono prodotti da tutti è ciò
che crea questo Regno utilizzando una simulazione
programmata.
Non è un computer per dire come lo avremmo capito, è
più simile a un programma di mente che opera dai vostri
pensieri e poi si manifesta.
La differenza tra realtà e illusione, è la realtà è eterna per
natura, l'illusione è temporanea. Si potrebbe dire che il 4Th
Dimension è un reame di pratica per la creazione in qualche
modo simile ai giochi di simulazione per i bambini di spirito.
Questo può sembrare fantascienza, ma i miei amici,
questo è parte dell'albero del bene e del male. È tutto il potere
di questi Dio hanno accesso, così come tutti noi, ma vivere
nell'ignoranza ci mantiene schiavi a coloro che capiscono come
tutto funziona.
Il gioco stesso, né il 3Rd o 4Th le densità sono male, è solo
il modo in cui sono stati utilizzati e manipolati da forze oscure.
Ciò che vediamo, tocchiamo, assaporiamo, ascoltiamo e
annusamo in questo mondo tutto proviene da una fonte al di là
di questo mondo. Tutto ciò che riconosciamo usando il nostro
portale limitato chiamato, cinque sensi, è prima redatto come
un progetto da dentro il pensiero energia Regno, chiamato il
4Th Dimensione.
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Che si tratti di una montagna, un fiume, anche un sole,
una luna o delle stelle, è tutta una energia di pensiero Fused
che è stata cambiata in materia attraverso la proiezione.
Quando Lucifero portò le sue intenzioni in questo Regno,
divenne un regno mentale di tenebre che soppiantavano la
luce. Si potrebbe dire che il più basso 4Th la dimensione è la
casa di Lucifero. È dove tutti i pensieri più bassi hanno
cominciato a generare i mondi vibratori più bassi che si
potrebbe facilmente dire è una prigione per le anime ONUrisvegliate.
Lucifero non ha creato le dimensioni inferiori, ma li usa
per trasmettere la sua mente e lo spirito a causa del fatto che
è una creazione di Realm mente. La struttura di tutte le
dimensioni è stata creata dal padre e dalla madre. Tuttavia,
non crearono la vibrazione inferiore, che risultò dalla caduta di
Lucifero.
I 4Th dimensione deve esistere per i 3Rd dimensione di
esistere. Per i 3Rd dimensione è semplicemente pensieri Fused
e proiettato dal programma di Realm mente.
Quando uso il termine programma voglio dire che è
controllato, non è solo un miscuglio di pensieri. Qualcuno
dall'altra parte sta facendo in modo che sia controllato al loro
livello di consapevolezza.
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60.

Stiamo dormendo nei 4Th Dimensione

Tutti noi esistiamo nei 4Th dimensione, ma le nostre anime
sono addormentate. Viviamo all'interno di un mondo onirico
credendo che siamo in questi corpi, ma siamo ciò che alcuni
possono chiamare, messi in coma o sonno profondo, esistenti
nei mondi e credendo che sia tutto reale attraverso la nostra
consapevolezza coscienza.
Quando Adamo è stato dichiarato di essere stato preso e
messo in un sonno profondo, questo è accaduto quando
l'umanità è stata abbassata nel 4Th dimensione come anime e
poi riavviato nel 3Rd Regno dimensionale via materia.
Il problema è che Adamo non si è mai svegliato una volta
entrato in questa forma inferiore, che rappresenta tutte le
anime. Siamo semplicemente diventati consapevoli attraverso
un altro livello di mente, come un sogno. E rappresentava
come che tutta l'umanità come anime o i figli del padre e della
madre, alla fine sarebbe stato posto nel 3Rd dimensione,
dormendo, ma anche essere consapevoli.
Anche se alcune cose sono state attorcigliate intorno e
contorto quindi non avremmo capito l'albero dell'inganno, la
chiave per tutti di capire è, questo mondo è costruito da
proiezioni di pensiero all'interno del 4Th dimensione e poi sono
proiettati nel mondo materia; come un tipo di Universo
olografico.
Le foglie di fico che sono state cucite non erano vestiti per
coprire la nudità corporea di Adamo ed Eva, ma è stato che
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sono diventati consapevoli di nuovo all'interno di un mondo di
materia che sembrava molto reale, ma le loro nuove
sensazioni erano più dense, erano più in sintonia per sentire il
dolore e il rilevamento sottile GS intorno a loro da un punto di
vista fisico, non spirituale.
Le foglie di fico sono stati i corpi avatar che siamo stati
programmati per esistere in un mondo simulato, come una
realtà virtuale. Questo è il motivo per cui questi corpi
funzionano più come un computer, ma sono computer
biologici. E anche se non abbiamo mai lasciato il 4Th densità, la
nostra consapevolezza sta operando in una dimensione
inferiore.
Ora, questo è strano, perché Adamo
improvvisamente vedere se stessi come nudo?

ed

Eva

Non ha mai infastidito prima, a meno che questo non era
il significato letterale, ora improvvisamente, si vergognano?
Ovviamente, qualcos'altro sta accadendo qui.
Dio poi esce dal nulla chiamando per loro, chiedendosi
dove sono.
Perché non può il tutto-seeing Dio riconoscere non solo
dove sono, ma anche ciò che era trapelato? Perché Dio agisce
ingenuo?
Dio ha detto, dove sei?
Adamo ha paura ha detto che era nudo e si nascose. Uno
dei Dio rispose, chi ti ha detto che eri nuda?
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Ora questo è davvero diventando strano. Vuoi dire che
qualcuno ha dovuto dire ad Adamo ed Eva che erano nudi,
come se fosse una scoperta sciocca?
Dio era davvero che ignaro delle circostanze, o è come
alcune persone religiose credono, Dio voleva solo sentire dalle
loro labbra?
Quando Adamo tentò di gettare tutta la colpa sulla vigilia
di ciò che era accaduto, Eva affermò che il serpente la
ingannò. Che avrebbe dovuto essere sufficiente per Dio di aver
detto: "Mi dispiace mi occuperò del serpente più tardi... si
sono perdonati."
La verità è che Dio voleva sapere come ha fatto la figura
maschile e femminile che non sono più parte del loro mondo
superiore.
Ciò che Dio ha detto molto probabilmente è stato: "chi ti
ha detto che questa era una realtà virtuale e uno spirito
artificiale?"
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61.

Il programma per computer

Se questo è in tipo come un programma per computer
perché non possono semplicemente programmare il computer
per creare qualsiasi forma o di essere a volontà per la
simulazione? Perché devono integrare all'interno del
programma per creare il cast di caratteri?
La risposta è semplice e il mio libro intitolato, l'eredità
proibita degli dei, "spiegherà ulteriormente. Ma per ora mi
limiterò a dire, è che la ragione che alcuni degli dèi sono
diventati parte del programma è stato a causa della guerra in
cielo, e hanno perso, con cui le gambe sono state
simbolicamente tagliato fuori e ora devono meandri intorno a
loro pance.
L'ultima guerra in cielo, era una guerra tra gli dèi, e
Satana perse ed è stato gettato giù. Ma Lucifero rimase nei
cieli con i suoi angeli che ora sono i molti alieni che vediamo
spesso. Gli dei sono ora entrambi terra legata così come in
cielo/spazio. Come la forza di dualità del bene e del male.
Questi dèi che hanno perso la guerra, dovevano
manifestarsi all'interno dei protocolli programmati di illusione.
Come la creazione di qualsiasi realtà virtuale, devono scegliere
che tipo di corpo che volevano e come sarebbero entrati nel
mondo virtuale.
Ora ricordate i mondi virtuali più bassi sono stati già
creati. Questo era stato fatto molto tempo fa da Lucifero.
Tuttavia, proprio come qualsiasi programma ci sono più mondi,
tipi, esseri, e le regole del gioco.
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Ogni mondo aveva i propri codici e programmazione. Per
integrarsi su questi mondi, il cast di personaggi avrebbe
dovuto farlo attraverso le procedure programmate.
Ogni mondo era già stato aggiunto nel programma, ed
erano tutti unici.
Sul pianeta terra prima della semina degli alieni e degli
esseri umani, la più alta forma di vita era l'uomo di
Neanderthal. Un'entità di tipo umano ma più vicina alla
scimmia.
L'Neanderthal
faceva
parte della
programmazione
Th
originale del reame della mente 4
densità di terra, che
proiettato in questo Regno o 3Rd dimensione e divenne materia
o un mondo di tipo fisico.
Ancora una volta, lasciatemi ripetere, tutti gli universi
materia sono semplicemente una proiezione dal 4Th
dimensione, nulla è qui, ma la mente proiettata dall'interno. È
più come guardare un film 3-D, o ancora meglio ancora è
come guardare un'immagine speculare di qualcosa che sta
riflettendo in una pozza d'acqua.
Quando vi levate in piedi davanti ad uno specchio vedete
la vostra riflessione, l'immagine nello specchio è un'immagine
tridimensionale che viene da una proiezione o da una
riflessione della fonte reale. Di conseguenza, gli specchi sono
usati spesso per collegarsi con i 4Th dimensione perché è come
un punto di connettore tra entrambi i regni attraverso una
proiezione.
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62.

Il gioco è a piedi

Uno ha bisogno di cominciare a decodificare questi indizi
prima che possano mai essere in grado di comprendere questa
gnosi, bisogna cominciare a rendersi conto che molti di questi
dèi sono in giro in carne e ossa, proprio come siamo attraverso
il Omni-verse programma olografico.
Altri indossano costumi alieni, e altri ancora sono o
imprigionati nel 4Th dimensione, o esistono all'interno della
terra e possibilmente altri pianeti del sistema solare falso.
Quelli che entrano nella carne, nascono, vivono, muoiono
e rinasceno come il loro albero della conoscenza del bene e del
male.
Va notato che sono essenze spirituali che abitano
all'interno di corpi umani attraverso il programma di
simulazione computerizzata.
Spero che questo non sia troppo confuso.
Questo faceva parte della caduta; sono caduti in un regno
inferiore, che mi designa come il 3Rd e 4Th densità o
dimensioni; a seconda di quale sarà più facile da capire. Parlo
del programma per computer e so che non ha senso totale
ancora.
I nostri corpi umani non sono altro che una proiezione
olografica e questo corpo è semplicemente un file in un
sistema informatico che sta raccogliendo dati per tutto il
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tempo, sia testo, audio e video su ognuno di noi chiamato la
biblioteca del ricordo o libro del ricordo.
Tutta la vita è la prima forma di spirito che usa altre forme
come la materia.
La coscienza è spirito.
Tuttavia, il mondo religioso ci ha fatto credere che ci sono
solo tre forme di vita, il male dello spirito, il bene dello spirito,
e la carne e il sangue.
O demoni, Angeli e umani.
Lo spirito è la prima energia, e la carne è solo uno spirito
forma può utilizzare attraverso il programma, se il bene o il
male. E anche se gli Arconti creato il computer Matrix sistema
insensato, non possono controllare completamente, sono
limitati a ciò che possono fare dal vero padre e la madre, che
quando tutto è detto e fatto sono in ultima analisi, in controllo
di tutto.
Demoni, Angeli e altre entità possono usare la forma
carnale attraverso il download o le proiezioni in questi corpi
avatar.
Molte volte, la Bibbia si riferisce agli angeli come uomini
che camminano tra gli umani. Queste possono essere le unità
statiche che camminano tra gli agenti interattivi, e si
riferiscono semplicemente ai Nefilim caduti che sono nati
anche nella carne, ma sono controllati da un altro spirito.
289 | P a g i n a

Mondo virtuale di divinità e umani
Unità statiche si riferiscono a uno spirito di malevolenza.
Un'unità statica è fondamentalmente un Borg, come abbiamo
imparato negli spettacoli televisivi chiamati Star Trek, un
organismo biologico robotico che non ha la propria mente, che
segue solo gli ordini dai decreti tramandati attraverso il suo
mainframe.
Inoltre, ci sono veri angeli divini del padre e della madre,
e sono ancora attivi e spesso giocano ruoli nella nostra vita per
promuovere il nostro potenziale e il piano. Gli angeli sono
messaggeri, guide e protettori. Angeli del padre, ci guardano
dall'interno del programma come agenti esterni, consapevoli di
tutto ciò che ci circonda, mentre il padre e la madre ci
osservano dall'interno.
Gli Elohim furono chiamati angeli e demoni che usano la
carne come computer biologico. Quando la loro controparte
carnale passa, allora lasciano la realtà virtuale e
semplicemente esistono ad un altro livello o densità senza
forma fisica nella 4a densità, anche se hanno forma eterica o
quello che potremmo chiamare spettrale.
Spesso la loro forma eterica è davvero molto
preoccupante. Le loro menti inventano un male oltre
l'immaginazione e le loro forme sono spesso forme di mostri e
alieni grotteschi.
Questi esseri possono influenzare l'umanità da un altro
livello e densità?
Sì, possono, ma non così potente come possono quando si
utilizza un velo fisico/maschera di legge.
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C'è un posto per gli angeli caduti nel profondo dei recessi
della quarta densità. Da là possono controllare la gente dal
transfert di pensiero, che può condurre al possesso demoniaco
o all'ispirazione come porta affinchè loro entrino se permesso.
Il Regno astrale è stato a volte indicato nella Bibbia come
andando all'interno della terra. Questo era l'unico modo che gli
scrittori potessero spiegare questa transizione. Tuttavia, ci
sono entità che abitano all'interno della terra come parte del
programma, che possono essere alieni da altre dimensioni,
insieme con gli esseri umani, che sono i loro prigionieri o
schiavi.
Nel complesso anche se hanno un controllo migliore
quando sono le mani. Possono maneggiare molto più grande e
con precisione molto migliore quando possono sembrare
esistere fra gli esseri umani ed allora usare la loro mascherina
della copertura che maschera la loro identità per ingannare.
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63.

Luci fotocamera azione

Ci sono un gran numero di viaggiatori alieni che esiste
entro i 4Th dimensione e ancora più alto. Molti di loro possono
proiettare in questi 3Rd densità mondi di prendere un picco e
lasciare di nuovo senza mai essere avvistato.
Credo che il padre e la madre ha creato il 4Th dimensionale
Realm mente per essere in grado di pensare o diventare
qualcosa che desideri senza controlli o limitazioni.
È diventato un parco di divertimenti per spiriti. Lucifero
allora usò questa creazione per il suo proprio beneficio per
rubare le anime via dall'inganno, proiettando la sua mente
caduta in parti del 3Rd Dimensione.
I 4Th dimensione è letteralmente la Star Trek Holo-Deck,
diventa quello che vuoi che diventi.
Ogni dimensione è nella densità di tipo a. Come ci si
sposta su in densità si è ad un livello più elevato vibrazionale.
Ad esempio, quando salti dal 3Rd densità al 4Th semplicemente
scomparire dalla vibrazione inferiore, come il corpo umano non
può andare con te, solo la mente anima, perché si sta ora
operando ad una vibrazione più elevata. Si potrebbe ancora
essere in questo Regno, ma ora invisibile. È qui che entrano in
gioco i fantasmi, mentre l'anima-mente si muove.
Potreste essere un tad confuso quanto a che cosa è
significato dall'anima-mente. Questo è il mistero dell'anima. La
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nostra anima non è qui, esiste nel 4Th dimensione, mentre la
mente dell'anima è proiettata qui.
La nostra terra è a un livello di 3Rd densità come
proiezione. Se si dovesse saltare nel 4Th, tu scomparirai da qui.
Se hai lasciato il 4Th ed entrò nel 5Th, ancora una volta si
sarebbe scomparire dal precedente. E su e su di esso va.
Tuttavia, ciò che rimane in tutte le densità è la consapevolezza
della coscienza.
Quelli dei 4Th la densità può vederti nei 3Rd, e quelli dei 5Th
e più alto può vedere dentro di voi come se vivere all'interno
della vostra mente, ma quelli della densità inferiore non può
vedere sopra di loro senza una sorta di aiuto.
Il nostro pianeta che chiamiamo Terra esiste nel 4Th
dimensione e superiore, ma non possiamo vedere in quella
dimensione, perché siamo anche proiettati nel 3.
La terra nei 4Th la dimensione è una terra di regno
mentale. E apparirà molto simile a questa terra se non senza
tutti i suoi difetti. Gli errori e i difetti sono il risultato delle
regole programmate dei 3Rd Dimensione. La terra è anche nei
5Th dimensione e oltre dove la realtà comincia a formarsi, nel
suo stato perfetto.
Capire, le dimensioni sono livelli di densità o gli elementi
costitutivi della realtà. Le dimensioni inferiori sono illusioni o
creazioni mentali, le più alte densità stanno formando la
realtà.
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Avete visto tutte le immagini in classe di scienza in cui
cercano di dire l'uomo si è evoluto dalla scimmia e si vede la
processione di sviluppo della scimmia in l'uomo. Questo è un
modo rozzo di rivelare come la realtà dello spirito cominci con
passi di progressione. Sta mostrando come sviluppiamo o
rinasciamo nello spirito.
Mentre sviluppiamo e costruiamo frutti ci muoviamo
attraverso una progressione da un passo all'altro fino a quando
non siamo formati in quel diamante di perfezione. Tuttavia, gli
angeli caduti non si mossero mai attraverso una progressione,
furono creati spiriti fin dall'inizio e caddero come spiriti che poi
si formarono in qualcosa di grottesco. Non sono andati
attraverso una progressione.
In un certo senso, è come le cianografie di una casa, che
sono bidimensionali. Come si muove in densità diventa un
modello tridimensionale di ciò che la stampa bidimensionale
blu rivela. Mentre continua il movimento verso l'alto comincia
a formarsi in un 4Th dimensione fino a raggiungere la realtà.
Prima che raggiunga la realtà, non è reale, solo un'illusione.
Si potrebbe chiedere, anche se la nostra anima è bloccata
nel 4Th dimensione, vuol dire che non siamo veramente reali.
La nostra anima non è la realtà della nostra vera natura. La
nostra anima è anche una proiezione del nostro spirito.
Imparerai molto di più su questo nel libro quattro.
Allora perché è il 3Rd densità reame decadente? Perché
questo è ciò che viene proiettato attraverso la mente in quanto
sostiene con le forze oscure del 4Th Densità. Il decadimento di
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motivo accade è dovuto la mente di consenso degli attori di
carattere e dei righelli.
Leggere da vicino, questo è un enorme segreto nascosto,
come noi soccombere a una modalità oscura di pensare, i
nostri pensieri che vengono tradotti nel 4Th dimensione
cominciano a ricreare il nostro ambiente e poi si manifesta qui
all'interno del nostro 3Rd mondo dimensionale.
Come la mente è sopraffatto con lo spirito di tenebre e
futilità comincia ad affermare la sua influenza sui dintorni e poi
è proiettato verso il basso. Ora si può capire perché la fede è
così importante, perché contrasta questi effetti innaturali
dannati.
La terra e tutti noi esistiamo nei 4Th Regno mentale
dimensionale. Siamo lì in questo momento esistenti su un tipo
di terra nel 4Th dimensione come l'anima proiettata. Ma siamo
proiettati a una densità inferiore usando una sorta di
tecnologia mentale, dove siamo stati compromessi.
E come le nostre menti sono avvolti con il bombardamento
quotidiano di negatività e sgomento, stiamo contribuendo a
ricreare la terra nel 3Rd densità, per rimodellare dai nostri
pensieri turbati, per la nostra visione mentale, e così viene
proiettato di nuovo qui. Questo è ciò che provoca decadimento
attraverso la corruzione.
Il nostro mondo è un pozzo nero di pensieri incontrollati e
andato storto perché stiamo dormendo.
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Siamo sotto un'illusione di stato trance creata da Lucifero
perché abbiamo preso l'albero proibito e cadde in questa
dimensione della mente.
Stai cominciando a capire questo ancora?
I 4Th dimensione è un Regno illusorio mente e nessuno di
esso è reale, è tutto un parco di divertimenti per gli spiriti a
pensare e creare automaticamente mondi alla velocità del
pensiero.
Fino a che punto si deve andare in vibrazione per uscire
da questo Regno mente? Da quello che ho capito, è al di là del
4Th dimensione, come si sale sulla scala, più alto andiamo in
densità più ci avviciniamo ai nostri genitori divini. Più alto ci
muoviamo, meno abbiamo forma e più la coscienza riprende
completamente. Al più alto livello, è pura coscienza
perfezionata, senza forma.
Ad esempio, anche il nostro corpo umano lo rivela a un
altro livello. Sulla superficie dei 3Rd corpo dimensionale
vediamo carne e ossa. Mentre ci muoviamo più in profondità
dentro, vediamo il sangue che scorre, questa è la vita del
corpo ad un altro livello. Poi, come ci muoviamo più in
profondità vediamo organi che vengono utilizzati per
controllare ogni azione del corpo. E poi finalmente vediamo
segnali elettrici che sparano come neuroni. E questo è quello
che siamo veramente, nel tipo, al più alto livello.
Semplicemente energia scintillante come i neuroni di
cottura.
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64.

Il nostro universo proiettato

Ogni 3Rd il mondo dimensionale è una proiezione dalla
mente-Regno e tutti sono separati. Non sono situate nello
stesso tempo-spazio sistema solare, galassia o persino
universo visivo.
Pertanto, non si può viaggiare oltre il sistema solare locale
e nell'universo e altre galassie, devono tornare al 4Th densità e
entrare in quel Regno prima, per entrare nei vari mondi.
Quello che abbiamo è una copia del 4Th dimensione in
totale come un singolare continuum spazio-tempo proiettato
fino al 3Rd dimensione per visualizzare questi vari mondi e
tuttavia non esistono all'interno di questo locale 3Rd
dimensione, è solo un'immagine proiettata.
Le nostre sonde che abbiamo inviato nello spazio che sono
ormai entrati oltre il punto più lontano del nostro sistema
solare, sono stati bloccati, e gli scienziati non capiscono perché
non si muoverà in avanti, è paragonato come alcuni di
scienziati hanno commentato, che è bloccato all'interno di un
Corr Idor.
Molti sono esistiti su altri mondi nel nostro universo, ma
attraverso l'illusione non ci sono davvero mondi nello spazio
nel nostro continuum spazio-tempo diverso da quello
proiettato pianeti olografici all'interno del nostro sistema
solare. Il resto quello che vediamo è una proiezione
bidimensionale come un video dal vivo o schermo
cinematografico.
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65.

Dopo-vita ed i centri di ritrattamento

Molte anime sono bloccati dall'altra parte del velo, di ciò
che chiamiamo fantasmi o spiriti. Ancora una volta, questo è
solo l'anima-mente, l'anima reale è da qualche altra parte.
Questi sono per lo più gli esseri umani defunti che sono ora di
nuovo nel 4Th densità consapevole, ma ancora non sveglio.
Tuttavia, è più di questo, sono bloccati tra i mondi, perché non
è ancora tempo per loro di essere rielaborati.
La maggior parte del tempo sono bloccati a causa di una
scossa o violento ingresso di nuovo nel 4Th Regno mentale
dimensionale. Diventano bloccati perché i loro pensieri stanno
bloccando in quello che appena si è verificato a loro e
rievocano questi pensieri nel reame della mente dove non
possono controllare perché sono ancora dormendo.
Questi spiriti spesso sembrano interagire in questo mondo
3D, perché i loro pensieri sono ancora qui e quindi vengono
proiettati, ma non hanno più corpo, è solo la loro animamente. Rimangono al più basso 4Th dimensione, legato, eppure
si visualizzano come ancora qui, ma a causa del velo che
separa le due dimensioni, quelle dei 3Rd dimensione non può
vedere quelli nei 4Th, la maggior parte del tempo.
Essi sono spesso in uno stato molto confuso della mente
non rendendosi conto che sono rinchiusi dentro la propria
mente, e intrappolati. Nemmeno gli dei dell'altro lato possono
ragionare con loro, così rimangono intrappolati fino a quando
un tempo dove possono essere rimossi, e poi rinviato nel
tunnel della luce per essere ritrattati.
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L'indizio è che gli dèi possono facilmente controllare le
anime nei 3Rd dimensionale Regno, tuttavia l'unico modo in cui
possono controllare le anime nei 4Th dimensione è quello di
diluvio anime con pensieri che portano ad un ordine del giorno.
Come essere all'inferno o addirittura essere in paradiso.
Queste cose possono essere riprodotte nei 4Th dimensione, ma
ancora una volta nessuno di esso è reale.
Quindi Sì, in effetti, anche nel dopo-vita l'anima dorme
ancora, e l'anima-mente sta sognando, ma ancora essere
consapevoli. Così, come si dice, nella morte i morti non sanno
nulla. E questo è vero per coloro che sono ancora
addormentati.
Ora alcuni hanno anche inserito un inferno in vari gradi
nel 4Th densità e credono di essere tormentati tutti perché i
loro pensieri cumulativi hanno creato questa illusione. Altri
sono entrati in quello che credono è il cielo, tutto perché la
loro cumulativo i pensieri li hanno convinti che è così.
Ancora una volta, è tutta un'illusione della mente, l'anima
è ancora dormendo e intrappolati nella loro mente-Regno.
Gli dei non solo ci vogliono nei 3Rd dimensione, ma
vogliono essere qui perché possono controllare questo mondo
come un Dio, mentre dall'altro lato i controlli sono ingannevoli
al meglio.
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66.

Biglietti per favore tutti a bordo per terra

Non tutti gli dei incarnati, ci sono quelli che ancora
operano dall'altra parte. Quando le persone scadono da qui,
sono spesso soddisfatte da questi dèi e spesso credono che
questi siano angeli o membri della famiglia passati che si sono
mossi verso la luce.
Odio essere il portatore di cattive notizie, se uno è
soddisfatta da un membro della famiglia defunto o amata e
sono costretti a seguire nella luce, significa che si sta tornando
qui per un altro viaggio di andata e ritorno.
Le probabilità sono poveri che era veramente un membro
della famiglia o amato-uno a meno che non erano già
compromessi. Altrimenti sono semplicemente un alieno che
prende la proiezione del vostro amato e vi inganna con la loro
immagine e voce.
Sarete compromessi nel credere che venire qui è tutto di
pagare il debito karmico, che in verità non può mai essere
pagato. Perché una legge rotta crea solo nuove leggi rotte
continuamente. Una volta che la legge è rotto non può mai
essere giustificata.
Ora il mistero di questa storia è, siamo qui per superare i
poteri oscuri, questo è vero, ma siamo anche controllati da
entità nefaste che non vogliono che noi superiamo nulla.
Vogliono essere in grado di rimandarci qui eternamente e farà
tutto il necessario per convincerci che questa è la nostra casa.
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Se non ci risvegliamo a ciò che sta emergendo che il
mondo in cui esistiamo è una menzogna, saremo sopraffatti
dallo spirito artificiale e crederemo che dobbiamo ritornare per
il nostro bene. Come se ci stiamo evolvendo o qualcosa del
genere, ma niente di tutto ciò è vero. Non siamo qui per
evolvere per dire, soprattutto sotto il loro ordine del giorno,
siamo qui per imparare a separare da questo inferno
evoluzionario cambiando il nostro essere interno spingendo
attraverso il bozzolo morto, nella farfalla magnifica.
Come detto in precedenza ho fatto riferimento la
progressione dalla scimmia per l'uomo e come è come quello
che stiamo attraversando. Tuttavia, la grande differenza è, che
cosa cambiamo sotto è cambiato automaticamente sopra. Non
c'è progressione per noi, l'intero processo sta accadendo tutto
in una volta, ma non ci rendiamo conto di questo a questo
livello.
Ricordate ciò che è stato mostrato in precedenza, che ci
laici per noi stessi tesoro in cielo dove falena e ruggine non
corrompere. I buoni frutti che otteniamo rimangono sempre
con noi al livello più alto. Quando produciamo frutti, essi sono
attaccati automaticamente al nostro spirito divino. Non è
un'evoluzione, è un attributo istantaneo.
L'idea di evolversi è buttata fuori dalla finestra quando si
riconosce la progressione dell'umanità non è mai cambiata,
continua
ad
entrare
nel
male
e
nella
malvagità
apparentemente, eternamente. Con tutto il tempo che
abbiamo avuto davanti a noi, guardando il nostro mondo ora,
se questa è l'evoluzione, abbiamo fatto un lavoro terribile,
perché appare più come se fossimo andati indietro.
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Non possiamo evolvere
evolvere nello spirito.

nella

carne,

possiamo

solo

Il nostro mondo è in un pasticcio orribile, perché gli stessi
dèi stanno ancora governando su di noi, usando l'albero della
conoscenza del bene e del male, giocando il loro gioco
inimicizia, che ci tiene sempre bloccati in loro potere, fino a
quando ci risvegliare a tornare a casa.
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67.

La grande illusione e gli osservatori

È importante che tutti si rendono conto perché ho ritenuto
necessario esporre questo scandalo dei secoli. Ho ritenuto
necessario aprire la mente per rendersi conto di ciò che
abbiamo permesso o accettare in questo mondo è stato un
cocktail di compromesso.
Il mondo in generale è totalmente ignaro dei controlli
strani diabolica che stanno succedendo dietro le quinte per
forzare tutti in conformità attraverso il modo oscuro. Anche se
la maggior parte capire che qualcosa è terribilmente sbagliato
con questo mondo, pochi sono sempre disposti ad ammettere
quanto in profondità questa tana coniglio va.
Come detto in precedenza, la precisione di questo lavoro è
sempre in discussione perché non abbiamo tutti i fatti, questo
è stato un aspetto di vivere in questo Regno che dovrebbe
almeno rivelare a noi che qualcosa è gravemente sbagliato.
Io credo che se la tesi che ho dato è esatta o no, ci sono
abbastanza informazioni qui per almeno cominciare ad aprire
la mente che il nostro mondo è sotto il controllo degli angeli
caduti, e questo era parte del messaggio che Cristo è venuto a
rivelare a tutti noi.
Non è interessante come Cristo potrebbe affermare più
volte in diverse impostazioni, che né lui né suo padre hanno
nulla a che fare con questo mondo, eppure tanti credono che
questo è il loro mondo, che sono in una battaglia di ingegno
contro il diavolo dall'inferno per continuare a cont ROL questo
mondo che ognuno crede appartiene a loro.
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Giovanni 18/36 "Gesù rispose, il mio Regno non è di
questo mondo: se il mio regno fosse di questo mondo, allora i
miei servi combattono che non dovrei essere consegnato ai
sionisti: ma ora è il mio Regno non da qui.”
Ancora una volta, come detto sopra, il termine per il
mondo qui è universo. Né Cristo né il padre fanno parte di
tutto questo universo oscuro. È molto più di questo mondo.
Siamo presenti in una grande illusione, un mondo onirico,
e una realtà virtuale; e a malapena qualcuno capisce questo
tranne i pochi che hanno riconosciuto la scienza dietro questo
mondo.
Anche oggi i veri scienziati si rendono conto che i cinque
sensi che ci dà quello che crediamo di essere una realtà è
semplicemente una scheda elettronica circuito che è più o
meno come un computer.
Come esempio, i nostri occhi sono ciò che ci dà quello che
sembra essere luce esterna. Ciò che vediamo e osserviamo,
crediamo sia fuori di noi. Questo non è semplicemente la
verità, non c'è nulla al di fuori di noi. Perché non c'è niente
qui.
Tutto ciò che osserviamo proviene dall'interno del cervello
del computer. Luce, materia, tempo e spazio sono tutti dentro
di noi. Gli occhi la proiettano semplicemente alla nostra
consapevolezza.
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Lucifero controlla la funzione cervello-mente umana e vive
anche dentro di noi. La differenza è, il padre e la madre, via
Christ, vivono dentro la nostra anima via lo spirito. E Lucifero
vive all'interno del nostro cervello rettile.
I cinque sensi sono falsi, non c'è realtà su di loro. Se non
abbiamo ricevuto i segnali elettrici che permettono a questi
sensi di funzionare, niente sarebbe qui.
Se siamo entrati nel nostro cervello e scollegato, vista,
udito, tocco, odore e gusto, che cosa avremmo lasciato? Beh,
prima di tutto, l'unica cosa che rimarrebbe è la consapevolezza
coscienza.
Potremmo ancora pensare, come Descartes Marzo 1596 –
febbraio 1650, ha detto, "Penso quindi sono." Cosa
interessante di Descartes è che ha capito che il nostro mondo
era un'illusione. Naturalmente, è stato ridicolizzato anche
come essere pazzo per credere questo.
Al di fuori della consapevolezza coscienza saremmo
esistenti in uno spazio vuoto nero galleggiante negli eteri.
Voglio che lo visualizzi per un secondo. Non ci sarebbe nulla al
di fuori di voi, nulla di esterno se la produzione elettrica dei
sensi sono stati bloccati. Sarebbe andato tutto.
Si potrebbe desiderare di credere che sia ancora lì, ma
non è e non è mai stato. Tutte le sensazioni sono
programmate dentro di voi per accettare ciò che viene inviato
attraverso di voi. Si chiama 4Th programmazione mentale
dimensionale.
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Ad esempio, se sono stati rimossi tutti i file dal computer,
il computer sarebbe inutile, non funzionerà. Rimuovere i sensi,
diamo per scontato è come rimuovere i file dal computer.
Immagine nella vostra mente che tutte le sensazioni sono
andati. Non si può vedere nulla, non si sente nulla, e non si
può assaggiarlo, odorarlo, o addirittura toccarlo. Nulla vi
permetterà di essere consapevoli di ciò che è intorno a voi,
perché... non c'è niente!
È uno spirito artificiale. Non è reale. È un'illusione della
mente.
Questo è un fatto indiscutibile che ciò che chiamiamo
realtà è semplicemente un programma dentro, attaccato alla
nostra coscienza da un altro regno chiamato, l'imitazione.
Siamo presenti in quello che viene chiamato un mondo
simulato.
E ciò che è così strano è che non siamo così lontani con la
tecnologia informatica per creare un mondo per noi stessi di
sperimentare in questo momento.
Se riusciamo a creare questo tipo di simulazione, come fai
a sapere che oggi non sei in un mondo così simulato? Tutto ciò
che crediamo sia reale, compresa la morte, la vita, il mondo,
pianeti,
lune,
stelle,
galassie
sono
tutte
creazioni
semplicemente artificiali all'interno di un reame mentale che
crediamo sia reale, ma non lo è.
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Crediamo di assistere a tempo e spazio. Pensiamo che ci
siano vaste distanze nello spazio che sono mindboggling. Ma
da dove riceviamo la nostra prospettiva?
Se hai messo una formica su un campo di football, e hai
cominciato a camminare per i cento metri interi, alla formica
sembrerebbe come miglia non iarde. Eppure è lo stesso campo
di calcio.
Un film che è uscito anni fa, chiamato, "Men in Black",
aveva una scena in cui una galassia specifica era all'interno di
un marmo che è stato fissato all'interno del collare di un gatto.
Un'intera galassia dentro una biglia?
Prospettiva è una parola strana, perché può essere
modificato in base a come si vede la situazione. Ciò che noi
chiamiamo distanza, lunghezza, altezza, e la larghezza non si
basa su qualcosa di più che la prospettiva del nostro ambiente,
che sono stati tutti programmati per suscitare una realtà
virtuale.
Se fossimo alti un pollice allora tutto intorno a noi
assumerebbe una realtà completamente diversa. Se fossimo
alti un centinaio di metri, di nuovo, le cose sarebbero
completamente alterate nella nostra percezione.
In una simulazione, è possibile ricreare una prospettiva
diversa da una singola percezione. Una simulazione può
ricreare un'intera vista dello spettro, eppure è tutto nient'altro
che la macchina fotografica, le luci e gli specchi.
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Supponiamo che tu fossi un programmatore per computer.
Ovviamente, si dovrebbe considerare di essere di un regno più
alto rispetto al computer. È possibile programmare il computer
per creare una simulazione di ciò che si sta facendo in quel
momento, ma non si è all'interno del computer, ci si trova in
un altro mondo di programmazione del computer dal reame
esterno.
Si potrebbe dire, dove si è come il programmatore è il 4Th
dimensione, dove il funzionamento del computer è, è il 3 Rd
Dimensione. Ora è possibile programmare il computer per
simulare il pensiero, è possibile controllare per simulare il
tatto, il gusto, l'olfatto, l'udito e la vista.
Un programmatore può fare molte cose per simulare la
realtà. Ma il computer che sta simulando questo mondo non è
nella stessa dimensione del programmatore.
Ora, essendo il programmatore si decide di combinare la
tua coscienza nella simulazione che hai appena creato nel
computer, sembrerebbe ora che siete del Regno del computer.
La vostra coscienza, come la vostra mente saranno tutti
effettuati attraverso la simulazione.
Dopo un po' di essere bloccato in questo mondo simulato,
che avrebbe cominciato a sembrare molto reale. E più a lungo
sei intreccio in questo nuovo mondo, comincerà a diventare la
tua unica realtà.
Mi rendo conto che quello che sto dicendo può sembrare
radicale, ma in verità è solo scienza quantistica.
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Viviamo in un mondo che presto avremo la capacità, la
tecnologia e la conoscenza per ricreare un universo simulato
come una realtà virtuale. Non siamo ancora arrivati, ma siamo
molto vicini.
Viviamo già in un mondo in cui la tecnologia viene
utilizzata da quasi tutti, e si sta espandendo ogni giorno.
Telefoni cellulari, computer, I Pad e Bluetooth, ecc Siamo
completamente avvolti intorno alla tecnologia come una corsa.
Dove pensi che finirà? Anche online ci sono decine se non
centinaia di giochi ora spuntando che può ricreare un diverso
tipo di stile di vita.
Ora, naturalmente, la nostra tecnologia non si è espansa
fino al punto in cui possiamo essere assorbiti nel meccanismo
di gioco reale, ma siamo solo anni di distanza da quello che si
verificano alla progressione attuale e la velocità dei progressi
tecnologici.
Molto presto potrebbero essere create simulazioni che
appariranno così reali da non credere che si sta simulando. Un
po' più di tempo dopo che, ci potrebbero essere simulazioni in
cui non sarà in grado di dire la differenza tra questo mondo e
quel mondo.
L'idea che, come una razza di persone che non saremmo
mai andare così lontano è ridicolo, lo facciamo, come abbiamo
sempre fatto, perché siamo curiosi. È nostra innata curiosità di
sperimentare cose che sono diverse o uniche, che sempre
causare gli esseri umani a vedere le cose in modo diverso. E
come si dice, la curiosità ha ucciso il gatto.
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Anche ora viviamo in un mondo dove i droni senza pilota
possono combattere le guerre. Questo sarebbe sembrato
impossibile o addirittura folle per contemplare molti anni
prima.
Ora la domanda è necessario porsi che gli scienziati
principali si chiedono ogni giorno. Se siamo in grado di creare
simulazioni come questa in futuro, come facciamo a sapere
che non siamo semplicemente parte di una simulazione ora?
Sappiamo che il tempo e lo spazio non sono reali. È solo
una consapevolezza creata dalla costruzione del mondo che ci
sembra esistere all'interno.
Come nel film The Matrix, quando neo è stato preso
all'interno dei controlli Matrix e ha imparato che il mondo reale
era in futuro, ma la versione Matrix è stato ricreato per
consentire uno di sperimentare il passato o quello che è stato
simulato come il passato.
Sempre più stiamo vivendo in una società dove i nostri
giocattoli stanno diventando i nostri dèi. Non si può nemmeno
camminare oltre le persone più e non vederli giocare con i loro
giocattoli tech. Se texting, parlando su gadget, guardando i
loro video tenuti in mano, stiamo diventando una razza
ipnotizzata di robot.
La gente sta spendendo più tempo sui calcolatori, milioni
stanno fissando i loro schermi in che cosa disposizione per le
ore e le ore ogni singolo giorno. Siamo stati robotizzati.
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La comunicazione è un'arte perduta, la gente non sa più
come comunicare con gli altri. Anche nelle famiglie di famiglia,
spesso per comunicare si testo l'un l'altro in stanze diverse
della casa per chiedere o dire ciò che è necessario per l'altro di
sapere.
Che cosa è successo?
Stiamo diventando manipolati in una tecnologia che sta
controllando le nostre menti, le azioni e la vita. Come si
ottiene più in profondità questa tecnologia, come si espande,
pensi davvero che la gente deciderà di fermarsi e non andare
oltre?
Assolutamente non lo faranno.
Prima o poi, ci accingiamo a smascherare mondi simulati
attraverso la tecnologia che è Mind-Blowing se il tempo
consentirebbe. Il problema è che Lucifero non ci permetterà
mai di trasferirci nel futuro, come abbiamo fatto in passato,
tutto ora programmato, non c'è futuro in questo film.
Se le persone potessero entrare in questi mondi virtuali, le
loro imprese saranno dirette attraverso questa falsa realtà, e il
loro contatto con altri esseri umani diventeranno tutti una cosa
del passato. Ci si collegherà on-line, nessuno dovrà lasciare le
loro case o cubico per nulla.
Uno sarà in grado di mangiare, bere e dormire da un
posto. Essi saranno in grado di simulare l'esercizio, e l'attività
umana, ma mai spostare un pollice. Prima o poi la gente non
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sarà altro che una scintilla elettrica simulata in quanto
interagiscono con il mondo simulato.
Cosa ho appena detto? Non è questo quello che siamo
veramente in ogni caso quando togliamo la facciata chiamata
corpo umano.
Pensi che questo è inverosimile, che questo è irreale? I
miei amici siamo già quasi lì nel nostro senso della realtà. E le
persone sono già pronte a questa caduta in un'illusione più
profonda. Una caduta che è già successo molto tempo fa,
abbiamo
appena
dimenticato.
Stiamo
semplicemente
riconoscendo che cosa ci ha portato a dove siamo oggi, che già
è accaduto in passato.
Ora sto per chiederti la 1 milione-dollaro domanda. È
possibile che questo sia esattamente come Lucifero ha creato
questi mondi simulati? È così che ci ha ingannati per fare il
gioco? È così che sono diventati dei per l'umanità?
Come facciamo a sapere adesso che non viviamo in un
mondo di dimensioni superiori, ma abbiamo deciso di usare
questa tecnologia per creare mondi simulati dove poterli
sperimentare come se ci fosse veramente?
Come facciamo a sapere il 3Rd dimensione non è altro che
un mondo simulato che siamo proiettati all'interno attraverso
la mente?
Non si può essere sicuri, vero?

312 | P a g i n a

Seme alieno
Eppure i fatti sembrano rivelare, che siamo proiettati
attraverso la consapevolezza della mente in una simulazione e
questo mondo e l'universo è tutto nel nostro cervello
computerizzato.
La scienza ha rivelato, come detto in precedenza che
quando usiamo i nostri occhi per vedere, non c'è nulla al di
fuori di noi, stiamo semplicemente vedendo ciò che viene
proiettato dalla mente. Se non mi credi, fare il lavoro gamba, e
dimostrare a te stesso quello che molti scienziati stanno
dicendo sul nostro mondo simulato.
È così che Lucifero ha creato questi mondi? È questo il
meglio che poteva venire con? È questa la realtà artificiale che
ha portato all'esistenza, che Gesù Cristo ha rivelato nei libri
perduti del Nag Hammadi?
Siamo cadute da un altro mondo superiore inserendo una
simulazione che ci proietta in questi mondi falsi?
Che cosa sono gli alieni, chi è che milioni di persone
vedono volare in giro in astronavi che appaiono e scompaiono
istantaneamente? Come possono questi alieni rapire la gente?
Come sono in grado di entrare case proprio attraverso i muri e
le finestre?
Enoch una volta scrisse diversi libri che si occupano di
quello che sono chiamati, gli osservatori. Ci è stato detto che
ci stanno guardando, che ci sono esseri che possono guardare
tutto ciò che accade in questo mondo, e talvolta questi esseri
anche interagire con la gente.
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La domanda è: chi sono questi esseri? Da dove vengono
davvero? Nessuno sembra capire da dove vengono, e chi sono
realmente.
Questi alieni affermano di venire da altri mondi, eppure
svaniscono dall'esistenza come se non fosse realmente qui, in
primo luogo.
È tempo di rivelare la verità del frutto in giardino. Qual era
la conoscenza del bene e del male, o Dio e il diavolo?
I miei amici, la conoscenza dell'albero della morte era
semplicemente che un mondo simulato è stato creato, e ci è
stato chiesto se ci piacerebbe giocare il gioco.
Quando abbiamo accettato, siamo stati poi perso a tutta la
realtà, e ora soggetti ai programmatori di gioco.
E ogni volta che moriamo, siamo rilasciati dalla
simulazione, e poi ci viene chiesto se vogliamo giocare di
nuovo. Tutto questo fa parte della legge che queste entità
cadute devono seguire. Devono avere la nostra accettazione.
Pertanto, siamo sotto tale forte delusione per tornare a
questo mondo in quello che chiamiamo reincarnazione, che è
ri-simulazione.
Siamo ingannati, intrappolati e ingannati a pensare che
dobbiamo tornare a compiere qualche contratto. Questo
contratto era ciò che gli dèi caduti hanno fatto con noi
chiamato la vecchia alleanza. È un decreto che siamo sempre
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legati alla morte perché abbiamo accettato la loro conoscenza
proibita.
La parte triste è, non abbiamo mai completamente
risvegliato dalla simulazione, siamo diventati così abituati ad
esso, che crediamo che sia la nostra unica realtà, anche
quando si esce da questa esperienza simulata.
Cristo ha detto a Giovanni nel Vangelo perduto che la
simulazione o lo spirito artificiale è così forte che molti sono
costretti a tornare e rinascere qui perché credono in questo
mondo.
I miei amici, gli dei sono delle frodi, non sono più grandi
dei programmatori di computer. E noi siamo quelli che sono
caduti in questa trappola a causa della nostra curiosità di
sperimentare le dimensioni inferiori chiamate, simulazioni.
La nostra esperienza in questo mondo caduto ci sta
insegnando la non-realtà di questo Regno, perché siamo
costantemente in movimento attraverso cicli che continuano a
ripetere ciò che abbiamo già fatto.
Che cosa sta realmente accadendo? Siamo in un
simulatore di volo. Siamo istruiti usando questa simulazione
che Lucifero crede di usare per controllarci per tutta l'eternità,
ma noi siamo qui per liberarci dai controlli. Non tanto per
volare jet, ma per diventare esseri eterni di amore da dover
resistere all'attrito di questo mondo che è in guerra con le
nostre anime.
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È tempo di imparare la vera ragione siamo qui, e perché il
padre e la madre hanno permesso questo. Se non li hai ancora
letti, è importante che tu legga tutti i miei libri, tutti e sette,
anche le cronache del ciclo temporale, serie di fiction perché
cominceranno a dipingere un quadro che è così ovvio che uno
sarà costretto a risvegliare
Leggere questi libri più volte, e più che li leggono, si
inizierà a sentire il contatto del nostro vero padre e madre, e
cominciano a risvegliarsi alla simulazione e che i falsi dei sono
davvero, che regola questo mondo.
Questo è il 'Alien Seed-il mondo virtuale degli dei &
umani.’
La verità non è mai facile da accettare, si granella contro
la menzogna interna che abbiamo alimentato su tutta la nostra
vita, ma una volta che ci svegliamo, ci sosterrà in tutte le
cose.
Così, la verità vi renderà liberi.
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68.

Messaggio del padre e della madre

So che i miei figli questo è stato tutto così difficile, ma la
mia promessa sta, io non vi lascerà o vi abbandonerà per
qualsiasi motivo o causa.
Mi rendo conto della difficoltà cher progressione è stata
attraverso la vita con tutti gli inganni e falsi portatori di
iniquità.
Tuttavia, mio figlio, il mio piano è perfetto anche se
vivendo all'interno questo mondo oscuro, sembra così futile.
Eppure c'è una gloria che si manifesta dentro di voi dalle
vostre tante sofferenze.
Non ho mandato il mio primogenito per salvarti, non hai
bisogno di salvare, l'ho mandato per risvegliarti alla verità di
chi sei e da dove sei venuto, e perché stai attraversando
questa formazione, come ha fatto anche lui.
Così essere di buon umore mio figlio, io sono sempre con
voi. Come la sofferenza di una madre in travaglio per portare
avanti che Magnifico Bounty, il dolore è insopportabile; ma la
ricompensa è Sempre Glorioso.
Quindi, Sapete la verità, stiamo soffrendo in travaglio per
voi in modo Che vi sarà ReNato unto Gloria. Questo è il nostro
Desiderio e così sarà Manifestato.
Con incondizionata sempre amorevole attenzione, con
grande amore senza compromessi e incondizionato,
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Con grande amore, il tuo,
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