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Prefazione
Questo libro è quello di aiutare i lettori della divina serie
giardino segreto meglio capire i misteri del mondo in cui viviamo.
Così come cominciare a rendersi conto di come il mondo è stato
progettato e per quale scopo. Quello che state per leggere è
l'opinione ispirata da questo autore basata su migliaia di ore di
ricerca, studio ed esperienze personali, e soprattutto la direzione
dal padre e dalla madre attraverso il Cristo.
Non vi è alcuna pretesa per quanto riguarda la precisione
assoluta di questo lavoro diverso Un stima basata sulle prove
raccolte e quindi utilizzando conoscenza insieme allo spirito del
padre, per accertare l'intento reale. Si tratta di un tentativo di
rivelare i codici che sono stati nascosti a estragire il mistero da
questo mondo e oltre.
Non c'è un quadro più grande del piramide con l'occhio
tutto-vedente per iniziare questo viaggio. Questo messaggio che
è sepolto profondamente all'interno di questo formato comincia a
insegnare un segreto molto vecchio di quello che si è verificato
tempo fa che ha creato classi, la guerra e l'inimicizia e come opera
nel mondo.
Nei miei primi due libri, ho rivelato come, quando Cristo era
qui, egli è venuto per identificare e rivelare la vera monade divina,
chiamata padre e madre e la loro creazione.
Egli ha anche rivelato come questo mondo non fa parte del
padre e della madre che appartiene a un avversario secolare che
una volta incombeva potente nei cieli attraverso dimensioni
multiple.
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Il potente essere conosciuto come Lucifero è stato creato dal
padre e dalla madre per essere un sapiente confidente di condurre
e guidare gli altri per la regola dell'amore, servendo l'un l'altro.
Purtroppo, questo Arcangelo, i grandi Serafini si ribellarono a
causa di orgoglio, lussuria e gelosia, e cominciò un colpo di stato
contro tutti gli angeli e contro i figli del padre e della madre, come
l'obiettivo era quello di rovesciare in un assedio militare il Regno
del padre e della madre , portando nelle tenebre a sacrificare la
luce.
Ha iniziato una marcia che ha portato a guerre massicce in
altre dimensioni, dove i pianeti, i sistemi solari e anche le galassie
sono stati rovesciati e distrutti.
Questi erano i mondi della terza e quarta dimensione che i
miei lettori ora sanno tutto.
Ha cominciato una marcia di guerra che costruisce una
macchina militare da molti degli angeli che il padre e la madre
hanno generato che si erano ribellati inoltre e da questa caduta
grande una macchina militare voluminosa è stata portata avanti.
È stato progettato per avere rango, file e ordine in quanto
rappresentava classi di potere che avrebbe creato la regola uno
sopra l'altro.
Questo regime militare ha cominciato ad imbuto giù ai ranghi
ed agli ordini differenti in cui ha regolato tutti da Stealth usando
un potere invisibile.
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Inoltre ha rivelato che ulteriore giù la scaletta sempre più ha
occupato quei livelli fino a che infine il livello più basso sia dove la
maggior parte di umanità esiste sopra.
Quello che sto descrivendo è una struttura piramidale, dove il
più potente sedersi in alto e poi giù attraverso la struttura sempre
più sono controllati con sempre meno potenza.
Alla fine, sul fondo della piramide sarebbero le masse di
seguaci che sono tutti guidati da coloro che sono anche controllati
da sopra di loro, che non hanno idea di ciò che sta accadendo e la
maggior parte mai fare.
La piramide è lo strumento più potente in cui un'entità può
governare il mondo e non essere mai riconosciuta dalle moltitudini.
Tutte le linee guida, e le direzioni, e le norme di legge imbuto
dalla cima attraverso una struttura molto controllata in modo
militare.
E nella parte superiore della piramide vediamo l'occhio tuttovedente che guarda la totalità della sua struttura di potere, come
regola e controlla il mondo.
Ora all'interno di una struttura militare solitamente il riservato,
nell'esercito è il soldato più basso sul palo di totem nel Rank. Lui o
lei ha poco a nessuna autorità, il lavoro del privato è quello di
seguire gli ordini in precisione come modo.
Come il privato apprende la loro posizione ed è quello di non
mettere in discussione l'autorità, nel tempo possono poi essere
dato un po' più di guinzaglio stanza e poi può esercitare una
piccola quantità di autorità sul rango precedente come sono
commissionati.
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Il privato può muovere le fila come lui o lei è modellato in un
buon soldato che può obbedire agli ordini a loro dato livello, e
forse un giorno lui o lei potrebbe muovere le fila come nominato.
Il privato è in tipo come l'umanità, sono in fondo dove hanno
poco controllo sugli altri e spesso anche su se stessi. Impara solo
a obbedire, questo è il primo presupposto della regola non detta.
Come si fa il loro lavoro ai livelli più bassi in stretta
obbedienza, allora forse possono essere commissionati per salire
la scala in stile militare.
La chiave qui è di capire che è un processo, ogni posizione è
una più alta posizione sulla struttura della piramide. E come la
fanteria grugnisce, per così dire, si muove la catena di comando,
poi prendere i loro ordini da qualcuno sopra di loro e poi si può
tramandare gli ordini a coloro che ora comodamente sotto di loro.
È la catena di comando, ma sempre rendendosi conto che
ogni passo del modo in cui uno è sempre sotto gli ordini da
qualcun altro sopra di loro.
Non importa quanta potenza o autorità sono date, devono
ancora essere sotto il comando totale di qualcun altro o perdono la
loro posizione e, talvolta, con grande castigo.
Questo è il modo in cui la struttura funziona in campo militare,
e ciò che la maggior parte delle persone non capisco è che siamo
stati tutti redatti in quello che è chiamato il regime militare del
comandante Lucifero e il suo subalterno polare Satana.
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Che tu lo sappia o no, siamo tutti privati in questo segreto
esercito nascosto in cui Lucifero si trova in cima alla piramide e le
regole di questo mondo con una verga di ferro, anche se in
segreto. Tuttavia, a causa della sua gelosia e della sua ira, non
vuole più essere nascosta, vuol che tutti sappiano chi è veramente.
L'unica differenza è che siamo stati ingannati e ingannati nel
credere che siamo separati da qualsiasi regime militare. Il
processo è nascosto dalla maggior parte del grugnito/pecore
umane.
Tuttavia, lasciate che vi assicuro, la stessa struttura è in
vigore esattamente il modo in cui è in campo militare, non
abbiamo mai capito perché l'operazione è stealth. Un termine si
vedrà molto in questo lavoro.
Stealth: l'azione di fare qualcosa lentamente, tranquillamente,
e segretamente, al fine di evitare il rilevamento.
Questo ingrediente mancante nella conoscenza è ciò che ci
rende facili da manipolare, perché non sappiamo come un ufficiale
militare può sapere, che stiamo semplicemente seguendo gli
ordini, portato a noi attraverso le nostre famiglie, coetanei,
l'istruzione, i governi, i media ei signori della guerra che
governano questo mondo.
I nostri ordini sono diversi, sono disponibili in modi diversi,
ma comunque siamo tutti parte di un reggimento militare di
essere guidato dal Pride-filled geloso Lucifero.
Questo libro sta per rivelare come tutto questo è in
esecuzione e perché il vero Cristo ha detto questo non è il suo
mondo, né è il padre e la madre del mondo.
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Si sta per imparare in prima persona come questo mondo è
controllato e come ognuno di noi sono grugniti militari che a volte
può salire la scala di quello che possiamo chiamare il successo
mondano, ma con conseguenze schiaccianti.
È semplicemente un altro livello nel gioco di, Rank, file e
ordine che è stato meticolosamente impostato per imprigionare le
anime, come pecore essere portato alla macellazione.
Cominciamo!
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(1)La struttura piramidale di Lucifero
Matthew 4/8-10 "Ancora una volta il diavolo lo portò in un
alto Monte superiore, e gli mostrò tutti i regni del mondo, e la
gloria di loro. E gli disse: tutti questi ti darò, se vuoi cadere, e
adorarmi.
Allora Gesù gli disse: Ti rimprovero Satana: poiché è scritto,
servirai mio padre, e lui solo tu adorerai."
La chiave di questo versetto è di rivelare che Satana il diavolo
governa questo mondo, e ha offerto Cristo i regni di questo mondo,
se Cristo si prostrava davanti a lui e servire satana.
Come la storia giocato fuori, Cristo ha respinto l'offerta. Ciò
che non vediamo qui, è che Satana non è uno da mettere da parte,
perciò ha semplicemente sostituito il vero Cristo con uno che
avrebbe fatto la sua offerta. Così, inizia THe reale Storia.
La chiave per il culto termine che viene utilizzato, come ho
detto spesso, è in errore. Il padre e la madre non cercano la
nostra adorazione nel senso che noi comprendiamo questo
termine.
Il termine qui chiamato culto in greco è; proskyneō, viene da
uno spirito molto scuro in cui significa che dovete inchinarti come
un cane e baciare la vostra mano dei padroni.
Gesù ha fatto chiaramente e chiaro che noi dobbiamo servire
il padre, facendo la sua volontà. Il rapporto evidente in questo
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termine proskyneō implica qualcosa di molto brutto. Quando
Satana cercò Cristo per adorarlo questo era il termine usato.
Satana stava dicendo a Gesù, mettetevi in ginocchio e
Leccami la mano come un cane. Ciò era irriverenza totale al Christ
così come ha esibito lo spirito di Satan.
Il suo atteggiamento è stato uno dei, Hey piccolo verme
scendere davanti a me, è piccolo donnola e mendicare come un
cane picchiato, e poi forse io mostrerò misericordia.
Ora la scrittura gira proprio in giro e poi rivela che Cristo
disse: "... mettiti dietro di me Satana. Poiché è scritto, tu adori il
Signore tuo Dio, e lui solo tu servirai.
Ancora una volta, il termine per il culto che Cristo sta ora
usando sembra essere anche, proskyneō. Questa è la Tara
aggiunto a confondere. Che cosa questo fa è causa uno rifiutare il
significato progettato di questo termine ed allora applicarlo di
destra indietro sopra al padre.
In questo modo Satana può ingannare le persone in ancora
venire sotto l'illusione di culto come egli sottilmente induce le
persone ad adorarlo attraverso la confusione.
Gesù insegnò lo spirito di servizio l'uno all'altro. Non ha mai
insegnato adorazione. In realtà, ha reso chiaro, che quelli dei falsi
dèi e pagani insegnato; lording uno sopra l'altro, come per
impostare uno sopra l'altro. Cristo ha detto che non è così con
voi... In termini più semplici, diceva che non adorerai nessuno.
Questo non è lo spirito del padre.
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Il nostro compito è di servire il padre e fare la sua volontà
come un figlio o una figlia. Il padre, a differenza di Lucifero non
chiede il culto, agisce nell'amore e nel servizio e si aspetta che noi
facciamo lo stesso. È il nostro servizio amorevole e per il padre
che dobbiamo rispettare dentro, non il culto. Il culto è satanico al
suo centro.
Questa rivelazione si gioca con Pietro nel nuovo Testamento
come egli non avrebbe permesso a Gesù di lavare i suoi piedi, che
era un lavoro di mendicante umile. Gesù disse: o mi lavi i piedi o
non sei mio.
Gesù stava insegnando la legge dell'umiltà e del servizio l'uno
all'altro. Se Gesù potesse inchinarsi in servizio come il figlio del
padre, e lavare i piedi di un altro allora vero culto si rivela come
servizio e umiltà, non un signore uno sopra l'altro.
Si sta mostrando di dare rispetto e onore. La chiave di questo
codice è di rivelare, Satana/Lucifero controlla questo mondo, e ha
offerto Cristo questo mondo, perché appartiene a Lucifero/Satana.
Questo libro sta per rivelare come questo mondo intero e le
sue operazioni appartengono a Lucifero/Satana, e lui è stato il
controllo in stealth per un tempo molto lungo, ma ora vuole i
riconoscimenti e l'adulazione. Vuole essere venerato nel senso di
orgoglio, bellezza e gelosia.
Quando si inizia a capire quanto il controllo sull'umanità c'è
davvero, forse vi sveglierete al grande inganno prima di questa
età finisce.
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Fin dall'inizio Lucifero ha controllato questo mondo a dodici
stadi o livelli. Ogni fase è un potere sopra la fase più bassa
seguente, comunque nessuna fase sulla piramide ha alimentazione
sopra le più alte fasi. Questo non è un servizio per un'altra
operazione.
Oggi potremmo chiamare queste classi o cast. Ognuno
rappresenta una superiorità sopra l'altra. Mentre le informazioni,
le leggi e o le regole sono tramandate, ogni fase è illuminata
quanto a come devono obbedire e seguire gli ordini dalla parte
superiore, come nella maniera militare.
La maggior parte sono completamente ignari o ingannati
come queste strutture di potere funzione. E ad ogni livello ci sono
strutture piramidali in miniatura che vengono applicati in modo
che tutto è coerente dall'alto verso il basso.
Lucifero è in cima all'interno del Capstone come il tuttoseeing occhio nella parte superiore del controllo del governo
mondiale, seduto nei cieli, o quello che noi chiamiamo lo spazio
esterno. Il Capstone non è collegato perché è sopra la terra.
Quando Lucifero entra come Cristo illegittimo, allora sarà
ricollegato alla terra.
La piramide ha quattro lati, così ogni lato ha il suo valore.
Come tale, sotto Lucifero sono la sentenza di ventiquattro anziani
che adorano prima di lui giorno e notte, ogni lato ha sei anziani o
angeli. che compongono il ventiquattro gli anziani che adorano
prima di lui giorno e notte si prostrano.
Ogni metà della giornata è costituita dai dodici anziani, o
dodici ore del giorno, e dodici ore della notte. Lucifero stesso
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rappresenta il sole, ed è qui che otteniamo il nostro
ventiquattroperiodo di ore per un giorno. Lucifero è il Dio del
sole!
Sotto Lucifero ci sono dodici dei supremi o signori che
controllano questo regno durante il giorno e dodici durante la
notte. Dodici è il loro potere di autorità che rappresenta il governo.
Questi erano i Dio degli antichi che vagavano qua e là su
questa terra, fino a dopo l'alluvione che tutti andavano a
nascondersi per operare e controllare il mondo da Stealth.
Sotto questi dodici signori sono gli dei lunari questi sono la
luna di Dio, che rappresentano l'originale 30 mesi di giorno che
hanno grande potere, ma deve prendere la loro direzione dagli dèi
solari, come la luna è asserviti al sole, come Satana è asservito a
Lucifero in oppone gioco di tion.
Sotto i trenta dei lunari viene i figli degli dei che dal passato e
dal presente sono i più degni di essere controllori di questo Regno.
Come ho scritto spesso, la luna è sempre stata conosciuta
come il Dio,' peccato '. Rappresenta il Simulazione di rete
interattiva. Questi erano gli angeli caduti che erano più
obbedienti al loro Maestro Lucifero.
Essi sono chiamati quello che è conosciuto come il 360 anziani
che rappresentano un anno come giorni dei cicli della luna e del
sole, che è '12 solare ' x '30 lunare ', cioè 12X30 = 360.
Questi rappresentano gli dei solari e lunari come i figli di
Lucifero come i signori originali.
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Pertanto, essi rappresentano i cicli annuali. È allora che
ancora più astuti e ingannevoli più grandi gruppi si uniscono per
condurre questo mondo in massiccio inganno controllato e si trova
mescolato con la verità.
Queste sono le società segrete e tutti i gruppi religiosi e
movimenti che vengono utilizzati per fornire un flusso virtuale di
realtà costruire a questo mondo da dati di produzione che diventa
il manifesto di istruzione del mondo.
Queste sono le regole nascoste che tutti gli occupanti del
pianeta obbediscono e seguono se lo sanno o no. Da questo deriva
tutta la scienza conosciuta, la religione, la conoscenza medica, le
regole di condotta e molto altro ancora.
Ciascuno di questi gruppi dall'alto in basso tutte le regole in
rango, file e ordine, e ognuno è stato dato enorme autorità dal
cast o classe sopra di loro.
Tuttavia, l'autorità di ciascuno si estende solo verso la parte
inferiore della piramide. Come ognuno prende i loro ordini dall'alto,
lo passano sotto attraverso vari riti/rituali, funzioni, norme di
diritto e stabilimenti.
Dopo che le società segrete e le religioni siano stabilite, che
sono nella scienza e nella religione di base di termini. I due vanno
insieme perfettamente come una polarità per fomentare la
trappola utilizzando schemi nefasti via inimicizia, poi la seconda
metà della piramide si basa sul diretto governo delle masse.
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La prima metà della piramide è un potere segreto invisibile
che nessuno vede mai, sono nascosti dall'umanità in generale.
Poi la seconda parte sta stabilendo come royalty o quello che
viene chiamato il sangue blu cominciano a dominare le persone
che rimangono in totale ignoranza.
Questo è il lignaggio del DNA del sangue reale che sono stati
separati dal resto degli dèi per manovrare all'interno del Regno
degli esseri umani ignorando il suo intento malvagio e tentacoli
avvolto intorno alla mente all'interno dei corridoi del cervello
rettile.
I re e le regine guadagnano il loro potere e autorità dalle
società segrete e poteri religiosi sopra di loro, e poi prendono
questo potere e cominciano a controllare il sistema bancario
mondi.
Così, il potere secondario che chiamiamo Mammona,
rappresenta Lucifero ad un altro livello dove le regole tenebre e si
chiama, Satana l'avversario. Questo è dove l'inimicizia è posto tra
l'umanità e il Dio e i loro poteri sopra usando la luce di Lucifero e
l'oscurità di Satana, conosciuto come il bene e il male, cioè Dio e
del diavolo.
Cristo ha insegnato uno non può servire due padroni, si deve
scegliere tra il padre e la madre o Mammona.
Mammona: La personificazione della ricchezza e delle
ricchezze considerate come un'influenza malvagia e
corrotta rappresentata come un falso Dio.
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L'amore per il denaro è la radice di tutti i mali, e ciò che
è così ironico di questa rivelazione è che il denaro rappresenta un
segreto nascosto Dio al popolo.
Il denaro è il più venerato ' cosa ' in questo mondo. Governa,
controlla, guida, influenza ed il pensiero della muffa, l'opinione e o
il carattere percepito o la mancanza di ciò. E soprattutto è la
magia nera a distruggere il vero potere chiamato, Fede.
Il denaro è Dio; Pertanto, si afferma proprio sul dollaro
americano ",In Dio/soldi abbiamo fiducia."E come la maggior
parte avrebbe proclamato dal loro culto del denaro che questo è il
vero Dio e la frutta testimoniare questo fatto, che il
denaro/Mammona è come Satana governa questo mondo. Così,
Satana è Mammona!
Il denaro rappresenta Satana. Satana è il lato oscuro di
Lucifero come il Dio dell'illusione o oscurità di ciò che è nascosto o
nell'ombra, eppure tutt'ora è l'uno e lo stesso di Lucifero, che è il
Dio del sole o il figlio atipico di Dio.
Ora il denaro non è male per dire, è uno strumento, uno
strumento, ma l'amore insaziabile per il denaro è ciò che porta
l'oscurità nelle persone che viene da adorare Mammona/Satana.
E sull'americano una fattura del dollaro dalla parte posteriore,
lo ed ecco è la piramide con l'occhio tutto-vedente. È la struttura
del governo del Regno di Lucifero, ma il Capstone non è ancora
impostato.
Il mondo inconsapevolmente sta aspettando che il Lucifero
nascosto venga introdotto nel mondo come loro Dio. Questo è un
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evento che sta per accadere, chiamato, il ritorno di Cristo, anche
se il falso Cristo, per stabilire il suo ripetersi 1000-anno Regno
sulla terra agli occhi di tutti.
Amici miei, il vero Cristo non sta venendo a governare questo
mondo egli sta venendo a riportare i figli del padre che sono pronti
in questo ciclo, al loro regno nel fienile della protezione.
Il Cristo falso è qui pronto a creare il suo Regno e a
promuovere il Dio del sole come Lucifero, la stella splendente del
mattino, che rappresenta l'arrivo dall'Oriente verso l'Occidente.
Il nostro mondo è una simulazione, non è reale. Si tratta di
una matrice virtuale, come ho spiegato nei libri precedenti del
giardino divino segreto. E ciò che è così ironico è che la valuta più
ampiamente accettata di oggi non è anche reale, è un'illusione, e
non vale la carta su cui è stampato.
Il denaro è re, il denaro è Dio, è ciò che impone, signori sopra
e le regole di tutti in questo mondo in una forma o l'altra.
Il sistema bancario è la mano sinistra di Lucifero che controlla
il mondo mentre la sua mano destra opera su livelli più alti.
Pertanto, da questo punto in poi il controllo del denaro deve
essere consolidato, e quindi è importante capire, che la maggior
parte del denaro viene controllato attraverso ciò che noi
chiamiamo società.
Queste società tutti i lavori sul principio della struttura
piramidale, questi sono quelli che vengono chiamati mini piramidi
all'interno della piramide gigante sovrapposti.
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Poiché questi monopoli di potere crescono e infestano come
un cancro infettando tutti su questo pianeta, cominciano a
controllare il pensiero e l'azione attraverso l'attività personale.
Che cosa indossi, che cosa mangiate, che cosa comprate ora
tutto sta governando, anche se potrebbe sembrare per essere la
scelta libera di volontà, non ci sono scelte tranne che cosa sta
preparando affinchè la popolazione consumi nei sensi negoziabili.
E più di questo, controllano le emozioni, che portano alla
collera e all'ira, che in ultima analisi porta a divisioni e guerre
attraverso l'hanno e non abbienti.
Il complesso militare industriale è allora generato come la
nona fase di controllo di potere del mondo. Il numero 9 è un
potente numero di controllo numerico Luciferin come un invertito
6, che rappresenta uomo/Adamo o l'umanità, che mostra il
mentale, emotivo, spirituale e il controllo fisico sugli esseri umani.
Questo è il gruppo che mantiene viva l'inimicizia e non lascia
mai che la pace fiorisca in questo mondo. Si tratta di una società
segreta secondaria che controlla le persone al loro più vile di
emozioni.
E poi questo porta ai nostri governi federali e dei governi
locali e statali e tutto ciò che è incluso all'interno, che sono
giocatori attivi nel gioco della frode per assicurarsi che le leggi di
governo sono saturi tra le masse di persone di seguito, si chiama
l'applicazione dello stato di diritto.
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È abbastanza stupefacente per rendersi conto di come il
mondo intero può essere controllato da una singola entità che si
erge come il tutto-seeing occhio in cima alla piramide.
Eppure questo controllo è più solido di un esercito di cento
milioni di uomini. Perché tutto è filtrato attraverso tutti i livelli
semplicemente controllando i pochi che poi controllare un paio di
più che poi controllare i molti, che a sua volta controlla il resto
dell'umanità. Non è che inverosimile come da ciò che si può avere
creduto.
Uno dei più grandi controlli sull'umanità è la media, che è
spesso chiamato il quarto patrimonio. È ciò che le piante i pensieri
nella mente delle masse per loro di reagire di conseguenza. I
media sono i portavoce del mondo o un falso tipo di Cristo come
un messaggero errante.
Ovviamente, non ho scelto di rivelare tutti i controlli
attraverso la struttura piramidale. Capire se ci sono quattro lati
della piramide e a diversi livelli di ogni lato è una fazione di
controllo come si vede con i media.
I media sarebbero collegati e allo stesso livello del complesso
militare industriale come strumento di propaganda, ognuno dei
quali riceve i propri ordini dall'alto, come in tali società.
Come si guarda da vicino a qualsiasi piramide, voglio farti la
domanda che cosa ti sembra?
In primo luogo, appare come passi. Le piramidi spesso
antiche sono state costruite come piramidi della steppa. I punti
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inoltre si riferiscono ad avere più potere e conoscenza, come
avanzamento a scuola. Ne parlerò più tardi.
Tuttavia, non ti sembra un albero di Natale? Naturalmente, lo
fa, perché l'albero di Natale è il simbolo per l'intero governo
piramidale di Lucifero.
L'origine dell'albero di Natale è stato notato come qualcosa di
male in America fino a quando non è stato portato dalla Germania
Natale sviluppato molto prima di Cristo mai venuto a questo
Regno. In epoca romana, è stato celebrato come il Saturnalia, che
rappresenta sia il pianeta Saturno e il giorno, sabato. Ed è stato
anche celebrato per la nascita e la morte del sole, o domenica.
Saturnalia rappresentato il giorno di Satana, o sabato come il
settimo giorno e sabato era il giorno più sacro agli Israeliti
che rappresenta il pianeta Saturno o Satana. E il loro Dio era la
luna o il peccato. Era anche un segno di Satana per rappresentare
chi fosse veramente il suo popolo.
Saturnalia: un antico festival romano di festa e baldoria
nella celebrazione del Dio Saturno/Satan e il solstizio
d'inverno.
Quando il cristianesimo è venuto sulla scena, un avversario
del cristianesimo ha avuto una strana conversione sostenendo
Cristo è venuto a lui nella luce, come una visione.
Questo non era altro che Costantino il grande, imperatore
della Roma orientale.
20 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Ha poi combinato l'antica festa di Saturnalia, il giorno di
Satana e l'antica Mitra, che rappresenta il Dio della luce come il
sole, come Lucifero. Questi festival luce tutto è venuto sotto il Sol
Invictus o la convinzione di domenica, o Domenica culto, che
divenne l'alto giorno santo per i cristiani, come giorno di
Lucifero.
Poi, durante il Medioevo, l'albero di Natale è stato decorato
con le mele che rappresentano l'albero della conoscenza del bene
e del male per la celebrazione della caduta di Adamo ed Eva,
insieme a tutti i bambini veri. È stato chiamato l'albero del
paradiso.
Infine entrando nel sedicesimo e diciassettesimo secolo
l'albero di Natale si era morphed a dove stava essendo decorato
con le rose, le mele e le caramelle.
L'albero di Natale non è stato accettato in America dovuto i
relativi collegamenti di Saturnalia e del solenoide Invictus
concernente l'adorazione pagana evidente del sole e della luna.
Tornando agli inizi del XVI secolo, Martin Luther si dice che
abbia decorato un piccolo albero di Natale con le candele, per
mostrare ai suoi figli come le stelle brillavano nella notte oscura,
questo rappresentava i figli di Dio o i figli di Lucifero.
Le stelle di simulazione sono i figli/soli rappresentati da una
luce falsa di una candela, e la notte oscura rappresenta la caduta
degli Angeli e dell'umanità.
In Austria e Germania durante i secoli XVII e XVIII, le cime
dei sempreverdi furono tagliate e appese a testa in giù in un
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angolo salotto. Erano decorate con mele, noci e strisce di carta
rossa.
Il primo record degli alberi di Natale in America era per i
bambini nell'insediamento della Chiesa della Moravia tedesca a
Betlemme, Pensilvania, Natale 1747. Alberi reali non erano
decorate, ma Piramidi di legno coperto con rami sempreverdi
sono stati decorati con candele.
L'abitudine dell'albero di Natale è stata introdotta negli Stati
Uniti durante la guerra di indipendenza dalla tela di iuta/truppe
tedesche.
Un primo resoconto racconta di un albero di Natale istituito da
soldati americani a Fort Dearborn, Illinois, il sito di Chicago, nel
1804. La maggior parte degli altri conti iniziali negli Stati Uniti
furono tra i coloni tedeschi nella Pennsylvania orientale.
Infine, nel 19 ° secolo l'albero di Natale è stato portato ai
popoli di lingua inglese, e senza scosse è venuto attraverso i
Royals sangue blu.
Da qualche parte intorno 1846-1848, marito della Regina
Vittoria, il Principe Alberto è stato accreditato portando il primo
albero di Natale nel Castello di Windsor per la famiglia reale.
L'albero di Natale non era ancora in voga in America fino a
dopo la seconda guerra mondiale, e poi è decollato come la
sensazione come la conosciamo oggi, ma come si può vedere che
ha origini estremamente scure.
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Quando ci pensate, questa agenda malvagia e il governo del
male sentenza è portato al livello di un albero a forma di piramide,
che simbolicamente le persone hanno gravitato verso per le età, a
causa di ciò che essi percepiscono come benevolenza.
Ciò che la maggior parte non ha mai capito è che l'albero è
l'albero della conoscenza del bene e del male. È l'intera agenda
di Lucifero.
Gli orpelli rappresentano la ricchezza, le sfere rappresentano i
soli che è Lucifero ei suoi figli. Tutto questo è il luccichio
dell'ordine del giorno mortale di Lucifero di essere portato davanti
al popolo come qualcosa di buono, quando in realtà le sue
intenzioni sono cucite con il male, cioè il gioco di Dio e del diavolo.
Non sto condannando la celebrazione del Natale né dicendogli
che cosa dovete fare o non fare. Perché anche le anime buone
possono celebrare ciò che credono è buono e vero, anche se il
simbolismo è marcio al centro.
Sto semplicemente rivelando le origini mortali di ciò che
queste cose realmente rappresentano. E come sono legati alla
magia nera per controllare le persone senza di loro sapere cosa
sta succedendo.
Le sfere hanno anche un significato secondario, questi sono
gli spiriti della quarta dimensione che governano questa terra e
spesso sono riconosciuti come sfere di luce o come spiriti invisibili
nascosti.
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Essi rappresentano anche come notato mele anteriori, che
rappresentano la conoscenza caduta che sedotto l'umanità e poi
creato la miscela di angeli caduti seminato tra l'umanità.
Ora pensateci per un secondo, l'albero di Natale dovrebbe
rappresentare il Cristo, o Gesù.
Questo è il motivo per cui si chiama Natale, ma rappresenta
sia Saturnalia o il giorno di Satana, e mitra o domenica, come
giorno di Lucifero.
Eppure pochi capiscono che l'albero rappresenta il culto della
morte di Cristo, non la sua vita. Cristo massa rappresenta la sua
morte e non la sua nascita.
Lucifero vuole incastrato nella psiche che il vero Cristo è
morto. Come Friedrich Nietzsche proclamato, Dio è morto.
Una volta che la sub-coscienza crede che Cristo è morto, e
Cristo è anche Dio, che fa anche suo padre morto, allora la
coscienza vede la vera vita come la morte. Adora le cose dei morti.
Così, il Natale è il culto della morte, o l'adorazione di questo
mondo caduto.
E Lucifero è il Dio della morte e del decadimento. Il mondo
adora un Cristo morto, perché questo è esattamente ciò che
Lucifero vuole farci credere sul vero Cristo, che è morto. Il Cristo è
un uomo inerme che è stato inchiodato ad una croce ed è ora
andato per sempre.
Natale è tutto sulla celebrazione della morte di Cristo non la
sua vita. E questo è rappresentato nel fatto che le persone sono
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tutti l'acquisto di regali per l'altro, non per quello che stanno
festeggiando per, questo è qualcosa che si fa per consolare la vita
dopo che qualcuno muore. Questo è un atto di celebrazione di
diventare vittorioso su quello percepito come la morte. Il padre
non ha ucciso Gesù, Lucifero che agisce sotto la sua identità
polare come Satana, ha fatto.
Tuttavia, Cristo non è morto,
metamorfosi; nella sua vera realtà.

si

è

trasformato,

cioè

La massa di termine inoltre viene dal decadimento di parola.
Questo dovrebbe essere di nessun shock per i miei lettori.
Rappresenta il decadimento/morte di Cristo.
I due simboli che sono presi per darci il Natale sono il
bambino Jesus ed il Jesus guasto.
Ma nessuno di questi simboli rivela il seme molto
vivente/Cristo che è tornato al suo mondo di cui sopra, e ora vive
all'interno del Regno del padre e della madre in spirito come il
Cristo vivente.
Così come egli continua a vivere all'interno dei semi piantati o
figli del padre e della madre, che è venuto fuori di lui.
Natale come molti sanno arriva al momento del 25 dicembreTh.
Il tempo tra i 22Nd e i 25Th è il momento in cui il nostro sole passa
attraverso il suo rituale di morte e poi inizia la sua resurrezione in
tre giorni e tre notti.
Suona familiare? È la massa del sole o morte del sole fisico;
così, Lucifero è il falso Cristo nominato. Ricordate in precedenza
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nella serie divina giardino segreto è stato rivelato, che Lucifero è il
sole. Egli rappresenta il sole fisico, che è l'Anticristo.
È il nostro sole che sta creando questa illusione che
chiamiamo vita in questo mondo inferiore. E ogni anno il nostro
sole passa attraverso questo rituale di morte per la vita come un
potere di definizione dell'Anticristo.
Lucifero è la stella luminosa e mattutina, spesso nota per
essere il pianeta Venere, ma è il sole a cui si riferisce.
Venere è solo il beneficiario dell'illuminazione del sole
rendendolo più luminoso della maggior parte dei pianeti a causa
della sua vicinanza, quindi in questo senso Venere è il figlio del
sole, non è una stella, ma un satellite.
Lucifero è la stella luminosa e mattutina che sale da est.
Questo è dove la Pasqua viene da come la risurrezione di Cristo, è
l'adorazione del sole in Oriente, come sorge dalla sua morte.
Ancora una volta è importante essere ricordato che questo
Dio è davvero e perché il sole che sorge in Oriente è così
importante.
Isaia 45 5-7 "Io sono il Signore, e non c'è altro; oltre a me
non c'è Dio. Io vi rafforzerà, anche se non mi avete riconosciuto,
(Perché esiste nei luoghi nascosti in segreto) in modo che dal
sorgere di il sole al posto della sua gente di impostazione può
sapere non c'è nessuno oltre a me. (Notate che Lucifero vi sta
dicendo chi è, si rivela come il sole che sorge dall'Oriente
che porta luce al mondo.) Che porta avanti sia la luce che il
buio.
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“Io sono il Signore, e non c'è nessun altro. Io formo la luce e
creo tenebre, (Questa è esattamente la missione del sole)
Porto prosperità e creo malvagità/male; Io, il Signore, faccio tutte
queste cose."
Egli sta mostrando che egli è il sole. Io porto luce, il
giorno e porto via le tenebre, la notte.”
Di conseguenza, la maggior parte delle entità corporative
usano il marchio del sole che aumenta. È l'adorazione del nostro
sole o Lucifero. Niente di tutto ciò ha a che fare con il vero Gesù
Cristo.
Lucifero, non Gesù è il grande Angelo Serafini. E questo mi
riporta a pieno ciclo l'albero di Natale.
Quali sono state le persone hanno portato a mettere in cima
alla struttura piramidale dell'albero di Natale, come una
rappresentazione del tutto-seeing occhio come Lucifero?
È Gesù?
Per la maggior parte, no. Non è altro che una stella luminosa
o un angelo di luce, di cui Gesù o il Cristo non è mai stato
menzionato da né egli rappresenta questo, eppure si suppone che
sia il suo giorno e il suo albero.
Gesù non è un angelo, è il vero figlio del padre e della madre.
Gesù non era una stella, una stella rappresenta i figli di Dio, che
veniva dai figli di Olam.
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Il vero Gesù di Cristo era il figlio dell'uomo, un seme piantato
dal padre e dalla madre come il primo seme tra molti, non era di
Dio; Era del padre e della madre.
Questa è la separazione tra il falso Cristo e il vero Cristo e il
falso Dio e vero padre e madre.
Non voglio nemmeno entrare in molti dettagli su Babbo
Natale e tutto il significato rituale che è presente lì. La maggior
parte crede che sia San Nicola, ma è la clausola di Satana, o
alleanza con l'umanità.
Babbo Natale, è vestito di rosso rappresentato dagli orpelli
rossi e ornamenti sull'albero come fiamme ardenti ardente dei
suoi occhi.
Babbo Natale ha una grande barba bianca che si siede in un
trono come il trasporto che gli permette di sedurre i cuori dei
bambini ovunque con doni e caramelle per tutto il tempo
presumibilmente conoscere i loro pensieri e desideri. Santa
rappresenta quello che molti credono che Dio assomiglia con
l'immagine e la forma.
Dan 7:9 “Vidi fino al trono sono stati abbattuto, e l'antico dei
giorni si è seduto, il cui abito era bianco come la neve, e il pelo
della sua testa come la pura lana: il suo trono (carro di Babbo
Natale) era come la fiamma ardente, e le sue ruote come fuoco
ardente.”
Clausola si riferisce a un documento legale. Questo
documento è l'albero del bene e del male. Santa è davvero Satana,
ma è venerato dal cuore dei bambini e anche molti adulti ovunque
come un Dio o come il duplicato di Cristo.
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Il Dio che governa questo mondo rivendica attraverso
Giacobbe colui che ha soppiantato o rubato quello che non era il
suo che egli è il Santo d'Israele. Ma il padre rivela che non è un
rispettatore di persone, così non c'è nessuna razza scelta, c'è solo
i semi scelti da prima delle fondamenta di questo mondo.
Quelli che sono del vero seme, e quelli che fanno la volontà
del padre e della madre, è quelli che si prega di lui non importa
quale razza, credo o il colore che sono stati seminati all'interno.
Atti 10/34 (ho rimosso Dio per il padre.) Nuova versione
internazionale: "Poi Pietro cominciò a parlare: ora mi rendo conto
di quanto sia vero che il padre non mostra favoritismi. "
Bibbia del re James: "Poi Pietro aprì la bocca, e disse, di una
verità percepisco che il padre non è rispettatore di persone: "
Ora leggere indietro in Isaia 45/3-5 "Vi darò tesori nascosti,
ricchezze memorizzate in luoghi segreti, in modo che possiate
sapere che io sono il Signore, il Dio d'Israele, che ti convoca
per nome. Per amore di Giacobbe mio servo, di Israele il mio
prescelto...”
È ovvio che sta parlando, di nuovo dalla concordanza
esaustiva forte, qui è la verità.
Che io, il Signore, H3068 (Geova-YHVH) che chiamano H7121 te
con il tuo nome, H8034 sono il Dio H430 (Elohim) di Israele. H3478
Ancora una volta, quello che stiamo vedendo qui è il Signore
si riferisce a YHVH e Dio si riferisce alla pluralità di Dio, che
significa gli dèi.
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Deve diventare evidente a voi da ora chi è che sta rivelando
che sono Dio e che essi rappresentano. Questo Dio e o la
famiglia degli dei è un rispettatore di persone, hanno favoriti,
e questi dèi hanno luoghi segreti dove possono farvi ricchi in
questo mondo. E vi conceda tutto ciò che desiderate se seguite,
obbedite e adorate.
Persino assegnano i titoli, che sono articoli di fama e di
ricchezza. Questi dèi per loro stessa ammissione non sono il padre
e la madre, perché i nostri veri genitori divini non hanno nulla a
che fare con questo mondo, né le cose in questo mondo.
L'albero di Natale non è ora o è mai stata la rivelazione del
vero Gesù Cristo, è tuttavia la rivelazione di Lucifero e il suo
governo mondiale di controllo attraverso Satana.
L'albero rappresenta anche l'albero genealogico degli angeli
caduti. Le luci e le sfere e tutte le decorazioni sono i figli di
Lucifero che hanno tutti avuto il potere di illuminare le menti del
mondo in tutta la struttura piramidale.
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(2)Signore del cosmo richiede
obbedienza
Non sapevo che un giorno la mia anima sarebbe stata presa
davanti al Dio di questo mondo e dato un'offerta che non avrei
dovuto rifiutare.
È successo molti anni fa, ho avuto questa visione sogno, e in
questo sogno sono stato portato a qualche composto militare dove
posso determinare meglio era dentro la terra, ma io veramente
non lo so per certo.
Sono stato portato in un edificio che era un magazzino
mostruoso, era come venti grandi magazzini negozi tutti collegati
tra loro come uno, all'interno di questa struttura enorme.
Sul retro di questo magazzino è stato fornito con scaffali,
tonnellate di scaffali ovunque. Mi ricordo che guardando tutti i
prodotti sugli scaffali all'interno delle isole di questo posto, non
era come un grande magazzino normale. Questo posto sembrava
essere mostrando tutti i gadget e gli oggetti che venivano utilizzati
per controllare le persone, spiritualmente, emotivamente,
mentalmente e fisicamente.
Solo una nota a margine qui; una delle cose che ho imparato
che era affascinante affrontato il controllo delle armi. Abbiamo
creduto a lungo che la Cabala di questo mondo vuole spogliare le
armi dalla gente in una sorta di operazione di rimozione delle armi.
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Molti si atterranno alla costituzione degli Stati Uniti che dice
che hanno il diritto di portare armi. E questo ha portato a molte
polemiche.
Tuttavia, quello che ho imparato è che vogliono le armi nelle
mani delle persone, almeno all'inizio. Il semplice atto di cercare di
rimuoverli ha l'effetto opposto dove sempre più armi vengono
acquistati e memorizzati. Fa tutto parte del piano generale per
mantenere la violenza e l'inimicizia ad alti livelli.
Ho visto tante righe di armi era come un negozio di sbocco
per una guerra militare-macchina, ma è stato tutto venduto al
popolo per raccogliere una massiccia quantità di armi che in
ultima analisi, portare alla violenza e alla morte. Alla fine, dopo la
violenza si intensifica oltre il controllo, è nella speranza dei
controllori che la gente sarà di sicuro rimuovere la loro difesa per
la sicurezza.
Sorprendentemente ho scoperto l'elemento numero uno o il
tipo di elementi che sono stati utilizzati per controllare le persone
erano farmaci farmaceutici, come mi limiterò a descrivere più tardi.
Come ho continuato a scoprire sempre più prodotti sui loro
scaffali, ho cominciato a sentire nella mia testa come tutto questo
è stato utilizzato per essere un controllo lento modifica per tutte le
persone in modo che le loro menti sarebbero deformati a seguire e
obbedire ai governanti oscuro di questo mondo.
Mi ricordo di aver visto una donna vicina, sembrava di essere
vestito con un vestito da infermiera militare, come lei era in piedi
lontano da me che mi permette di osservare da solo. Poi si
avvicinò a me per rispondere a tutte le domande che avrei potuto.
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Beh, la prima domanda che ho avuto è stata: "perché stai
usando questi controlli per distruggere le persone in modo molto
ingannevole?" Veleni, alimenti vari, armi, droga, e anche inquinare
l'aria che respiriamo.
Lei mi guardò e poi mi ha dato l'offerta. Ha detto, "Se ci
seguite, vi concederemo tutto ciò che il vostro cuore
desidera nella vita. Amore, sesso, soldi, ricchezze,
ricchezza, fama, è il nome, si può e lo farà accadere. Tutto
quello che dovete fare è seguire e obbedire."
Le ho risposto: "non posso fare questo alla gente, non posso
distruggere la gente in modo che possa guadagnare dal loro
danno."
Lei sinceramente sembrava confuso mentre rispondeva a me.
Ha detto, "dimenticate le persone che sono inutili, sono stupidi
animali e non si dovrebbe essere preoccupati di ciò che accade a
loro."
Mi chiedevo a me stesso, sei matto, non posso farlo. Poi ho
risposto: "non cercherò di avere successo sulle spalle degli altri
che io sono fatto per distruggere, non è quello che sono."
Poi si arrabbiò e sbottò: "perché ti preoccupi di quello che
pensano queste persone, non si preoccupano di te, data la giusta
provocazione che ti ucciderebbero non appena ti guardano.
Sono animali ignoranti "come ha continuato...," possiamo farli
fare tutto quello che vogliamo e basta seguire, quindi è sprecare il
vostro tempo a credere che valgono la vostra preoccupazione. "
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Le ho detto, "non spetta a me decidere come stupidi o
ignoranti le persone sono o che cosa possono pensare di me, io
non li uso come obiettivo per ottenere ciò che voglio, nulla è mai
così importante. Dovremmo consentire l'armonia e la pace ".
È diventata agitata e veramente disallineamento con le mie
risposte sapendo che era inutile cercare di impegnarsi con me più.
Era assolutamente stordito perché non vorrei scambiare le
persone in per la mia lussuria e desideri. Mi ha fatto chiedere
quanti altri erano disposti creduloni a fare questo accordo a causa
della sua reazione come legittimamente sconcertato dalla mia
risposta, come se fosse anormale.
Dissi: "Beh, hai preso la persona sbagliata, non lo farò". Ha
poi chiamato con rabbia su due uomini molto grandi che erano a
guardia di questa porta sul retro del magazzino.
Questi due bruti sono stati convocati per trattare con me. Poi
rise e disse: "è davvero saltato, questa non era una domanda a
scelta multipla; Stavi per prendere la nostra offerta o altro... "
Ho detto, "Credo che sarà, o altro..."
Poi sono stato afferrato da questi due uomini molto grandi
muscolare, sembravano wrestler professionisti o sollevatori di
peso. Ognuno di loro afferrò un braccio e mi trascinò via come se
fossi una bambola di pezza.
Mi hanno portato alla porta erano guardia nel retro del
magazzino e ha aperto e mi ha gettato in e sono rimasti fuori.
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La camera era pitch black, non riuscivo a vedere le mie mani
davanti al mio viso. Ho avuto alcuna idea di quanto sia grande la
camera era o dove mi trovavo all'interno di esso.
Ma lentamente mi sono preso dal terreno di cemento dove
questi bruti mi ha gettato. E mentre mi alzavo ho sentito questa
voce parlarmi.
Disse: "ti ho dato l'opportunità di servirmi, e di seguirmi e
obbedirmi e ti darei tutto ciò che desideri, ma ti rifiuti. Come si fa
a rispondere?
Ho risposto, "Beh la mia unica risposta è, se avete qualcosa a
che fare con quello che sta succedendo là fuori, (significato
all'interno del magazzino), allora siete corretti, non farò parte di
questo, è il male."
Wow è stato come ho scatenato il demone dall'inferno, questa
voce piuttosto controllata trasformato in un megafono di una voce
di base potente come ha urlato il suo scontento alla mia risposta.
Questo essere urlato contro di me in questa voce profonda
base dicendo. "io sono il Signore tuo Dio; Si deve prostrarsi e
adorare me! Identità risolta.
Ho risposto: "non voglio fare una cosa del genere. Non sarò
affiliato con questa malvagità, e in secondo luogo non sei il mio
Dio se sei veramente parte di questo male ".
Che non era la cosa più intelligente che avrei potuto dire, poi
la voce cambiato da un tono umano a un lupo come risposta come
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ululava a me, chiedendo io aderisco alle sue parole, altrimenti
stava per uccidermi sul posto.
Ho fatto di nuovo chiaro, "io non ti seguirò e se siete dietro
questo male allora non potrò mai servirvi, quindi se avete bisogno
di uccidermi poi farlo fare perché io non ti obbedirò."
L'ululato è andato fino a pochi decibel e poi ho sentito questa
mano, mi sentivo come una mano con cinque dita e mi afferrò il
cervello, non il mio cranio, ma letteralmente stringeva il mio
tessuto cerebrale.
E cominciò a spremere. Ricordo la sensazione come se stessi
perdendo conoscenza e la mia vita mi lasciasse. Sapevo che sarei
morto, perché chiunque fosse questo, aveva il potere sulla materia
e c'era poco che potevo fare per combattere questa forza. Non
riuscivo nemmeno a vederlo o toccarlo.
La prossima cosa che sapevo è che ho oscurato e poi sorse
dal letto ero sdraiato in. Ora alcuni saranno senza dubbio criticare
questo evento dicendo: questo era solo un sogno e niente di più. E
sapete qualcosa che avrei creduto che era vero anche se non per
un evidente fastidioso problema rimanente.
Ho ancora potuto sentire i resti delle cinque dita avvolto
intorno al mio cervello ed era ancora spremitura.
Subito dopo questo evento si è verificato una voce nei miei
pensieri mi ha parlato, non una voce udibile, ma attraverso i miei
pensieri. Sapevo che questo non era il mio pensiero proprio a
causa della struttura di questi pensieri con l'emozione allegata.
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Semplicemente disse: "ben fatto mio figlio, hai superato una
grande tentazione."
Mi è stato poi ricordato le Scritture in cui Gesù è stato portato
davanti al diavolo e dato la sua offerta che avrebbe potuto avere
tutto ciò che voleva e tutto quello che doveva fare era prostrarsi
davanti al diavolo, il Dio di questo mondo.
Mi sono reso conto che questa offerta potrebbe essere stata
data per assegnare più persone di quanto la maggior parte si
renderebbe conto, eppure ho cominciato a chiedermi, quante
persone hanno scelto la strada sbagliata per tutti i piaceri
mondani; è per questo che così tanti in questo mondo sembrano
essere in armonia con il mondo delle tenebre?
Li conoscerete da tfrutti erede.
Questo è quando ho cominciato a realizzare il successo
mondano non è quello che pensiamo che sia, spendiamo tutta la
nostra vita cercando di fingere il successo tutto per quello che, per
gratificazione, o adulazione e fama?
E tuttavia non è mai quello che crediamo, non si verifica mai
a persone che si muovono in ranghi di umanità non è diverso da
quello di salire nelle fila dei militari, il che significa che qualcuno
deve cedere più dei loro diritti, dignità e attitudine spirituale per
ottenere più potere ad un etodo nel tipo; 30 pezzi d'argento per
tradire gli altri.
Mi sono sempre chiesta perché non mi fosse permesso di
vedere questo Dio che mi parlava. La camera era troppo buia. Ha
riportato la memoria del mago di Oz, dove Toto esposto il grande
oz dietro il sipario.
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Quando il cane tirò fuori il sipario vediamo questo uomo
fragile vecchio che operano i controlli tecnologici che ha fatto
apparire lui era il grande e terribile Oz, ma in verità non era nulla.
Ovviamente, sono stato redatto in questo mondo di
concupiscenze e desideri allettanti in modo che io possa essere
utilizzato per scopi negativi. Tuttavia, fortunatamente e grazie al
padre e alla madre, non ho fallito il test o cadere in questa
trappola.
Tuttavia, mi sono sempre chiesto chi fosse questo mago che
era in piedi al buio e potrebbe piantare una mano nel mio cervello
sotto il mio cranio.
Non me ne rendevo conto allora che il mondo in cui viviamo è
falso, un'illusione e una bufala elaborata.
Ora so la verità!
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(3)Il mondo della realtà virtuale
1 Giovanni 2:15 "Non amate il mondo né le cose del mondo.
Se qualcuno ama il mondo, l'amore del padre non è in loro. Per
tutto ciò che è nel mondo, la lussuria della carne e la lussuria degli
occhi e il vanto orgoglio della vita, non è dal padre, ma è dal
mondo."
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."
Quello che Gesù stava cercando di sottolineare era, questo
mondo non appartiene al padre, né è il mondo di Cristo.
Giovanni 18/36 "Gesù disse: "il mio Regno non è di questo
mondo. Se così fosse, i miei servi avrebbero lottato per evitare
che il mio Regno Arrest...My venisse da un altro posto."
Non sembra mai all'alba sulla maggior parte della gente che
quando leggono queste parole che Jesus stava provando a dire
loro che questo mondo non faceva parte mai del suo Regno o del
Regno del padre. Era un mondo straniero di tenebre e morte.
Quando Pilato interrogato Gesù, egli disse: tu sei un re. Molti
dicevano che è venuto a diventare re di questo mondo. Gesù nel
rispondere a lui ha rivelato questo non è vero.
Giovanni 18/37 "Pilato allora gli disse: sei un re allora? Gesù
rispose, tu dici che io sono un Re: per questa causa sono nato, e
per questa causa sono venuto nel mondo, che avrei dovuto
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testimoniare la verità: ognuno che è della verità, sente la mia
voce."
Quando la gente legge questo si conclude automaticamente
che Gesù è d'accordo con Pilato, che egli è venuto come il re, ma
questo non è ciò che Gesù ha detto. Si tratta di una
interpretazione errata attraverso il contenuto testuale applicato
erroneamente.
Pilato gli ha chiesto: sei un re. Gesù disse: "Tu dici che io
sono Re:"Gesù proprio qui sta gettando l'accusa indietro a Pilato.
Non dice di essere d'accordo con Pilato, ma sta dicendo che Pilato
è colui che dice: Gesù è il re.
Gesù ha poi rivelato la verità, "per questa causa, sono nato, e
per questa causa è venuto io nel mondo..."
Ora leggere da vicino come spiega perché è venuto qui. "Che
dovrei testimoniare la verità, e tutti Questa è la verità,
ascolta la mia voce."Non dice nulla di essere re.
Perciò è venuto qui per risvegliare i veri semi dei figli del
padre. Questi sono gli unici che potrebbero sentire la sua voce
perché sono stati seminati con la sequenza corretta del codice del
DNA per rivelare la chiave per smascherare il codice all'interno. E
solo loro possono sentire la sua voce. Egli non è venuto come un
re o di essere un re. Né sta stabilendo un Regno qui.
Quando Cristo disse: tu dici che io sono il re, notare il colon
dopo che egli afferma questo. I due punti rappresentano la fine di
un pensiero o di un'espressione. In seguito si rivela il vero intento.
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Così, si rivela, tu dici che sono venuto qui per essere un re, ma
qui è quello che sto dicendo è la ragione per cui sono venuto...
E quando Gesù fu qui disse che divenne la luce a questo
mondo, non un re o un sovrano di questo mondo. Stava rivelando
che questo mondo è interamente di tenebre.
Il più grande ignominia mi sono imbattuto nel mio lavoro è
che la gente non può concepire di questo mondo è un'illusione
programmata.
Per qualche motivo questo è l'aspetto più difficile per le
persone per intrattenere, che questo mondo materia è falso. Che
è tutto nella mente. La domanda che dovete porsi è se la materia
fosse reale allora come lo spirito può essere contenuto all'interno
della materia?
Avete visto i film e hanno letto storie parlando di fantasmi.
Fantasmi venire avanti e indietro attraverso la materia come se
non è nemmeno lì, ora perché pensi che sia?
La maggior parte direbbe che è perché sono fantasmi e non
sono reali. Tuttavia, lasciate che vi chieda la 1 milione-dollaro
domanda, che cosa è un fantasma? Quelli che sanno cosa sono i
fantasmi vi dirà sempre la stessa cosa, sono anime non più in un
corpo, o non ha mai avuto un corpo.
Ora, ciò che è un corpo, è materia del terzo regno
dimensionale. Il corpo come tutta la materia vibra ad una
risonanza e sembra essere solido, ma la materia non è solida è
un'illusione di solidità.
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Questa è scienza pura, questa non è fantascienza. La materia
è un'illusione. Il motivo sembra essere solido è perché gli atomi
vibrano ad una velocità in cui dà l'apparenza di solidità, comunque
è principalmente spazio e vuoto.
Allora perché i fantasmi possono camminare qua e là
attraverso la materia come se non esistesse?
Ben molti direbbero perché sono spiriti, e lo spirito non può
essere confinato all'interno della materia. Ma la verità è che la
materia non esiste, non è reale, è un'illusione.
Allora come è il nostro spirito anima, che è identica ad
ogni fantasma che sia mai esistito confinato in materia?
Pensateci, l'anima è dello spirito e un fantasma è un'anima
non più confinata in un corpo. Com'è possibile che un fantasma
non sia confinato in un corpo, ma un'anima, che è anche un
fantasma, sia ristretta all'interno di un corpo, se non è possibile?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo cominciare a
capire che cosa è realmente un fantasma. Un fantasma è un'entità
Soul che vive nei 4Th dimensione del reame della mente, dove i
pensieri creano l'apparenza di sostanza. È il mondo invisibile dal
3Rd punto di vista dimensionale.
Tuttavia, i fantasmi sono molto visibili per coloro che sono
consapevolmente consapevoli di loro all'interno di tale dimensione
o superiore, e alcuni addirittura possono vedere su questo lato a
seconda della loro frequenza.
I 4Th Dimension è un Regno di pensiero/mente. E i fantasmi
non sono altro che sfere di luce. Quando un fantasma sembra
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avere un corpo o qualsiasi tipo di apparenza, è perché questo è
ciò che stanno proiettando dai loro pensieri.
Come appaiono, quello che assomigliano e come rispondono è
tutto proiezione pensiero.
Si deve capire, con i nostri pensieri proiettiamo dalla nostra
consapevolezza coscienza. Ora la differenza tra i 4Th e 3Rd
dimensioni, è il 3Rd la dimensione è una proiezione materiale
piuttosto che una proiezione dell'anima. Una proiezione dell'anima
è eterea, non ha sostanza della materia, ma ha l'apparenza di
solidità.
Ad esempio, se stavi giocando un gioco di realtà virtuale non
si entra in realtà il gioco, il tuo corpo non va all'interno del gioco
mentre si sta giocando.
Che cosa va all'interno del gioco, è la mente.
Con la mente, si può sperimentare una simulazione che fa
apparire come se tutto il corpo è entrato nel gioco.
Tutto può essere come un'esperienza
Tuttavia, il tuo corpo non è lì, la mente è.

materiale

valida.

E questo mi porta all'aspetto più importante. La nostra mente
è tutto ciò che realmente esiste. Siamo esseri senza forma come il
nostro padre e la nostra madre, siamo semplicemente coscienza
consapevolezza che sembrerebbe come una scintilla o globo di
luce.

43 | P a g i n a

Con tutto l'occhio vedente
La simulazione del mondo in cui esistiamo è proprio questo.
La nostra mente sta usando questa simulazione per creare una
realtà sensoriale, ma in realtà l'unica cosa che è qui è la nostra
mente.
Se il nostro corpo anima che viaggia nei 4Th dimensione era
qui, la materia non poteva più contenere noi che può contenere un
fantasma. Per entrambi sono delle stesse proprietà. Allora, cosa ci
sta confinando qui?
La differenza tra noi e un fantasma, è che il fantasma non fa
più parte della simulazione ed esiste solo nel reame della mente.
Siamo ancora parte della simulazione per scelta attraverso
l'inganno, quindi crediamo che siamo qui vivendo questo Regno.
Se avete visto il film,' il tredicesimo piano,' si potrebbe capire
come la mente può vivere attraverso una simulazione e credere
che sia reale.
Eppure il corpo di quella mente non ha mai lasciato il suo vero
regno, è solo vivendo questo altro regno attraverso la proiezione
mentale e sembra reale. Tutti i sensi fisici sembrano funzionare
anche se non ci sei.
Vi garantisco che se si potesse allenare la vostra mente a
credere, si potrebbe camminare a destra fuori di questa
simulazione a volontà. Si chiama, esperienze del corpo.
Quando uno va fuori del corpo, o ha un'esperienza vicino alla
morte che cosa realmente sta accadendo? Stanno proiettando via
dalla simulazione di materia via la mente. Questo è tutto ciò che
sta accadendo.
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Nel libro quattro di questa serie, mi rivela quanto sia potente
la mente è davvero e chi siamo veramente a livelli oltre la
maggior parte della consapevolezza. Voi, pur essendo qui può
viaggiare dimensionale, la mente di viaggio, viaggi nel tempo e
molto altro ancora.
Quando vediamo i nostri corpi, crediamo che il nostro corpo è
quello che siamo. Ma i nostri corpi sono semplicemente una
copertura che io chiamo un computer programmato avatar che
copre oltre la mente proiezione, ciò che l'anima sta accettando.
La nostra anima non si limita a questo corpo perché è
Impossibile! La mente della nostra anima o consapevolezza
coscienza è accettare che è in un corpo e quindi è parte di una
simulazione, ma in qualche modo dimenticato.
Ma alcuni saranno senza dubbio chiedere, allora perché non
lasciamo a volontà, non l'anima sa che fa parte di una simulazione?
In primo luogo, l'anima può lasciare a volontà se crede che
può. Molte persone in tutto questo Regno può lasciare il loro corpo
a volontà e alcuni possono farlo in qualsiasi momento giorno o
notte. Altri hanno difficoltà perché in realtà non credono che sia
possibile. E una volta che la mente nega le possibilità allora blocca
il potenziale. Inoltre, siamo legati a questo corpo utilizzando un
dispositivo tecnologico chiamato il cordone d'argento. E anche se
potessimo andarcene, non arriviamo troppo lontano.
Tuttavia, il aspetto più importante di questa equazione è,
perché l'anima non sa cosa sta succedendo? Perché crede che
questo sia reale quando deve sapere che è una simulazione?
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Questo è parte del mistero quando Adamo è stato messo in
un sonno profondo. Abbiamo tutti letto o sentito che nella Bibbia
Adamo è stato messo a dormire dove Eva è stata presa dalla sua
costola come ho descritto nei libri precedenti.
Questo, naturalmente, era un'allegoria che rappresenta
qualcosa metaforico e metafisico che ho cercato di rivelare in
questa serie.
Quando Adamo fu messo in un sonno profondo, non rivela
mai che fu svegliato. Abbiamo solo pensato che fosse svegliato.
Adamo è andato dalla realtà alla realtà virtuale, o di essere sveglio
e ora in un sogno/illusione.
La verità è che siamo tutti addormentati. Anche Cristo ha
rivelato che stiamo dormendo o morti. So che può sembrare
strano, ma l'anima è stata stregata e in qualche modo Lucifero
potrebbe metterci in un profondo stato di trance coma.
Sperimentiamo questo mondo come un sogno. Ci sentiamo e
sembrano essere svegli. Ma stiamo russando il nostro piccolo
cuore in un certo senso, mentre sognando.
Quando un'anima lascia la simulazione, non si risveglia a
meno che non ha superato questo ammaliante. È ancora
dormendo, ma ora ha un altro livello di consapevolezza anche pur
essendo unsvegli.
Ad esempio, si è seduti in una macchina che qualcun altro sta
guidando, e si va a dormire in una città e svegliarsi in un altro, è
quindi prendere coscienza della nuova città e dei suoi dintorni.
46 | P a g i n a

Il mistero della piramide
La Bibbia fa menzione di quelli che sono passati su sono
chiamati i morti in Cristo. Non sono veramente morti, ma
dormono in attesa del tempo per essere risvegliati. Tuttavia, la
Bibbia rivela anche coloro che esistono qui sono anche morti o
addormentati.
I fantasmi spesso sembrano essere bloccati qui, eppure non
sono qui. Devi chiederti, quando un fantasma cammina attraverso
un muro, è il muro falso o il fantasma? Ovviamente, è il muro.
Il muro non c'è, ma può ancora apparire lì a causa della
mente. Le anime ragione sono bloccati qui è perché sono ancora
addormentato credendo che sia reale, ma Pollici verità è un
Simulazione, un'esperienza mentale.
Che cosa sta accadendo è fantasmi stanno vivendo la
simulazione attraverso le loro menti dal 4Th Dimensione. E si
sovrappone il 3Rd Dimensione.
Ricorda per la simulazione di funzionare prima deve essere '
proiettato ' dal 4Th dimensione fino ai 3Rd. Come ogni proiezione
olografica, viene prima da una fonte proiettata e poi usa quella
fonte per proiettarla di nuovo in un altro stato di densità.
Ad esempio, si prende una mela e metterlo nella vista dello
specchio dove le luci possono poi immaginare la mela e poi
proiettare fuori la creazione di un olografo illusorio della stessa
mela, ma la proiezione della mela non è reale, ha solo l'apparenza
della realtà essere perché è stato proiettato dalla sorgente, cioè la
vera mela.
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Tutto ciò che abbiamo qui che crediamo sia reale è proiettato
dal 4Th densità indietro attraverso le nostre menti che poi simulare
l'esperienza.
Il fantasma è ora nel 4Th dimensione sperimentando la stessa
simulazione; ma da lì alla fonte e non qui alla proiezione. Stanno
vedendo là mela ' che viene proiettata. E noi qui stiamo vedendo
la proiezione di quella mela.
Senza occhi non allenati,
fantasmi. Perché non sono più
accettando come reale. In un
dalla macchina, cioè guardare
piano.

non sai nemmeno che ci sono i
parte della simulazione che si sta
certo senso, sono stati scollegati
l'uomo tosaerba e il tredicesimo

Molti non capiscono che siamo collegati a questa simulazione
utilizzando alcuni sconosciuti iper-tecnologia. Questo è ciò che il
cordone d'argento è.
Ecclesiaste 12/6 "Ricordatelo-prima della il cavo d'argento è
reciso, e la ciotola d'oro è rotto; prima che il lanciatore è
frantumato in primavera, e la ruota rotta al pozzo, e la
polvere/corpo simulato ritorna al suolo/programma è venuto da, e
lo Spirito/anima corpo ritorna a Dio/programmatore che ha dato."
A differenza di molti credono che il nostro corpo umano è
collegato a Dio, bene in un certo senso sì, perché Dio è Lucifero in
questo caso. Ma siamo noi, a livello di anima che è collegato alla
simulazione/programma attraverso il cordone d'argento dove la
nostra anima dormiente è collegato al mondo materia attraverso
la simulazione. Quando risvegliamo la nostra anima ritorna al
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padre e alla madre, ma se stiamo ancora dormendo la nostra
anima ritorna a Lucifero.
Siamo in un certo senso collegato.
Questo mondo e tutto ciò che è in esso non è del padre.
L'orgoglio presuntuoso della vita, la fama, il successo, e tutte
quelle cose che le persone si sforzano di diventare importante,
pensando che stanno muovendo la scala e diventare qualcuno e
fare un nome per se stessi, uno Shem, ed è tutto davvero una
finzione.
Essi non sanno che essi sono portati in totale inganno delle
tenebre, perché colui che controlla le funzioni di questo mondo
non fa parte del Regno divino, ma le regole su un altro regno.
Gesù fece sapere che se questo fosse il suo Regno invierà un
esercito per riportarlo a se stesso, ma non fu il suo Regno e non
fu mai.
E tuttavia predicatore dopo predicatore e molti religiosi folk,
credo che siamo a lottare per i nostri diritti, per conquistare in
guerra per ripristinare ciò che credono è legittimamente loro. E
tuttavia se avessero ascoltato la verità, e giustamente divisero la
parola di verità, saprebbero che lottare per questo mondo non ha
nulla a che fare con Cristo o con il padre.
Eppure non si può aggirare il fatto che la maggior parte della
gente crede che siamo in una battaglia di bene contro il male e
che vogliono così male a distruggere chi percepiscono è il nemico
in modo che possano essere i vincitori conquista.
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E tuttavia chiedo, come Gesù ha fatto, perché, che scopo
servirà? Questo mondo non è del nostro Regno, perché questo
mondo è falso.
Il mondo che stiamo elaborando attraverso è guidato da una
mentalità che è l'oscurità. Non importa quello che fai non si può
evitare il male di questo mondo, perché è tutto mescolato insieme.
Questo mondo ha un design, e questo disegno deve essere
rispettato o altrimenti sarete schiacciati.
Il defunto Michael Jackson ha cercato di dire al mondo prima
di morire che la sua vita è stata utilizzata dalle forze oscure del
male, e lui supplicava per i suoi fan di ascoltare. Io rispetto che
ha cercato di svelare la verità, e quindi, sto portando la sua storia
fuori.
Eppure i suoi fan tifo che lo idolò potrebbe cura meno quanto
triste quest'uomo è diventato. I suoi fans erano già sedotti
dall'arte della magia oscura che controlla la mente a questo livello.
Tutto quello che volevano fare è idolatrare il loro eroe che è
diventato un Dio umano e non vi era alcuna preoccupazione per il
suo dilemma, anche quando ha cercato con fervore di esporre che
era sotto il controllo di macchinazioni male.
Suggerisce altre storie come il famoso gruppo pop rock
chiamato The Monkeys. Questa è una storia che realmente
definisce il controllo e l'ordine del giorno sopra le menti dei giovani
in questo mondo.
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Le scimmie all'insaputa di milioni non sono mai stati un
gruppo rock fino a quando non sono stati promossi come un atto.
I Fab Four come erano chiamati, il che significa fabbricato, non
Favoloso, come i Beatles erano noti, sono stati letteralmente
creati da Hollywood.
Mickey Dolenz, Michael Nesmith, Peter Tork e, naturalmente,
Davy Jones sono stati tutti riuniti in una chiamata casting, come
alcuni produttori di Hollywood stavano cercando di uccidere due
piccioni con una fava, creando un gruppo rock come una serie
televisiva e allo stesso tempo Merchandise il gruppo e lo
spettacolo.
Nessuno di questi tizi si conosceva nemmeno. Davy il più
popolare era britannico, e aveva già le capacità di agire in vari
spettacoli, come Oliver, come il Dodger abile.
Ognuno è venuto alla chiamata casting per vedere se
potevano ottenere il concerto tra molte centinaia di altre celebrità,
alcuni noti alcuni non così ben noto.
Michael Nesmith e Peter Tork erano già musicisti; Tuttavia,
Mickey Dolenz certamente non era il batterista suoi milioni di fan
adoranti aveva creduto.
Dolenz dovuto imparare a suonare la batteria per lo
spettacolo. Ognuno di questi ragazzi provenienti da tutti i diversi
ceti sociali si sono riuniti per fare una serie televisiva che finì per
trasformare in un colpo mega che li ha lanciati nella stratosfera,
come un finto gruppo pop rock.
Il loro Bubble-Gum rock musica colpito le classifiche al
numero uno più volte. Le scimmie non hanno nemmeno giocare i
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loro strumenti per lo spettacolo, è stato tutto coreografato
utilizzando musica di altri intrattenitore e testi, come Tommy
Boyce, Bobby Hart, Carole King, Gerry Goffin, e Neil Diamond.
Il gruppo appena cantato le canzoni come gli strumenti sono
stati doppiati in via altri gruppi.
Fin dall'inizio non avevano alcuna vera identità, sono diventati
quello che sono stati creati per essere. E la prima volta che sono
venuti sul palco al di là dei confini dello spettacolo, ognuno di loro
sono stati confusi sul motivo per cui i giovani sono stati urlando la
testa, come se avessero perso le loro menti.
Giovani fan da tutto sarebbe solo perderlo quando vedono
questi esecutori e in questo caso, erano circa come falso come
può essere. Non erano nemmeno un gruppo rock. Non che non
hanno avuto un certo talento, hanno fatto. Non che non potevano
eseguire, hanno certamente avuto le capacità e, a volte ha
eseguito dal vivo.
Purtroppo, non è stato permesso fare qualche cosa da sè,
hanno dovuto seguire i execs che hanno regolato sopra loro. E
ogni passo del modo in cui qualcun altro li guidava.
Come sopra, Michael Jackson ha cercato di raccontare i suoi
fans urlanti la verità, ma le loro menti erano bloccati. Dallo stile di
danza al ritmo, a qualunque magia aveva stregato e tramontare
queste ragazze giovani e anche i ragazzi. Non erano nelle loro
menti giuste.
Jackson non poteva più ottenere attraverso di loro di
chiunque altro potrebbe, perché il controllo è stato completamente
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perso. E ciò che più non capisco è che questa è l'intrusione
demoniaca.
Questi registi, produttori, tutti lavorano insieme con cadenze
magia nera per controllare le menti degli ascoltatori, e ad un certo
punto, la mente dà liberamente in questi comandi seducente e
qualcos'altro prende il sopravvento.
Che si tratti di fanatici urlanti in un concerto o una partita di
calcio. Se non si mantiene compostezza la loro mente può essere
presa in consegna per andare letteralmente noci.
Fanatici cioè tifosi: un detentore di entusiasmi o credenze
estreme o irrazionali, soprattutto nella religione o nella
politica, ma spesso con cadenze musicali e manifestazioni
sportive.
Questo è ciò che sta accadendo a livelli sotto la coscienza,
quando qualcosa riprende la mente e dirige le persone come uno
script scritto. Più su questo più tardi...
Il mondo ama le tenebre, amano la menzogna, e vanno
sempre dopo ciò che è male, perché questo è ciò che viene
programmato ad altri livelli al loro interno in segreto.
Proprio come quello che è successo molto tempo fa, in una
sola voce che potevano gridare Gesù, quello che non ha fatto male
a nessuno, 'Crocifiggere lui', perché il mondo è stato indottrinato
dalle tenebre.
Anche quando Barabba il assassino condannato, insieme a
Gesù sono stati portati davanti al popolo per uno di loro di essere
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rilasciato. Tutte le persone hanno detto con una sola voce;
'Comunicato Barabba.'
Barabba era un assassino, ma volevano vedere il Gesù
innocente soffrire, perché?
Cosa c'era di sbagliato in queste persone che volevano un
assassino rilasciato e non Gesù? Gesù era del tutto innocente di
tutti i crimini, ma la gente cura?
La stessa cosa che si verifica con questi fanatici urlanti,
qualcosa ha preso in consegna la loro mente, utilizzando la magia
nera. È perché le persone sono programmate in uno stato di
trance per amare le tenebre, anche fino a questo giorno è ancora
in corso.
Michael Jackson è morto nel giro di un anno dopo aver
cercato così disperatamente di esporre questa corruzione, ma i
suoi fan urlanti sono stati programmati per ignorarlo.
Amavano l'oscurità più della luce; così, in sostanza, quando
Jackson, il loro idolo, la loro superstar, il loro Dio stava cercando
di dire loro la verità e far luce in un mondo oscuro, sono andati
sordo, cieco e muto.
I suoi fans hanno detto proverbiale, crocifiggere lui, ignorarlo,
e lasciarlo morire tutti sotto uno stato di trance mente
inconsapevolmente ciò che stava accadendo al loro interno. E ora
si conosce il resto della storia.
Mi ricordo una volta quando Elvis Presley ha provato a dire ai
suoi ventilatori di grido che stava lavorando con un'agenzia
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narcotica del governo federale per arrestare l'uso della droga in
questo paese.
I tifosi ridevano di lui, non credevano una parola che ha detto,
perché volevano Elvis di essere come lo videro, come un
tossicodipendente accettato dai suoi fans, che non era. Non ha
neanche bevuto alcolici. Gli unici farmaci che ha preso erano
medico prescritto farmaci, che vi svelerà di più su più tardi.
Egli rispose: "non sto scherzando, questa è la verità", ma
senza alcun risultato. Semplicemente non si adattava al piano di
gioco ei suoi fan non sono stati l'acquisto in esso. La gente ama la
menzogna nelle tenebre piuttosto che la verità in luce.
Jackson stava tentando di esporre che l'industria della musica
era crivellato di giocatori demoniaci che controllavano la musica a
tutti i livelli per prendere in consegna le menti dei fedeli idoli.
Le parole che sono state scritte, lo stile di danza, tutto è stato
pre-coreografato per rimuovere le persone dallo spirito del padre e
della madre e nello spirito di Satana.
Nulla è per caso, tutto è per disegno. Proprio come con le
scimmie e una moltitudine di altri gruppi simili e storie individuali,
quando hanno deciso di liberarsi e farlo da soli, affondarono. Era
tutto finito. La fama e la magia erano morti.
Cosa è successo, cosa è andato storto? È perché quando si
cammina lontano dal regista e il produttore che controllano
attivamente le vostre vite molto, che scrive anche questi script
per una causa molto nefasto, si perde il potere della magia nera,
l'albero della conoscenza del bene e del male.
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Capire, questi script sono progettati da antichi riti e rituali che
utilizzano, toni, ritmi, stimoli visivi e altri per aprire le sale del velo
scuro che controlla il mondo da sotto in segreto.
Proprio come il privato ricevendo i suoi ordini da una litania di
uomini o donne sopra di lui o lei, alla fine si imbuti fino al più
basso ordine delle cose.
Jackson non è il primo ad uscire ed esporre questa cabala
malvagia oscura, ma ciò che il suo destino ha tenuto era molto
simile a quello che era successo a molti altri che hanno tentato di
rivelare i santuari interni delle tenebre. La maggior parte o sono
eliminati o sono portati di nuovo in piega con maggiori controlli.
Se la gente capisce questo o no, il successo in questo mondo
è dotato di più ostacoli che vivere in povertà. Pensi che la libertà
si guadagna quando il successo è ereditato, ripensaci?
Più in alto si sposta sulla scala meno libertà che hai. Si
diventa di proprietà di coloro che governano sopra di voi, e si
affitta fuori da esatto le loro tasse sulla tua anima.
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(4)Script di Hollywood per l'illusione
Ogni giorno lo sentiamo sul notiziario una star del cinema
muore di overdose. Big pop star si suicida o viene assassinato.
Stella del bambino incarcerato per le droghe illegali.
La storia è vecchia come le colline, l'unica differenza è il
cambiamento di nomi. Hollywood è la casa di dissolutezza,
lussuria, fama e incoscienza guidato che ha distrutto le vite più
innocenti e ignari, tutto perché nessuno può vedere la
sceneggiatura reale prima di entrare.
Eppure tutti noi abbiamo la sceneggiatura, ogni settimana
nuovi film, nuovi programmi televisivi e una miriade di altre
attività che alcuni chiamano Arts Entertainment sono visti da
milioni di ciò che è previsto nella sceneggiatura della vita.
Guardiamo questi spettacoli e non ci si presenta mai a un
livello di coscienza aperta che quello che stiamo assistendo è falso.
È tutta un'illusione inventata coreografia di prendere persone dal
mondo in cui vivono, in una zona di simulazione di fantasia per
riprogrammarli.
Hollywood non imita la vita, la vita imita Hollywood. Per il
mondo in cui viviamo è altrettanto falso e interamente fabbricati
come gli spettacoli che guardiamo. Tuttavia, in una strana
torsione del destino, film e spettacoli televisivi spesso rivelano la
verità in bundle con gli errori nascosti.
Ogni famiglia ha ora almeno un televisore, se non due o più.
Alcuni hanno questa scatola in ogni stanza della casa, compreso il
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bagno. Questo non conta nemmeno per tutte le nuove cose
techno, come I Pad, e Kindle, e altri mezzi di questo tipo.
Ogni giorno la maggior parte delle persone su questo pianeta
prendere il loro piccolo controllo remoto e accendere un
programma. E questo è esattamente il motivo per cui si chiama un
programma. Si noti una delle definizioni di ' Program '.
“Per addestrare una persona o un animale a fare qualcosa di
automaticamente, soprattutto per rispondere abitualmente a uno
stimolo.”
Le persone vengono programmate come pensare, come
vivere, come reagire e come rispondere a quasi tutti gli stimoli che
si possono pensare.
E con la nuova tecnologia digitale cellulare sono anche
inondati di controllo mentale, come i telefoni sono utilizzati anche
come reti spia per impiantare messaggi inudibili per le orecchie e
attraverso la pelle.
40-50-anni fa, abbiamo chiamato subliminale quando i
messaggi inseriti la consapevolezza di nascosto. Oggi la tecnologia
è un migliaio di anni avanzati.
E la cosa più strana di tutte è che proviene da ogni sorta di
mezzo che è stato utilizzato per promuovere fuori un'illusione, e
come la televisione, è anche chiamato,' programmazione '.
Attori e attrici che giocano i loro rotoli sono scripting nostra
realtà percepita, non è chi sono, e la maggior parte del tempo non
ha alcuna somiglianza con la loro vera persona o carattere.
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È una facciata, una farsa e una contraffazione. E poi le
persone in tutto il mondo cominciano a venerare questi attori
come se fossero veramente ciò che rappresentano mentre
agiscono.
E così, abbiamo la citazione di Shakespeare, "Tutto il mondo
è un palcoscenico."
Mi stupisce come possiamo essere così risucchiati in una
realtà virtuale e poi negare che le realtà virtuali esistono.
I bambini e gli adulti cercano costantemente di ritrarre il loro
attore preferito nella vita, spesso citando da loro fuori di qualche
film, o giocare. Hollywood definisce il design del palcoscenico della
vita.
I bambini amano imitare i loro eroi, se il bene o il male,
amano giocare agendo come se fossero veramente uno di questi
attori leggenda dello schermo.
Da tutto molti cambierà il loro aspetto di seguire qualche
personaggio su qualsiasi spettacolo dato. Cambieranno i loro
capelli, i tatuaggi di usura e perfino scelgono lo stile dei vestiti che
hanno sopra, tutti basati su che cosa questi ciarlatani hanno
astutamente trasmesso via il messaggio nascosto sopra le onde
radio generate dai teppisti corporativi.
Efesini 6:12 "Per noi lottare non contro carne e sangue, ma
contro principati, contro i poteri, contro i governanti delle tenebre
di questo mondo, contro la malvagità spirituale in luoghi alti."
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Efesini 2/2 "In cui in tempi passati voi camminato secondo il
corso di questo mondo, secondo il principe della potenza dell'aria,
lo spirito che ora funziona nei figli della disobbedienza:"
Voglio che tu approfondisca ciò che questo sta rivelando, c'è
un messaggio che va a tutti e questo messaggio è programmato
nelle menti per creare malvagità e perversioni. E quello che invia
questo messaggio è chiamato, il principe della potenza dell'aria.
Sappiamo anche nel nostro volgare, che il messaggio che
stiamo ricevendo via radio, televisione e una pletora di molti altri
aggeggi sono tutti spingendo il loro messaggio attraverso ciò che
viene chiamato, le onde eterne.
Questo messaggio sta influenzando la mente in tutti i popoli
di tutto il mondo. È la creazione di una atmosfera disobbediente
fomentare ribellione, sedizione, tradimento, lotte, e, naturalmente,
la famosa inimicizia.
E se ci pensate, questi messaggi vengono programmati nella
maggior parte dell'umanità, non solo quotidianamente, ma spesso
per ore e ore ogni giorno.
Il mondo è saturato con la grande bugia che la maggior parte
ora credono è la verità. Ora viviamo in una società che chiama il
male buono, e il male è ora chiamato bene.
Isaia 5/20 "Guai a coloro che chiamano il male buono, e il
male buono; che ha messo tenebre per la luce, e la luce per le
tenebre; che ha messo amaro per dolce, e dolce per amaro."
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Il nostro mondo è stato trasformato come è successo prima di
tutto a causa dell'avvento dell'uso delle onde radio, con cui il
messaggio può essere inviato facilmente e frequentemente a
qualsiasi ora del giorno o della notte.
Non c'è bisogno di chirurghi specializzati per venire a casa
vostra per fare il lavaggio del cervello voi o i vostri figli utilizzando
tutti i tipi di strumenti medici medievali.
Essi possono ora ottenere il lavoro fatto in modo più efficiente,
e la maggior parte solo di proposito accettarlo, anche se ha creato
un mondo di zombie e bambini delle tenebre.
Trovo ironico come la gente riderà di voi e anche voi Mock se
si tenta di dire loro il loro mondo è una simulazione e che non è
più di luci, fotocamera e azione con un mondo di attori tutti
giocando i loro rotoli attraverso gli script scritti.
Essi ridere di questo, e tuttavia soccombere ad esso per tutto
il tempo imitando i ruoli simulati e le sensazioni di agire che sono
posti prima dei loro cinque sensi giorno dopo giorno a seguire la
loro programmazione, e spesso ascolteranno e credono questi
impostori oltre e al di là del buon senso.
Tutto è stato sceneggiato, tutti noi abbiamo registi e
produttori della nostra vita, ma dal momento che non possiamo
vederli le masse non credono.
Quello che siamo stati costretti a credere è stato realizzato e
modellato da un consenso su come dobbiamo pensare, e quindi i
nostri pensieri giocano in parole e azioni.
61 | P a g i n a

Con tutto l'occhio vedente
Se ci azzardiamo verso la strada inaccettabile e parliamo di
parole che non sono riconosciute dai programmatori, siamo
costretti a ricondurci al passo con il consenso accettato. Noi lo
chiamiamo,'correttezza politica.'
Le regole del gioco sono tutte intorno a noi; Basta dire
qualcosa che è accigliò e POW, come la magia si avrà un centinaio
di facce negative a guardare indietro a voi, targeting come sono i
portieri eletti della struttura fraudolenta di questo mondo con la
loro obbedienza al programma.
La differenza tra gli attori di Hollywood e gli attori della vita è
che sono solo molto meglio di quanto la popolazione generale è.
Purtroppo, anche se queste icone di fama sono di per sé
totalmente confuso nella loro vita. Per loro non hanno idea di ciò
che è reale o falso più.
Sono amati dai fan che li amano per una parte che giocano,
non avendo idea del carattere del partito in questione.
È tutta un'illusione, è tutta retorica superficiale. L'unico modo
in cui possono gestire questo con qualsiasi credibilità è che lo
chiamano un'arte, o un business. E cercano di separarlo dalla loro
vita reale. Eppure, purtroppo, non possono separare perché il
mondo li conosce solo attraverso la loro facciata.
Di conseguenza, molti di loro girano verso le correzioni, o
coperture, per rimuovere il ignominia che esistono all'interno.
Spesso sono attaccati a droghe pericolose e letali. Essi saranno
anche manovrare se stessi a prendere su parti che sono pieni di
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depravazione e di malvagità in modo da non essere typecast in un
personaggio che è buono o gentile o anche dolce.
Spesso molti di loro sono costretti a stili di vita di ubriachezza
e dissolutezza, perché questo è il ruolo che giocano e comincia a
diventare reale per loro. È tutto perché non hanno una vera
identità, hanno perso il loro scopo nella vita di diventare truffatori
e ciarlatani.
Alcuni di loro credono che la loro arte o il loro lavoro abbia un
significato, e spesso lo usano per scopi politici e di controllo.
Eppure è tutto come falso come una banconota da tre dollari, o in
verità qualsiasi banconota da un dollaro per quella materia.
Eppure tutti sono attori, tutti stanno seguendo uno script
diretto e prodotto, se si vive a Hollywood o no. L'unica differenza
è che lavoriamo nell'ignoranza per libero, molti di loro sono pagati
notoriamente per distruggere il tessuto del nostro sistema morale.
E credevi davvero di essere il custode della tua vita.
Ho spesso detto alla gente di smettere di guardare la
televisione, e smettere di leggere i giornali o l'accesso alle notizie
da qualsiasi fonte. Completamente staccarsi dalla potenza delle
onde radio abbastanza a lungo per essere in grado di riconoscere i
controlli all'interno della vostra mente.
Occupare il vostro tempo a fare qualcos'altro. Trovare un
progetto, e seguire con esso. Non sprecate il vostro tempo a
giocare l'avvocato del mondo, separarsi da tutto questo.
In appena un breve lasso di tempo, abbastanza del veleno
sarà lavato pulito dalla vostra mente e cambierà voi come persona.
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Vi sentirete diversi, vi sentirete più positivo. La tua mente ti
sembrerà più chiara. I vostri pensieri proiettano un setting più
positivo.
Ora immaginate di trascorrere un anno lontano da queste
onde radio. Immaginate di purificare la vostra mente da tutta
questa illusione tossica che ha allagato la pietra angolare della
vostra sub-coscienza.
Ti sto dicendo che in questo momento diventerai una persona
diversa. I vostri valori cominceranno a ritornare ai semplici valori
della vita, quelli che il padre e la madre hanno installato dentro di
voi. Le vostre azioni e attività saranno più verso il servizio agli
altri che il servizio all'auto.
Alla fine sarà l'alba su di voi quanto danno è stato creato a
causa di questo imbuto attraverso il principe del potere dell'aria
che è entrato nella tua mente segretamente.
Sport e altri intrattenimenti, spettacoli televisivi, spot
pubblicitari, notizie, film, concerti rock e musica, tutto questo è
stato progettato per fare una cosa, e che è quello di prendere in
consegna la tua mente di innocenza e iniziare a rendere
consapevoli del buio e del male che esiste tutto intorno a voi e poi
sottilmente impiantare nella vostra sub-coscienza in modo che si
inizierà ad accettarlo come comportamento naturale.
Tutto è coreografato per controllare il pensiero.
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Perché è così importante controllare il pensiero? Ricordate chi
siete, i vostri pensieri sono il terreno fertile per il mondo illusorio
in cui vivete.
I miei amici, viviamo in un'illusione, niente di tutto ciò è reale,
e nemmeno i nostri pensieri sono più reali. Tutto è stato dirottato
dal principe e dalla potenza dell'aria.
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(5)Fama la vendetta nascosta
Essere famosi è un'aspirazione che molti cercano, e
fortunatamente la maggior parte non sono mai concessi. La fama
non è una ciotola di ciliegie.
La fama non è mai ciò che siamo stati condizionati a credere
dalla prospettiva esteriore. La fama è il potere di influenza, ed è
dato a loro che sono disposti schiavi di seguire le offerte del loro
padrone.
La fama è voler essere la prossima superstar dello sport, o
diventare il più recente attore sul blocco in cui la falsificazione
della vita diventa un modo di vita, o che la nuova pop rock star, o
anche il politico influenti.
Il fatto è che la fama è un piccolo mostro crudele che
raramente si realizza a meno che non diventi famoso, e poi di
solito è troppo tardi per capire che è un altro fattore di controllo di
Lucifero.
Il richiamo del grande schermo o il palco è così
ingannevolmente allettante si vede solo il glamour, vedono la
ricchezza e vedono quello che sembra essere l'onore e il prestigio.
Ciò che si vede raramente è come cambia la vita di una
persona. Come i loro desideri e le speranze sono spesso
scheggiato e sezionato, e spesso non vedono mai la bruttezza del
gioco fino a quando non lo stanno giocando.
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Corey Feldman un attore famoso è venuto fuori ed esposto
come le dottrine di Hollywood non ha nulla a che fare con la bontà
e la prosperità, è pieno di pedofili e pervertiti sessuali che si
diffondono in tutto il mondo come Wildfire.
Ha cercato di dire alla gente come tante stelle bambino
giovani sono abusati nel peggiore di tutti i modi, dove lui insieme
con la sua famosa sensazione di recitazione partner, Corey Haim
entrambi sono stati abusati sessualmente da potenti magneti di
Hollywood e gobbe che evidentemente va tutto il senso alla parte
superiore del sia Hollywood che il governo.
La stella di bambino Haim ora è guasto da un'overdose come
le pressioni ed i torments delle sue esperienze infine hanno preso
il loro tributo. Feldman d'altra parte ha cercato di ripristinare è la
dignità e al tempo stesso rivelare il vero gioco.
Storia dopo storia rivela il male che esiste nel mondo del
famoso. Storie come Randy Quaid che è stato in molti film, è ora
uscito per rivelare il santuario interiore della malvagità che è
prevalente in tutta Hollywood, dove gli attori vengono eliminati a
causa del loro risveglio a ciò che è stato che si verificano, e la loro
disponibilità per esporlo.
Quaid non può nemmeno vivere negli Stati Uniti dove ha
costruito la sua fama tutto perché era disposto a esporre la verità.
E a quelli che sanno, che era un no-no.
Questo mi porta ad una storia che stavo guardando di recente,
chiamato la storia Tiger Woods. È una storia di un giovane atleta
che è stato spronato e spinto a diventare grande nel gioco del golf
dal suo papà militare dopo apparentemente realizzare questo era
il sogno di Tiger e il desiderio.
67 | P a g i n a

Con tutto l'occhio vedente
Quando Tiger aveva tre anni ha iniziato Swinging un club di
golf quasi senza problemi, questo ha portato il suo papà per
iniziare un processo approfondito di insegnamento, incitamento e
manipolare suo figlio, e anche se per lo più contro i desideri di sua
madre, per lo spettacolo, il padre di Tiger aveva immaginato che
Young Eldrick non sarebbe solo essere buono nel gioco del golf,
ma grande.
Beh, suo padre aveva ragione, ma a che costo?
Tiger non era solo un altro fenomeno, aveva potenziale
superstar. Questo ragazzo aveva abilità che la maggior parte non
potrebbe mai sognare. E ha progredito fino a diventare uno dei, se
non il miglior golfista per giocare mai il gioco. Io rispetto e come
tigre da quello che so di lui, ma io sono rattristato per lui anche su
ciò che è accaduto.
Non c'è dubbio che Tiger Woods è un grande golfista, i suoi
dischi e realizzazioni incredibili parlare più forte di semplici parole.
Qualunque cosa si possa pensare a questo talento unico,
Tiger Woods ha quasi imparato un gioco che la maggior parte non
sarebbe mai nemmeno avvicinarsi.
Purtroppo, nonostante tutto il trambusto, è ancora solo un
gioco. Un gioco che porta con sé potenti illusioni di grandezza.
La sua vita apparve a tutti in superficie come uno dei glitter e
della fama. Sembrava avere tutto. Questo bambino carino
apparve prima di milioni di show televisivi quando riusciva a
malapena a camminare.
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Poteva swing il Club di golf con precisione e anche con la sua
piccola struttura fisica potrebbe Garner punteggi che alcuni adulti
non riuscirebbe a raggiungere.
Come uno che capisce personalmente la difficoltà di questo
gioco in generale, la capacità di Tiger per raggiungere la
grandezza sui link è stupefacente, e può essere eguagliato o
superato da artisti del calibro di un Palmer, Nicklaus o anche il
defunto Bobby Jones, fino a quando il nuovo Phenom entra palco a
destra.
Qualsiasi modo si tenta di girare questo, Tiger Woods è
diventato una superstar davanti ai nostri occhi ed è stato un idolo
di milioni di fan adoranti.
Ma a che costo?
Sulla base dello show televisivo ho guardato, se ci fosse una
precisione totale o non è per il dibattito per gli esperti a litigare
circa. Tuttavia, c'è una cosa che non cambia mai.
Entrare nella fama anche con le più grandi intenzioni è il
segno distintivo del grande piano del diavolo.
Prima di Tiger mai oscillato un club come un professionista ha
già ottenuto offerte attraverso le specializzazioni di alcuni dei nomi
di sport più importanti del settore, cioè Nike, Titler ecc.
Prima di aver mai messo il tee nella sporcizia come un
professionista, era già 100 milioni dollari più ricchi.
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Forse la storia di stracci per ricchezze non si applica
perfettamente qui. Tiger ha vissuto e cresciuto in uno standard
economico medio, i suoi genitori non erano ricchi con qualsiasi
mezzo, ma d'altra parte non erano anche poveri di sporcizia.
Non importa chi potreste essere, saltando a questo livello di
avanzamento materiale e la ricchezza non è una piccola impresa.
Nessuno, non importa chi è può raggiungere questo livello di fama
senza la firma sul contratto di essere macchiato nel sangue di
Satana.
Prima che tu lo sapessi, Tiger stava cavalcando in limousine
personali, con agenti privati che lo seguivano dappertutto. In un
piccolo intervallo di tempo, è diventato grandezza tutto in bottiglia
in un unico contenitore.
Eppure il mondo non sembra preoccuparsi né aprono gli occhi
su ciò che accade a queste povere anime mentre scalano la scala
del benessere.
Quello che vedono sono le ricchezze, la fama e la gloria, non
vedono l'auto-distruzione per quanto riguarda la strada queste
anime sono costretti a seguire e deve ora viaggiare su.
Abbiamo tutti visto spettacoli televisivi e film in cui il diavolo
viene a uno in offerta segreta offerte che sono avvolti in glitter e
gloria, e tutto quello che dovete fare è firmare sulla linea
tratteggiata e vendere la tua anima.
Questi e altri concetti simili non sono che inverosimile, l'unica
differenza è il diavolo viene raramente a voi all'aperto, di solito è
fatto da inganno con la partecipazione umana.
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Tuttavia, come quello che è successo a me, spesso queste
accettazioni sono realizzate in un altro stato d'animo, quello che si
sta verificando su un altro livello. È successo a me, quindi so che
questa è la verità.
Tiger, come tutti gli idoli famosi non sapeva cosa significa
veramente essere un sosia di Dio. Non aveva idea di cosa volesse
dire essere veramente famosi. Non si rese conto di cosa volesse
dire scalare la piramide. Voleva solo giocare a golf e dimostrare al
mondo che era il migliore.
Tutti Tiger sapeva come chiunque altro può pensare, è che
aveva un talento e una grande capacità che è stato nutrito e si è
evoluto in qualcosa di spettacolare. Per lui, come con chiunque
altro che è entrato in questa Arena, sembrava tutto come
divertimento, sembrava tutto innocente.
Come tutto il resto, il diavolo era pronto, disposto e in attesa
di tagliare un accordo non solo sprecare la vita di questo talento
su inseguimenti banali, ma anche utilizzare questo talento per
favorire l'inganno ancora di più per altri giovani talenti desiderosi.
Prima dell'anno era fuori nel primo anno della tigre come
professionista ha cominciato ad odiare che cosa stava accadendo a
lui, secondo la storia che ho guardato.
Le pressioni che ha dovuto affrontare, tra cui il razzismo, e le
minacce di morte, e il tempo travolgente che ha dovuto spendere
con i giornalisti e paparazzi stava diventando pazzo.
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Ed il dovere costante ai suoi nuovi ventilatori, come pure gli
sponsors corporativi e gli investitori stava cominciando a portare
sottile molto veloce.
Tiger ha preso un gioco di ciò che amava in quello che è
diventato un inferno vivente.
In questo show ha espresso come Tiger ha detto il suo papà
che voleva non ha mai girato Pro, odiava quello che stava
accadendo nella sua vita, dove non possedeva più la propria vita,
è stato sezionato e barattato per divertire e intrattenere i suoi
investitori fedeli.
Tiger imparato come tante altre persone famose hanno
anche imparato il modo difficile che egli non entrare nel mondo
della libertà con cui egli potrebbe ora fare tutto ciò che desiderava
e praticamente acquisto tutto quello che voleva, era un multimilionario di là di portata, ma con massiccia Limiti.
Tiger potrebbe avere tutto quello che voleva, ma ha perso il
dono più prezioso di tutti, la sua libertà e la sua dignità.
Ha perso la sua identità. Ha perso la sua portata interiore di
consapevolezza. Tiger è diventato un pezzo di carne per essere
venduto alle aste, chiamato approvazioni e investitore di
aumentare le funzioni di denaro, tramite collusione aziendale.
Tigre Ironicamente divenne schiavo!
Oggi Tiger Woods è un miliardario ma indossa manette come
tutti coloro che hanno raggiunto questo pinnacolo prima.

72 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Un giorno dentro la sua limousine voleva solo che il
conducente lo portasse in un posto così che potesse stare con i
suoi amici e godere delle cose semplici della vita. Ma aveva un
custode, un carceriere, un guardiano di gioco sempre a tagging
lungo, si chiama l'agente.
Basta chiedere Elvis Presley sugli agenti, come il colonnello
Tom Parker, queste non sono entità benevole.
Gli agenti sono quelli che tagliano le offerte back-door per
accedere a più livelli sul viaggio verso il successo finale, ma lungo
la strada c'è un tributo pesante da pagare.
Sono la mano nascosta nella vita di queste anime che li
guidano sempre così vicino alla mente di Lucifero, e nessuno
capisce mai questo fino a quando non è al di là della propria
capacità di cambiare le loro circostanze senza gravi ripercussioni.
Gli agenti diventano come un apparecchio di luce brutto nella
casa dove la luce è necessaria nella stanza buia, e anche se a
nessuno piace, nessuno vuole fare nulla perché sembra illuminare
i percorsi di altre stanze. Così, si blocca solo lì per tutti di vedere
la sua presenza faticoso e antipatico.
Agente di Tiger gli disse: "Ascolta Tiger sei un CEO di una
società di cento milioni di dollari ora, non si può fare le cose che
hai usato per fare. La tua vita non è più tua. "
Cosa? Quando è successo? Com'è successo? Voleva solo
giocare a golf.
Quando ci pensate, questo è molto inquietante, tutti credono
sempre con la fama arriva la libertà. Eppure il contrario è vero.
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È la maschera dell'illusione, è il male nascosto profondo che
Lucifero e Satana hanno creato e portato in questo mondo.
Tutti in questo mondo è in fase di microgestione, ma coloro
che avanzano la scala del successo viene con esso più dedizione ai
modi di Lucifero che mai.
Lo so, mi è stato anche detto da questa entità che ha
sostenuto che era Dio, che se non ho accettato la sua volontà si
sarebbe assicurarsi che non avrei mai nulla di qualsiasi valore
nella vita, anche dopo che mi ha minacciato di morte.
Mi ha detto direttamente, che chiunque abbia ricchezze e
fama in questo mondo lo fa solo perché lo desidera, lo fa accadere,
e se non lo supporta, non accadrà, periodo.
Mi è stato detto che la mia vita sarebbe consistita di nessuna
fama, niente soldi, niente... E fedele alla sua parola, tutto quello
che ho sempre tentato di fare nella vita era sempre fracassato giù
quasi come una mano eterea magia interferito ogni singola volta
schiacciando le mie speranze con le loro cinque dita.
Ho imparato ad accettare questo come il mio destino per piedi
alti, e facendo la cosa giusta. E non ho mai guardato indietro. E
anche se non possiedo niente, non una macchina, non una casa,
niente, ho ancora tutto ciò di cui ho bisogno, perché il padre non
mi delude mai in quelle cose che contano davvero.
Io possa essere fisicamente povero, ma il padre e la madre mi
ha dotato di una maggiore visione spirituale, e non avrei mai
commercio che in per qualsiasi quantità di fama o di denaro
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Ho cercato di mettere in guardia le persone per anni ciò che
sta accadendo in questo mondo, ma purtroppo la maggior parte
non hanno alcun desiderio di sapere e si scrolla di dosso tutto
come kookiness. Eppure io continuo a provare perché un giorno so
che la maggior parte sarà alla ricerca di questa conoscenza, anche
dopo che sono andato, e speriamo che poi finalmente ottenere dal
pane briciole pochi che ho lasciato alle spalle, i semi che ho
piantato dai miei frutti.
Si sarebbe stupito quante anime giovani hanno perso la loro
natura spirituale interiore a questa trappola astuzia e ingannevole
che li ha portati nel mondo delle tenebre e schiavitù.
Si deve rispettare le regole se si vuole giocare il gioco, è
necessario obbedire al legislatore. E in questo caso, è Lucifero
l'occhio tutto-seeing.
Non si può andare avanti in questo mondo in quello che viene
chiamato successo a meno che non si paga il pedaggi lungo la
strada, il che significa vendere parte della vostra anima in
incrementi. Se non si paga l'anti, allora si sarà spogliato di tutto e
portato a nulla.
Equivale a un videogioco in cui l'avatar nel gioco deve salire le
scale per arrivare in cima. Tuttavia, lungo la strada ci sono
distrazioni che vogliono prendere ciò che è tuo lontano da voi.
Se fai quello che si suppone, si avanzerà a livelli più alti di un
passo o un livello alla volta e mantenere ciò che è stato
guadagnato.
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Tuttavia, se per qualsiasi motivo, non si gioca il gioco come si
suppone, allora sarete cacciati dalla scala e si cadrà giù a terra,
dove o si perde la vita o le lesioni sono spesso troppo grande per
essere guarito. E tutta la tua ricchezza verrà rimossa tra un'ora.
Avete sentito l'antica saggezza che afferma, è saggio
rimanere a terra. Questa è una verità sigillata in pura logica.
Quando prendiamo il volo della fantasia nel mondo della fama,
lasciamo il terreno e diventare Airborne mentre i nostri timoni
nella vita non sono più sotto il nostro controllo.
Qualcun altro sta volando e guidando l'aereo che siamo seduti
all'interno. La saggezza che afferma che è saggio essere radicata
è rivelare, non andare dopo questi voli di fantasia, perché il tuo
destino è stato tracciato in un luogo che davvero non si vuole
andare, Elsewise alla fine si sta andando a crash.
Lo sporco piccolo segreto della fama è ed è sempre stato, se
si vuole giocare con quelli sulla scala sopra di voi, è quindi
necessario pagare i pedaggi di iniziazione.
Nessuno è consentito sui gradini precedenti senza giocare
secondo le regole. La maggior parte dell'umanità non testimonia
queste regole perché non si applicano a loro, ma realmente si
applicano, appena ad un altro livello di partecipazione.
La maggior parte delle persone lotta per ottenere un po' ma
sempre sperando per la lotteria di grandezza a cadere da in alto
nel loro grembo, che non sembra mai accadere per la
maggioranza.
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Se la ricchezza e la fama vengono questo è quando le vite
sono distrutte solitamente. E perché? A causa della mano nascosta
e dei portieri che sono dati la carica delle sue nuove occasioni
trovate. E perché la gente dovrebbe permettere a questi guardiani
nella loro vita?
Perché è tutto una parte delle regole nascoste si deve giocare
da. Ora che avete ricchezza, ora siete diventato importante alla
struttura piramidale dei regolatori di potere. La ricchezza è potere!
La gente non Cerca per questi controllori, vengono a voi come
custodi benevoli solo lì per proteggerti dalla bruttezza del mondo
sostenendo che si perde il nuovo oro trovato ai predatori che
vogliono rubare da voi.
Quello che non riescono a dirvi è questa stessa cosiddetta
protezione benevola sta per prendere in consegna la tua vita come
il più grande predatore a camminare mai attraverso il santuario
interiore del tuo cuore.
La fama è una piccola parola carina che significa che si deve
diventare un servo del diavolo. Dovete diventare un idolo che
sacrifica la loro anima-vita tutta per sostenere i nuovi possessi e
gratificazioni materiali. E, naturalmente, si tratta di vari gradi e
livelli.
Durante la visione della vita di Tiger, è diventato evidente che
Tiger non sempre seguire le regole come molti altri anche cercare
di ribellarsi contro questi autorevoli onnicomprensivo poteri. E
cosa succede quando si rinnegare sul contratto, si deve pagare
amaramente.
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Tiger lungo la strada ha deciso che non voleva giocare a
questo gioco il modo in cui egli è stato spronato, e quindi Tiger
sarebbe testimone della cattiveria che si verifica quando si decide
di non farlo il modo in cui è costruito.
Credete davvero che i fatti intimi della sua vita personale che
è venuto fuori e quasi lo distrusse è stato un incidente? È stato
tutto abilmente messo in scena per assicurarsi che egli era
controllato da questo stato di diritto.
Credete davvero che le accuse di Michael Jackson come un
pedofilo sono stati validi? Se era o non, fa tutto parte di rimetterlo
sotto controllo quando i righelli hanno cominciato ad imparare
delle sue motivazioni e credenze più allineare.
Chiedete a qualsiasi politico se sarebbero disposti a dirvi
quale segreto è appeso sopra la loro testa che li tiene controllati
su ciò che dicono o fanno.
Tiger girato un volto di circa e la sua vita è stato portato nel
caos. Non importa più quanto bene di un golfista che era, tutta la
sua vita è stata sconvolta a causa di eccessive distrazioni
personali che sono stati, leggere da vicino, tutto dato a lui come
parte della sua fama New-Found.
Quanti maschi di sangue rosso potrebbero ritirarsi dalla
seduzione delle donne più belle del mondo che sono disposti e
anche chiedendo di consegnare i loro frutti in un minuto di New
York.
Quanti Adamo e Eve avrebbero potuto rifiutare il serpente nel
giardino? Non sto dicendo quello che Tiger ha fatto è stato giusto
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e corretto, sto dicendo che è stato messo in scena dai gestori di
controllare lui contro le sue aspirazioni future personali.
Lucifero capisce la debolezza di tutti e le prede su di essa
come un cane rabbioso per assicurare che l'obbedienza è
mantenuta in futuro.
Eppure nessuna di queste cose sono ciò che ha Tiger in
difficoltà, erano semplicemente uno scudo creato contro di lui per
assicurarsi che egli soddisfa sempre. Nessuno avrebbe mai sentito
parlare di una di queste donne se avesse giocato secondo le
regole.
Tutto ciò che ha attraversato, razzismo, minacce di morte,
improvvisamente è diventato banale a ciò che accade quando non
obbedite ai vostri padroni. Pensi davvero che i suoi maestri ipocriti
potrebbero interessare di meno i suoi flirt multipli? Sono quelli
che lo offrono liberamente come parte dell'affare del
pacchetto. -Ipocriti
Tiger è stato abbattuto dal suo trespolo, quanti livelli è caduto
è indovinare chiunque, ma era tutto, ma distrutto, emotivamente,
mentalmente, spiritualmente e, naturalmente, fisicamente. Anche
il suo gioco di golf dove eccelse, cadde a pezzi; insieme anche la
sua salute.
Speriamo che egli ha imparato che il padrone di questo
mondo significa business, o rispettare o si sono distrutti. Non
importa quanto sei ricco, quanto sei famoso, o anche quanta
potenza sembri brandire. Qualunque sia il livello si sta giocando
nella struttura piramidale militare, sarete sempre sotto il controllo
totale attraverso i livelli sopra di voi.
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Che tu sia Bill Gates, Donald Trump o qualsiasi altro magnate
ricco, si mantiene quando si obbedisce, Elsewise si potrebbe
essere tagliato giù in pochi secondi come un pezzo di carne che
sarà tagliato a dadini e tritato e gettato ai lupi voraci chiamato il
piano di gioco. E a meno che non abbiate potere dietro di voi, non
starete in questo Take-Down.
Beh, ovviamente, l'alternativa è un prezzo che è spesso
troppo grande per pagare. Quando si va contro i loro padroni,
allora spesso quello in questione decide di fare rapidamente
ammenda con i suoi controllori e poi la loro vita può essere
ripristinato, ma con evidenti eccezioni e limitazioni ora.
Vedete una volta che tradite i vostri padroni, allora non
sarete mai più concessa fiducia. Si potrebbe guadagnare un po' di
quello che aveva indietro, ma il guinzaglio sul collo è ora più
spessa, e più robusto.
Ho scelto alcune di queste persone per rivelare un ordine del
giorno nascosto che la maggior parte delle persone del mondo
sanno molto poco, a meno che non comincia ad applicarsi a loro.
Molti hanno avuto le loro aspirazioni, i loro obiettivi, e la loro
vita sconvolta semplicemente perché credono che stavano
compiendo un talento che Dio ha dato loro, o che hanno maturato
per i loro meriti, e stanno semplicemente facendo la prossima
cosa logica.
Vogliono condividere questo talento con il mondo e farsi
notare. Il problema è che il Occhio tutto-vedente è quello che ti
nota.
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Non importa quanto sia strutturata la vostra vita, o quanto
bene vi sono state sollevate, si deve sicuramente pagare il prezzo
amaro che arriva con il successo del mondo.
La maggior parte non si rendono conto che cosa accadrà,
tutto quello che vedono è alla fine del tunnel c'è glitter e fama. E
da lontano sembra davvero invitante.
Non è diverso dal tunnel della luce molti passano attraverso
dopo la morte quando sono riciclati. Sembra davvero appagante e
invitante fino a scoprire che cosa le regole sono dall'altra parte.
Proprio come il glitter e la trazione si decora l'albero di Natale
con, per abbellire con luci e stelle e angeli. Raramente ci rendiamo
mai conto che stiamo giocando-agendo in qualcun altro script di
seguire e obbedire a una fonte nefasto, e se decidiamo di entrare
in questo gioco di inganno, ci accingiamo a pagare il pedaggio.
Il nostro mondo è completamente strutturato anche se
appare a casaccio e senza design.
Che molte coincidenze di chiamata sono un PlayBook acuto di
riti e rituali che sono proiettati sui cuori e le menti dell'umanità?
Tuttavia, quando tutto quello che vedi sono le luci
lampeggianti, e riflessioni speculari e quello che sembra essere la
bellezza e la ricchezza, l'esca è troppo allettante per camminare
lontano da. E così, un'altra anima è diventata una vittima del male
più ingannevole mai svelato su qualsiasi mondo.
Il gioco del bene e del male.
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(6)Stregoneria il piano farmaceutico
La paura è il più grande catalizzatore nel causare la gente a
perdere la fede. Il dubbio e la paura distruggeranno sempre la
fede.
La scienza medica ha giocato sul nostro dubbio e la paura fin
dall'inizio. Oggi non posso nemmeno sopportare di accendere la
televisione a causa della raffica non-stop di spot invio di paura
nelle persone di ciò che potenziale malattia o disturbo può essere
che affligge, o in propenso a colpire, se avete uno dei mille
potenziali problemi.
La scienza medica si è spostata dal cercare di guarire le
persone quando sono malati a spingere i farmaci a persone che
pensano di essere malati.
C'è una grande differenza. Piantare un pensiero in psiche di
qualcuno in modo che si può arrivare a percepire una condizione
che molto probabilmente non esiste è la forma più profonda di
controllo mentale che c'è.
Prima di tutto, il pensiero solo se accettato nella coscienza a
livelli profondi può effettivamente iniziare a creare la condizione,
si chiama le stigmate influenzare.
Questo effetto è stato a lungo testimoniato nelle persone di
coloro che così profondamente credono nella crocifissione che
cominciano letteralmente a sanguinare dalle ferite percepite che
Gesù avrebbe potuto ricevere e poi le stesse lesioni sono realizzati
nel proprio corpo.
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Uno dei modelli veri che si sono verificati è che molti credono
che Cristo è stato inchiodato attraverso le mani, perché questa è
l'immagine e spesso il risultato di arte e dipinti che ritraggono il
Cristo appeso sulla Croce, e le sue mani sono inchiodati al legno.
Questo è un fattore di controllo mentale del DNA.
Le vittime o i criminali in quei giorni non sono stati crocifissi
inchiodando le loro mani nel legno. È inefficace e non funziona
correttamente. La parte carnosa della mano è troppo morbida per
portare il peso del corpo e lo avrebbe causato a strappare
attraverso e cadere.
Hanno inchiodato i polsi al legno così assicurando un effetto
più robusto del peso all'interno della struttura dell'osso
permettendo che la morte sia lenta sopra le ore e perfino i giorni.
Tuttavia, perché le persone così profondamente credono nelle
immagini che vengono tramandate attraverso questi programmi di
alterazione del DNA, diventano codificati e cominciano ad avere un
effetto Stigmata dove percepiscono le ferite erano nelle mani e
comincia letteralmente a sanguinare in quella zona stessa e una
ferita appare come se avesse avuto qualche oggetto smussato
Coursing attraverso.
Questo è ciò che viene chiamato le stigmate influenzano,
quando la mente può così profondamente ed emotivamente
credere a qualcosa che lo induce a comparire sul proprio corpo.
Se si può piantare un pensiero nella coscienza di una persona
a livelli che non sono a conoscenza di, il pensiero può innescare
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stigmate influenzare e ricreare la condizione all'interno del corpo,
anche se non è mai esistito.
Ovviamente, niente di tutto questo dovrebbe essere difficile
da capire ora, attraverso questa serie di libri che fare con la mente
sulla materia. Ho diligentemente rivelato come tutto questo è
possibile a causa della proiezione di mente realtà virtuale. Se la
mente può proiettare in questo mondo, può anche effettuare il
corpo.
Ciò che è così strano su questa parola stigmate, anche se
provenienti dalla descrizione di un marchio nella pelle che significa,
la medicina o medico.
Tuttavia, se uno è stato quello di prendere questo ancora di
più si riferisce al marchio della bestia. Il marchio della bestia è
la mente-Controllo. È la capacità di guidare le persone da
inganno dove si seguono come se non avendo alcun potere di loro
rifiutare. Essi possono agire robotica come e semplicemente fare
tutto ciò che viene rinforzato nella loro psiche.
Se si può usare questo stesso tipo di effetto per portare
migliaia e anche milioni di persone, essi saranno in grado di
controllare le persone come un corpo alveare di mente, e può
ricostruire il mondo secondo la guida del nefasto utilizzando
questa tecnica di proiezioni di pensiero dal 4Th Dimensione.
Il nome ' Stigmata ' rivela, marchio, e questo marchio di
specie si applica alla medicina, che più credono rappresenta il
trattamento.
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Tuttavia, la medicina non è sempre utilizzato per il
trattamento, è spesso utilizzato per il condizionamento o la
creazione dell'ambiente che è giusto per la malattia.
E il sinonimo di medicina è ovviamente farmaceutico. E
questo mi porta al numero uno più grande inganno in questo
mondo, si occupa della corruzione farmaceutica di piantare la
malattia nell'occhio della mente a beneficio dello stregone.
Galati 5/18-19 "Ora le opere della carne sono manifeste, che
sono [queste]; Adulterio, fornicazione, impurità, lascivia, idolatria,
Stregoneria, odio, varianza, emulazioni, ira, lotte, sediture,
eresie,"
Molti cristiani hanno usato questo versetto per condannare
l'arte della stregoneria non avendo idea che questa parola deriva
dalla parola greca 'pharmakeia', che rappresenta la stregoneria e
la divinazione utilizzando medicine, che molti cristiani quasi giuro
come un Dio inviare. Parlate di un'operazione di Sting usando il
trasferimento di mente-controllo.
Questo è il modo in cui la confusione opera, crea il disordine
nel pensiero e quindi induce uno a far parte della cosa che essi
condannano a causa dell'ignoranza e una mancanza di conoscenza.
L'attuale parola greca per la stregoneria in uso qui è
pharmakeia e significa:
1 L'uso o la somministrazione di farmaci 2)
avvelenamento 3) stregoneria, arti magiche, spesso si
trovano in connessione con l'idolatria e promosso da essa 4)
gli inganni e le seduzioni di idolatria.
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Come si può chiaramente vedere la parola usata qui per la
stregoneria è farmaceutica. E rappresenta un uso oscuro della
medicina per portare veleno, per distruggere o più importante
compromettere e ridefinire il DNA.
Molti hanno visualizzato il concetto di una strega in piedi su
un calderone e l'immissione di parti di animali morti per inventare
qualche pozione.
Oggi nel mondo moderno non è cambiato nulla. Le aziende
farmaceutiche stanno ancora usando parti di animali, sangue,
Puss e prodotti chimici mortali per creare cure cosiddette quando
in realtà ciò che sta avvenendo è il DNA viene manipolato con la
morte e decadimento.
La stessa stregoneria o ammaliante è ancora in uso oggi,
nulla è cambiato, tranne la gente viene detto che è un
aggiornamento della scienza moderna.
Mi ricorda uno show di Star Trek quando il Dr. Leonard McCoy,
conosciuto affettuosamente come "Bones", parlava di medicina e
di scienza della medicina quando tornavano indietro nel tempo.
Stranamente il tempo hanno viaggiato di nuovo a, da centinaia di
anni nel futuro, Era Pollici nostro tempo.
E quando è stato testimone di come usiamo la medicina della
nostra giornata di oggi, ha fatto il commento in parafrasi, "che
cosa è questo, l'Inquisizione spagnola?" Spesso la verità è rivelata
in Mostra se la gente solo ascoltare, ma non lo fanno,
semplicemente ridere e poi tornare ai cannibali.
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Quello che gli antichi popoli hanno capito è che la medicina è
ed è sempre stata usata come stregoneria per cambiare e
controllare il DNA per controllare la mente. Enki era il guaritore
Dio come il serpente; è stato utilizzato principalmente come il
creatore del umano così come l'uomo ammaliante con un DNA
declassato.
Satana non è cambiato; lo stesso male esiste ancora oggi, ma
è codificato con nomi diversi per i giochi diversi.
L'idea che si può avere la loro mente manipolata per creare
una malattia non è che stravaganti.
Il fatto è che la maggior parte delle persone non si rendono
conto che il 80% di tutte le malattie inizia nella mente. Se la
mente è piena di fede, tutte le malattie possono essere superate.
Se la mente tuttavia è riempita di dubbio e di timore, quindi la
malattia e le malattie possono essere generate dalla sottocoscienza.
Pertanto, siamo presi di mira da tutti questi messaggi di
malattie e malattie potenziali.
Se la mente crede che il corpo è malato, dà il potere di
ammalarsi. Se la mente ritiene che il corpo è in salute, lo stesso
processo si verifica, la salute viene generato.
Quando qualcuno è detto, hanno una malattia fatale spesso
non durano molto più a lungo. L'idea stessa che ' nella mente '
che si sente senza speranza comincerà a consumare i batteri
buoni e gli organismi di cellule benefiche lasciando nulla a sinistra
per combattere la malattia.
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È imperativo che si mantenga un atteggiamento mentale
positivo quando si affronta qualsiasi malattia, altrimenti si
contribuirà alla propria rovina.
Una volta che la mente crede l'inevitabile è praticamente
finita. Ricordate quasi tutti i farmaci sono un placebo, in quanto
questo mondo non è reale né è il trattamento reale.
Il tuo corpo non è qui. La coscienza che si sta accendendo per
credere questo o che proviene dal 4Th dimensione, che sta
ricreando la proiezione del pensiero che si manifesta nel 3Rd
Dimensione.
Se i vostri pensieri sono pieni di paura, terrore e dubbio,
ricreerete la proiezione proveniente dalla mente-reame per
generare ovviamente un risultato negativo.
Ricordate che siamo anima-mente che vivono in corpi di
materia virtuale, ma sono molto interattivo in questo sistema. E il
mondo in cui viviamo è un reame di proiezione mentale. Quindi, la
mente controlla questo reame.
Tuttavia, le nostre menti sono state dirottate da Lucifero e il
suo spirito. E così, la maggior parte sono controllati dalle forze
oscure.
L'obiettività della seduzione è quello di piantare un seme
oscuro nella vostra coscienza circa la vostra salute, e poi attirare
uno per ottenere le correzioni per il problema che deve ancora
manifestare.
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Un modo o l'altro, farmaco farmaceutico è tutto basato su
cose che sono chimicamente o biologicamente derivati di solito dal
processo di morte. Entrambe le cose interferiscono con il
DNA/RNA che può riprogrammare il corpo e la mente.
Se il mentale allora è influenzato, creerà una consapevolezza
falsa, che conduce all'ignoranza che induce uno facilmente ad
essere manovrato da tutto il esterno-pensiero.
Secondariamente, viviamo in una società che dipende dalla
gente che è ammalata. L'intera industria farmaceutica si basa
sulla creazione di ricchezza per gli investitori.
Non ci sono soldi nelle persone che sono sane. Tuttavia, gli
inganni e la furbizia di tutto questo è ancora più nefasto. Gli
investitori non hanno il tempo di aspettare le persone ammalarsi.
Hanno bisogno di vendere il loro prodotto e un sacco di esso.
Quindi, è nel loro migliore interesse che voi, se siete malati o
no, credo che tu sia. Questo apre la porta a vendere una
tonnellata di prodotto più anche se non siete malati. Purtroppo,
anche se la maggior parte di questi farmaci agiscono come
imitatori.
Una volta nel corpo si può simulare la malattia reale che si
pensa di avere o qualche altra malattia. E la bellezza di questo è
secondo gli investitori. Sembrerà che il farmaco che state
prendendo non funziona correttamente, quindi la necessità di
nuovo tipo di farmaco allora è aggiunta a quella precedente che
può simulare una cura.
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Ancora una volta, anche se è una corsa folle per l'inevitabile.
Il mostro nero in questo accordo è, gli effetti collaterali.
90% del tempo gli effetti collaterali sono peggio della
condizione originale stessa, quindi gli investitori sono concessi
ancora più modi per accumulare ricchezza in questo dungeon e
mondo virtuale di Dragon.
Pertanto, nuovi farmaci sono creati per alleviare i problemi dei
vecchi farmaci. Si tratta di un circolo vizioso, un Round Robin di
distorsione, tutto perché le persone non sono consapevoli che
vengono controllati e manipolati.
Pertanto, gli antichi la chiamavano stregoneria, il controllo
della mente senza saperlo.
Che è il marchio della bestia
dell'illusione...
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(7)Debito schiavi-il popolo di schiavitù
Il mondo lo chiama responsabilità, ma la vita ci insegna
qualcosa di totalmente diverso. Viviamo in un mondo che è
completamente e interamente evoluto intorno a creare debito.
Si desidera acquistare una casa, si deve andare in debito, si
desidera acquistare una nuova auto, allora si deve entrare debito.
Si desidera acquistare cose che non possono permettersi,
nessun problema, abbiamo di plastica per consentire di andare in
debito.
Viviamo in un mondo che ruota intorno alla porta del debito
mortale che oscilla in cicli e non rilascia mai le sue vittime.
Ci viene detto che il debito è parte della responsabilità. Che ci
insegna ad essere buoni custodi e Steward delle nostre finanze.
Abbiamo imparato questo e viene insegnato questo nelle nostre
varie educazioni.
Molti studenti universitari sanno cosa si prova a prendere in
prestito denaro per andare al College e poi passare il resto della
loro vita cercando di pagare.
Il debito è un inganno, il debito è una malattia, e il debito è
un fattore di controllo che il lato oscuro USA per forzare sempre
uno in conformità e obbedienza.
La nostra vita in questo mondo non sono mai stati destinati
ad essere liberi, siamo governati e microgestito a livelli che sono
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così riservati che è impossibile scoprire l'uomo nero nell'armadio
fino a quando non è troppo tardi.
Il debito è una prigione di catene e palle, non lo indossiamo
come tale, perché è invisibile. Tuttavia, si aggrappa a noi come
una zecca invisibile, o zanzara scatenata. Il debito è progettato
per succhiare il sangue da voi e poi lasciare il suo marchio di
indifferenza.
Il mondo è progettato intorno, e costretto a creare debito.
Anche il nostro denaro è uno strumento di debito. Quando
compriamo una casa, lo chiamiamo un mutuo, e significa
letteralmente, "contratto di morte."
Viene dalla radice di obitorio, e in spagnolo è Muertos. Il
debito è ricostruito dal termine morte.
Eppure pensiamo che nulla di firmare le nostre anime sulla
linea tratteggiata perché ci viene detto che rappresenta la
responsabilità che dimostra che stiamo progredendo attraverso le
tappe sulla scala della vita e ancora ci si sta giocando come
burattini.
Il problema è, Mort-Gage rappresenta un contratto di morte
come indicato da una vecchia legge francese. La maggior parte
delle persone non pagano mai i loro mutui, molti ottenere mutui
secondo e terzo che predetermina un destino che è peggio della
morte. Con cui il debito è tramandato ai bambini.
Vedete schiavi e prigionieri non sono gli effetti di essere
imprigionati all'interno di quattro muri con cui la chiave è gettato
via. Schiavi del debito e prigionieri non sanno nemmeno che sono
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in prigione fino a quando non si rendono conto che non possono
mai uscire da questo fattore di controllo.
Tutto nella loro vita è pre-determinato e qualificato intorno
debito. Lavori per pagare i tuoi debiti. Prendi quel lavoro extra per
pagare i tuoi debiti. Vendi questo o quello per pagare i tuoi debiti.
E per tutto il tempo non hai il controllo della tua vita, tutto perché
credevi di essere responsabile creando il debito in primo luogo.
Ora sei un prigioniero di circostanze.
Il problema è, quando si è solo l'accesso sufficiente per
pagare gli interessi, il debito non è mai abbassato e non è mai
rimosso. In realtà, gli interessi sul debito non può mai essere
rimborsato... di più su questo più tardi.
Il segreto dei controllori è stato a lungo per forzare tutti in un
debito illusorio da acquisti di responsabilità, interessi e tassazione
per controllare le masse.
E quando si sta avvicinando a rimuovere queste catene
invisibili, sono poi attratti per creare un nuovo debito e una
schiavitù nuovo di zecca sotto il pretesto di progresso materiale
verso il successo, che non è né. È la storia infinita, il tempo-ciclo
dei cicli di debito, o cicli della morte.
Ancora una volta, tutto questo è predeterminato da coloro
che si immaginano come dèi che siedono tra le élite sulla piramide
di potere. Niente di tutto questo è per caso.
La vostra vita, i controlli sulla vostra vita, il vostro destino e il
destino sono dipinte come un quadro preciso dal grembo materno,
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molto prima che uno abbia mai un indizio su ciò che è accaduto
con la loro vita come si avvicinano alla tomba.
Pensate ormai che ci fosse una ragione per cui Cristo disse
che questo non è il suo mondo né il mondo del padre e della
madre?
È tutta un'illusione, un'illusione molto astutamente
controllata per creare qualcosa che sembra essere, ma non c'è.
Quando comincerà ad affondare nella mente che questo mondo è
controllato da un'oscurità che è pericolosamente ingannevole?
I miei amici, il mondo in cui viviamo è sotto controllo da un
signore della guerra demoniaco ed è sempre stato. Non siamo in
questa situazione perché gli esseri umani hanno fatto le scelte
difettose per dire.
Certo, questo è il risultato del piano di gioco, ma in generale
gli esseri umani sono portati dalla nascita per assicurarsi di
seguire un solo percorso primario, e spesso se scelgono di andare
un altro percorso che non fanno mai; perché i portieri e la guardia
intorno alle recinzioni sono ancora brandire spade infuocate per
proteggere contro l'accesso all'albero della vita.
Viviamo in un mondo di morte/debito, tutto in esso è
progettato per controllare e illudere uno da sempre scoprendo la
religione satanica mistero.
E cioè, l'umanità è semplicemente bestiame e pecore o che
vengono ingrassati per la macellazione.
Tutta la nostra vita consiste nel barattare i nostri sforzi per
servire coloro che governano questo mondo.
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E quando abbiamo fatto il nostro sanguinamento, siamo
rimossi dal tavolo e poi rielaborati di nuovo nei cicli della vita e
della morte chiamato, la reincarnazione, o la trasmigrazione
dell'anima.
Siamo poi rispediti in un bambino umano in schiavitù come
nel tipo che indossano manette, senza memoria o raccoglimento
in modo che possiamo essere addestrati ad obbedire e seguire i
rituali del mondo nel nuovissimo ciclo.
Così, non importa chi tu sia, a meno che tu non cominci a
capire la verità su questo mondo e la tua connessione con i
genitori divini, diventerai lavoratori agricoli sulla piantagione del
diavolo.
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(8)I maestri di interesse economico
Torna nel 1913 un uomo di nome colonnello Edward mandelil
House, insieme a persone come Paul Warburg e J.P. Morgan
influenzato il Presidente Woodrow Wilson in sottoscrizione di una
banca mondiale di monopolizzare non solo la moneta americana,
ma alla fine il mondo intero.
In un incontro segreto a Jekyll Island, Georgia, intorno a
Natale quando la maggior parte del Congresso e del Senato erano
in pausa, un voto illegale è stato preso per portare in questa
bestia bancaria sotto il loro nuovo nome chiamato, la Federal
Reserve Bank.
Torna nel 1913 il debito nazionale era di circa 2 miliardi
dollari. Era stato circa 1-2 miliardo dollari nel debito da circa il
periodo della guerra civile.
Eravamo una nazione che credeva nel pagare le bollette e
fornire una vita sicura per la ricerca della felicità per i suoi cittadini.
La prodezza economica di una nazione era la sua vera condizione
morale e per risultato creò libertà e libertà.
Il cavillo che si è verificato in Jekyll Island ha inviato questa
nazione verso il basso in una spirale di morte dove oggi il debito
reale sta crescendo in trilioni e anche quadrillions di dollari.
A partire da questa scrittura, perché ogni giorno il debito si
espande, l'America sta spendendo oltre 200 milioni dollari ogni
singola ora di denaro che non ha.
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Questa nazione è stata costruita sull'idea che l'oro e l'argento
rimarrebbe sempre la relativa valuta allineare e che tutta la valuta
stampata sarebbe sempre ammontare all'oro ed all'argento che
sono tenuti dal Ministero del tesoro.
Indietro quando i padri fondatori di cui la Fondazione per
questa nazione, l'interesse era così tabù chiunque ricarica
interesse è stato impiccato.
I fondatori capito cosa succede quando le nazioni carica
interessi sul denaro, li conduce in un inferno economico che è
impossibile da liberare.
Avere oro e argento come reale denaro tangibile è sempre
stata la Fondazione del mondo e fiocco supporto monetario. Oro e
argento è sinonimo di vera ricchezza.
L'idea era ed è sempre stata, se una nazione ha oro e argento
possono stampare dollari in forma di carta e moneta che è
derivato da quanto del metallo che ha a disposizione.
Se si dispone di 1 miliardo in oro e argento, allora si può
emettere note fino a 1 miliardo dollari. Qualsiasi cosa al di sopra
di questo sarebbe illegale e equivale alla contraffazione.
Sotto la costituzione oro e argento è l'unico denaro
riconoscibile e qualsiasi valuta deve essere basata sul metallo.
Avere supporto di metallo o sostenere la valuta gli dà un
fondamento di resistenza. Inoltre mantiene i politici onesti quanto
a quanti soldi possono spendere su questo o su quel programma.
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Mantiene il paese fissato su una responsabilità fiscale, in
quanto qualunque valuta è stata stampata esso deve essere
sostenuta dai soldi reali tenuti in Vaults.
Il problema è che dopo la guerra civile le cose cominciarono a
cambiare negli Stati Uniti, e non per il bene del paese. Entro la
fine del 19Th secolo, le leggi sono state proposte e concesse che
ha cominciato a deteriorare la costituzione degli Stati Uniti.
Il governo federale ha cominciato ad aumentare di potere
sopra gli Stati e da 1891 nuovi atti e leggi sono stati portati in che
letteralmente ha cominciato a smantellare il potere della
Costituzione e lentamente ma inesorabilmente ha cominciato a
erodere la sua giurisdizione, e gli Stati stavano perdendo la loro
Diritti.
Da 1913 la Federal Reserve è stato creato e poi tutto l'inferno
ha cominciato a rompere perdere per cambiare il veicolo più
importante che ha fatto in modo che il paese era sano.
I creatori del FRB aveva un piano in mente, e che è stato
quello di rimuovere l'oro e l'argento da appoggiare il dollaro degli
Stati Uniti in modo che sarebbero stati liberi di stampare le
bollette debito molto carico come desideravano e poi attaccare il
debito sul popolo americano che non aveva dire in esso.
Ci sono voluti molti anni per realizzare, ma ogni movimento
giorno è stato fatto verso questa inevitabile catastrofe che alla
fine lasciare la nazione coperta dalla sua materia fecale e la
perdita di ogni dignità e orgoglio. E purtroppo, questa stessa
malattia economica si diffuse in tutto il globo.
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Dal 1913, questo nuovo sistema bancario mondiale è stato
portato in, da 1916 la nuova imposta sul reddito è stata posta
come una tassa di guerra per rimborsare i pesanti interessi creati
da questa nuova cabala bancaria.
Da 1917 l'America era nella relativa prima guerra mondiale.
Da 1929 il mercato azionario si è schiantato e in 1933 Roosevelt
ha continuato lo stesso percorso di rimuovere lentamente l'oro e
l'argento come offerta legale e la sostituzione con un dollaro di
Fiat.
Una nuova legge allora è stata generata ha denominato l'atto
di alimentazioni di guerra che ha fatto basicamente i cittadini il
nemico del governo americano. Quella legge non è mai stata
revocata.
Roosevelt poi reso illegale per le persone di possedere oro, e
questa è stata la prima mossa per iniziare il processo di rimozione
del backup della moneta.
Oggi si può possedere oro e argento, ma pochi capiscono
l'importanza di come è denaro reale, perché è mimetizzata dal
dollaro falso.
Da 1933 il debito degli Stati Uniti era ora 22 miliardi, in
appena 20 brevi anni che il debito nazionale è andato su oltre
1000%. Un cancro aveva preso il sopravvento e la maggior parte
erano ignari della causa reale.
America poi entrò nella seconda guerra mondiale, nel 1941 il
debito nazionale saltò fino a 48 miliardi dollari, e poi da 1945 alla
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fine di questa guerra orribile, in soli tre anni e mezzo, il debito
nazionale è cresciuto a un incredibile, 258 miliardi dollari.
Ci vuole un genio per rendersi conto che è successo qualcosa
nel 1913 che è diventato un cancro monetario su questa nazione
una volta grande?
C'è bisogno di averlo spiegato prima di iniziare a comprendere
che un male è penetrato questo paese che ha avuto nei suoi
tentacoli che rappresentano un coltello sulla gola della nazione da
allora?
Poi ecco se questo non era abbastanza grave, Richard Nixon
intorno 71' e 72' sotto il controllo della stessa follia dagli occhi
selvaggi della malvagità, ha deciso di rimuovere il dollaro fuori oro
e argento completamente. Una violazione diretta della
Costituzione degli Stati Uniti.
La domanda che dovreste tutti chiedervi è perché c'era
questo mandato? Qual è stato lo scopo di rimuovere il denaro
reale dalla moneta?
Era tutto su Lucifero ottenere le sue zampe sul popolo del
paese e poi alla fine il mondo in modo che egli possa avere il
controllo diretto sulla vita personale di tutti.
Mi spiego...
Tutto è sceso a interesse. L'interesse è quello che viene posto
sul debito che deve essere rimborsato. Il problema è che non ci
può essere alcun interesse senza creare un effetto di tipo
apocalittico.
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In secondo luogo è venuto giù alla Federal Reserve è
consentito di stampare qualsiasi denaro che volevano senza
essere controllati da oro e argento.
Essi possono stampare quanto più denaro che vogliono dal
nulla, e poi rivenderlo al governo con interesse. Ad esempio, se il
FRB crea 1000 dollari di aria sottile e poi dà questo al governo,
diventa automaticamente un debito.
Pertanto, ogni singolo dollaro che abbiamo è ora chiamato
uno strumento di debito. Non è denaro reale, è una nota di debito,
basta prendere qualsiasi disegno di legge e guardare per voi stessi.
Questa nota è offerta legale per tutti i debiti,
Pubblico e privato

Il denaro che abbiamo è una passività non un bene. Quanto
più si ha maggiore è il tuo debito a Lucifero. Pensi che tutti quei
contanti seduti sotto il tuo materasso fossero soldi sicuri?
Ripensateci, è ciò che dobbiamo indietro con interesse.
Ora il governo degli Stati Uniti deve rimborsare questo debito.
Un debito che non è mai stato creato da reale servizio tangibile o
merci.
Ora, chi deve rimborsare questo debito? Le persone fanno
per ordine del sistema delle entrate interne. Che è un ramo del
FRB. L'IRS è il collettore per il FRB.
È molto più terrificante di questo, io sono solo dando le basi.
Ma la verità è che quando il denaro è creato dal nulla, l'interesse
non può mai essere rimborsato. E alla fine non hanno nemmeno a
pagare gli interessi più perché il principio sarà cresciuto così
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grande che non sarà mai rimborsato in ogni caso, e la gente
rimarrà eternamente in prigione fino a quando la nazione è
distrutta.
Capire, se un'entità crea il denaro, e poi oneri interessi su
quei soldi. Dove sono le persone mai andare a prendere i soldi per
rimborsare l'interesse quando solo il principio iniziale è stato
creato? È una trappola!
Il FRB non crea denaro di interesse che crea solo il principio e
l'interesse è uno spettro fantasma che non può essere visto, che
viene aggiunto come teschio e ossa-morte.
Se il FRB crea 1000 dollari, questo è tutto il denaro nel
sistema, quindi dove è il pagamento degli interessi sta per venire
da?
Si chiama una storia infinita. La gente deve restituire gli
interessi, che non possono. Indovinate un po', hanno bisogno di
prendere in prestito più soldi per restituire gli interessi. Il FRB è
più che disposto a stampare più soldi finti. Più soldi stampati più il
controllo che Garner.
L'orrore e il male che è stato orchestrato su un pubblico
ignaro è inconcepibile. È la birra del diavolo del controllo totale.
Non stiamo parlando solo di migliaia di dollari. Ora stiamo
parlando in trilioni e sopra. Oggi la Federal Reserve è di dover
stampare enormi quantità di dollari al mese per dare al mercato
un aspetto di stabilità, quando in verità si sta ponendo su più
debito in cima al debito vecchio.
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E le persone sono quelle che devono pagare tutto indietro, il
che è impossibile. Non può mai essere fatto in 100 miliardi anni
sotto questa formula di tradimento.
Lucifero creò un denaro immaginario sostenuto da nulla,
proprio come il suo mondo, per controllare la vita delle persone
nei modi più dettagliati.
Fa tutto parte del marchio della bestia.
Gli Stati Uniti sono diventato il righello del mondo usando i
soldi finti sostenuti da niente. E questo stesso denaro che ha
creato macchine da guerra, può comprare tanto olio come si
desidera. E questo biglietto verde, che è anche chiamato la valuta
di riserva mondiale, ha fatto il dollaro U.S. Top Dog sul pianeta.
Il problema è, il piano ultimo di Lucifero non era quello di
rendere gli Stati Uniti il potere del globo, il piano era quello di
spogliarli nudi e distruggerli utilizzando questo come uno dei
metodi.
Il resto del mondo sta ora prendendo piede su quanto è
accaduto. E si stanno lentamente risvegliando al tradimento che è
stato commesso anche contro di loro.
Ed ora il resto del mondo particolarmente la Cina sta
comprando tutto l'oro e l'argento per assicurarsi che abbiano un
fondamento quando l'economia degli Stati Uniti sprofonda.
E quando il dollaro non è più la moneta di riserva, che si sta
già manifestando, allora tutta la ricchezza del mondo tornerà a
soldi veri, e ai proprietari di oro e argento.
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Ed i cittadini degli Stati Uniti saranno inadempiente su e
perderanno tutta l'apparenza di ricchezza ed immediatamente
diventeranno un 5Th nazione del mondo.
Come dice il vecchio detto, colui che possiede l'oro fa le
regole. Bene gli Stati Uniti a causa del suo servire la voce del
drago, ha eliminato la sua vera ricchezza per giocare a questo
gioco illusorio di soldi finti. E presto avranno proprio nulla, non
hanno nulla, e diventare completamente spazzato via tra un'ora.
Solo con un colpetto di un paio di chiavi sul computer, gli
Stati Uniti potrebbero ora essere spazzati via per sempre.
Perché sta succedendo? Come è potuto accadere alla più
grande nazione sulla terra? Come abbiamo permesso a questi
cattivi poteri perversi malati di infiltrarsi e prendere in consegna e
ci portano giù in un inferno che è peggio di qualsiasi cosa,
chiunque potrebbe immaginare?
La risposta sta nel fatto che tutto questo è stato pianificato.
Tutto questo, anche prima della creazione di questa nazione.
È tempo che si comincia a risvegliare a capire che gli dèi di
questo mondo sono veramente, e come giocano entrambi i ruoli
del bene e del male per stabilire confusione e di istituire il loro
regno preesistente di un perpetuo sempre duraturo regola
utilizzando la verga di ferro.
È giunto il momento che io vi porti in tutta la direzione, come
abbiamo visto come la nostra vita individuale è controllata, ora è il
momento di imparare come un piano è in movimento che è stato
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istituito dal Dio di questo mondo, che controlla la funzione della
nostra realtà illusoria.
Questa è la parte del libro che sta per rivelare un ordine del
giorno nascosto che è sbalorditivo. Credere che il nostro mondo
sia controllato a questo livello, fa capire che noi come individui
umani abbiamo poco a che nessun controllo del nostro ambiente,
possiamo solo controllare noi stessi in un ambito limitato.
È tempo di svelare questo progetto demoniaco che governa il
mondo da dietro le quinte con grande precisione attraverso un
piano antico che il padre mi rivelò in parti e pezzi, da oltre 40 anni
di ricerca dedicata, studio e ispirazione, fino a quando ho potuto
svelare la Master-code.
Ciò che segue è una rivelazione graduale di questo manifesto
mondo controllato.
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(9)Trasformazione della moglie di Dio
Ezechiele 16/10-14 "Ti ho vestito anche con il lavoro ricamato,
e ti ferrato con la pelle Badgers ', e io ti cinto circa con
Biancheria fine, e ti ho coperto con seta. Ti ho addobbato
anche con ornamenti, e ho messo braccialetti sulle tue mani, e
una catena sul tuo collo. E ho messo un gioiello sulla tua fronte, e
orecchini in orecchie sottili, e un bella corona sulla tua testa.
THou erano addobbata con oro e argento; e le tue vesti
era di lino fine, e la seta, e ricamato lavoro; Tu hai mangiato
farina fine, e il miele, e l'olio: e tu sei stato estremamente bello, e
tu Hai prosperato in un Regno."
I versetti sopra rivelano come il Signore Iddio YHVH vestita
sua moglie, Israele e divenne una regina in virtù del matrimonioalleanza. Le è stata data una corona da indossare sulla sua testa,
e divenne un grande Regno. Ora nota molto da vicino la
descrizione della grande prostituta in Apocalisse 17.
Apocalisse 17/44 "Vieni qui; Io vi mostrerò il giudizio della
grande prostituta che si siede su molte acque: E la donna era
schierato in porpora e scarlatto, e dorato con oro, e pietre
preziose, e perle, e aveva una tazza d'oro in mano piena di
abominio, e sporcizia della sua fornicazione. “
Viola rappresenta Royalty, questa donna era una regina, e
scarlatto denota che ha cominciato a puttana intorno. Avere una
tazza d'oro rappresenta come si è arricchita vendendo la sua
merce a tutti i pretendenti al suo desiderio di tradire la sua propria.
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"...E nella sua fronte, era un nome scritto, un mistero,
Babilonia la grande, la madre di prostituzioni, e le abominazioni
della terra."
Qualcosa è stato inciso sulla sua fronte che è stato
paragonato a un mistero. Qualcosa di questa donna non ha alcun
senso in superficie, ma era sicuramente familiare. Torna nella
descrizione della moglie di Dio, Israele, ha messo un gioiello in
fronte.
La rivelazione rivela che la donna rappresenta, Mistero
Babilonia, e lei era la madre di prostitute e abominazioni della
terra.
Si parla di una donna in Apocalisse 18 dando ancora più
elementi descrittivi su chi è veramente questa donna, e dal testo
dimostra che si è sviluppata in una nazione e un Regno, come è
stato rivelato, e definisce ancora di più l'abbigliamento che
indossava.
Apocalisse 18/12 "La merce di oro e argento, e di pietra
preziosas, e di perle, e di lino fine, e di porpora, e di seta..."
Che cosa Dio ha vestito Israele, "Così tu sei stato addobbato
con oro e argento; e la tua vesti era di lino fine, e la seta, e il
lavoro ricamato; Tu hai mangiato la farina fine, e il miele, e l'olio:
e tu sei stato estremamente bello, e tu hai prosperare in un
Regno.”
Parlava anche di una donna seduta su molte acque. Mentre
Apocalisse 17/15 rivela ciò che le acque sono, "E mi disse: le
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acque che tu hai visto, dove la prostituta si siede, sono popoli,
moltitudini, nazioni e lingue.”
Solo chi è questa donna? Il termine utilizzato qui per la donna
è gynē, si riferisce a questa donna che è sposata a qualcuno, e
significa che era la moglie di qualcuno, così il clamore che lei è
diventata un'adultero .'
L'altra rappresentazione usa questo termine per significare un
Virgin. Ovviamente, questa donna non è vergine se è in giro a
prostituirsi. Lei è molto probabilmente commettere adulterio
contro il marito, ed è per questo che è arrabbiato; a causa della
sua infedeltà.
Afferma anche che è sotto giudizio, il che significa che ha
violato un patto o una legge. Se questa era solo una donna
anziana non ci sarebbe questa protesta e chiamata a portarla a
giudizio.
Ma questa donna è un mistero, nella sua fronte rivela il
mistero. Ha preso grande potere a se stessa e l'ha usata per
prostituta con tutti i re della terra.
Questa non era solo una donna anziana; Questa donna era
una regina. Era Royalty. Il gioiello nella sua fronte rappresentava i
gioielli reali in una corona. Tuttavia, quel gioiello nella sua fronte è
diventato un mistero, perché nessuno è stato in grado di
identificare chi è veramente o da dove è venuta e ciò che è nella
sua fronte.
Quel gioiello in fronte, come rappresenta ancora in luoghi
come l'India, rappresenta il terzo occhio, è il simbolico occhio
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tutto-vedente per permettere ad uno di diventare cosciente del
Regno oltre. È dal centro posteriore del cervello da un posto
chiamato la ghiandola pineale.
E qual è la ghiandola pineale, è un piccolo granello di un
oggetto di dimensioni di riso che si connette al 4Th Dimensione.
Questa ghiandola pineale è in tutti dalla nascita, ma di solito
non è acceso per tutti. Lucifero aprì la ghiandola pineale per lui di
essere personalmente collegato a sua moglie.
In altre parole, la ghiandola pineale è un dispositivo
ricetrasmettitore come un insetto, o una sonda che mantiene
Lucifero collegato a un certo gruppo di esseri umani sulla base
delle linee di sangue più puro. Se non siete di questo gruppo, le
probabilità sono il vostro ricetrasmettitore è spento o è stato
calcificato nel tempo senza uso.
Questo gioiello è un dispositivo di comunicazione senza fili
nel 4Th Dimensione.
La donna è poi indicato come,' Babilonia la grande ', madre di
prostitute. Abbiamo imparato che Babilonia rappresenta
confusione. Ovviamente, questo non si riferisce al Regno di
Babilonia, perché ha passato molto tempo negli eteri del tempo.
Alcuni credono che lei rappresenti Roma come una specie di
Babilonia. Ancora una volta, questa convinzione è stato raccolto
nel Medioevo durante il Sacro Romano Impero, e la gente in quel
periodo creduto, a causa della pesante persecuzione della Chiesa a
Roma, che la Chiesa può essere l'enigma risolto su chi è questa
donna. Ancora una volta, sbagliato!
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Quello che vi rivelerò in questi capitoli finali è che questa
convinzione non era affatto accurata. Proprio come molti nel
nostro giorno ed età tendono sempre a credere quando succede
qualcosa in un ambiente contemporaneo pensano che sta
compiendo qualche profezia, eppure così spesso hanno frainteso la
previsione e quindi creato la propria teoria che manca di qualsiasi
sostanza solida .
Vi assicuro che il mistero non era su questa donna di essere
una Chiesa, il mistero era che lei era royalty e lei era sposata con
qualcuno molto importante.
La Chiesa se una vera chiesa o una falsa chiesa non è sposata
con nessuno, al massimo è una sposa in attesa per il suo sposo.
Alcuni credono che la Chiesa sia sposata con Cristo, ma anche
questo non è esatto.
Il matrimonio non è ancora stato adempiuto per Cristo a
sposare la sua sposa di essere. Cristo lo rivela anche nella
parabola delle dieci vergini che attendono la chiamata a
presentarsi al loro sposo. Questo evento arriva alla fine dei giorni
in cui Cristo raccoglie la sua sposa da tutto il mondo. Questo è
noto come il Raccolta.
La Chiesa non è la donna in questa storia. Questa donna
apparteneva a qualcun altro e ora lei è prostituirsi e diventare
Mistero Babilonia. E cos'è il mistero Babylon. È il rifiuto del Dio
d'Israele di cominciare a seguire un altro.
Questa donna sta per saltare a bordo dei regni bestiali che
presto identificherà, e cominciare a prostituirsi con loro
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paragonato a una persona in sella a un cavallo. Lei sta per saltare
su questa bestia e cominciare a controllare con potere e autorità.
Quello che stai per imparare è che la donna che è stata
decorata con oro, e argento, e di pietra preziosas, e di perle, e di
lino fine, e di porpora, e di seta… era la moglie di Dio, e lei si
chiamava Israele. Questa era la moglie o accordo contrattuale tra
il popolo del pegno e il loro Signore Dio, YHVH.
Tuttavia, c'è un grande mistero, è successo qualcosa. Dio ha
divorziato sua moglie molto tempo fa a causa della loro infedeltà e
la loro prostituta in giro con altri corteggiatori.
Dio aveva istituito come vedremo, un altro contratto con
Israele di nuovo in futuro, ben sapendo che avrebbero ribellarsi e
rifiutare il loro Dio e portare su di loro punizioni indicibili.
Quando si parla di Israele nel Vecchio Testamento ci sono due
sequenze temporali diverse. Uno che parla degli antichi Israeliti e
Giuda, che erano sposati a Dio, tuttavia divorziasse Entrambi.
E l'altro è il futuristico codice Israele. Essa rivela ciò che sta
per accadere a loro, mentre venendo sotto una grande punizione e
il giudizio di essere portato su di loro, perché ancora una volta...
Essi puttanad Intorno.
Parte del mistero è, gli Israeliti non sono Israele del
futuro, ma il futuristico Israele è in qualche modo collegato agli
Israeliti dei vecchi. È tutto codice.
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(10) Il figlio della perdizione
È imperativo che si inizia a capire il segreto dietro Mystery
Babylon.
Avanti è cruciale che tu capisca che Gesù ha parlato di tutte
queste cose nel codice.
La notte in cui Gesù fu tradito fu trasmesso in codice. Giuda
Iscariota che interpretò il figlio della perdizione, il che significa che
rappresentò il traditore, non era il figlio della perdizione.
Ci è stato detto che Giuda era abituato a compiere la scrittura
del figlio della perdizione, a tradire il Cristo. Ora, perché era così
importante? Vuoi dire che qualcuno perde la loro vita eterna solo
per soddisfare le Scritture? Molto strano a meno che non abbiate il
codice.
Ci è stato detto che Cristo è stato tradito la sera, in un
giardino. È stato tradito da uno dei suoi. E a causa di questo
tradimento, fu mandato alla sua morte.
Eppure, stranamente, come la maggior parte dei cristiani
credono, Cristo doveva morire altrimenti nessuno poteva essere
salvato dal suo sangue, giusto? Quindi, se Giuda ha fatto questo e
divenne quello della perdizione a causa di adempiere la scrittura a
memoria, allora non ha fatto tutti un favore? Allora perché
dovrebbe essere condannato?
Ci è stato detto che Giuda era un cattivo ragazzo in questo
affare. Ha tradito il suo Signore e che lo ha reso il figlio della
perdizione, o il figlio dell'inferno. Cristo ha anche detto, tutto ciò
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che il padre aveva dato lui teneva, tranne il figlio della perdizione,
così le scritture potrebbero essere soddisfatte. Questo suona più
come un'allegoria di una storia vera.
Ora, cosa c'è di sbagliato in questa storia? Il problema è che
non c'è nulla nel vecchio testamento che rivela un uomo chiamato
il figlio della perdizione, né si riferisce a uno che è il figlio della
perdizione a venire, diverso da Daniel rivelare circa l'abominio che
è quello di rendere desolato, ma questo evento non materializ e
fino a molto tempo dopo Cristo era qui, sulla base di ciò che
Daniel ha rivelato.
La cosa più vicina a Daniel potrebbe essere stato l'abominio
che rende desolato che è stato istituito nel tempio prima di Cristo
è stato mai qui. Ma questo è anche dubbio.
Tuttavia, ci sono scritture nell'Antico Testamento dove Cristo
fu profetizzato per venire e poi morire in modo brutale. Se le
Scritture dovevano essere soddisfatte, allora Giuda o qualcuno
doveva tradire Cristo per adempiere le scritture di lui che è messo
a morte. Questo evento doveva succedere.
Il tradimento di Giuda era un atto di adempiere le Scritture,
se non lo avesse fatto, allora non sarebbero state soddisfatte.
Ora il libro dei Tessalonicesi rivela la venuta di un uomo
malvagio, conosciuto come l'uomo del peccato. Eppure questo
sembra terribilmente strano da quando Cristo si riferì a Giuda
come il figlio della perdizione, quello che aveva adempiuto le
scritture dei libri del 70, che è capitato di essere le Scritture che
avevano accesso ai loro giorni.
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Allora, di cosa stava parlando Cristo? E se Giuda fosse il figlio
della perdizione, allora cosa rivelava Tessalonicesi? Quanti figli di
perdizione ci sono? E se il figlio della perdizione era adempiuto a
Giuda, allora non ci sarebbero altri a venire, giusto? Perché solo
quello era necessario per adempiere al piano.
Allora, come fece Giuda a compiere le Scritture? E perché il
padre avrebbe dato a Cristo un'anima che era stata pre-ordinata
per essere dannato? Lasciate che vi racconti un piccolo segreto su
Gesù e sulle cose che ha fatto. Ha rivelato misteri ai suoi seguaci
che potevano decifrarli. Così facendo avrebbe escogitato piani per
insegnare segreti usando parabole.
Gesù era un insegnante, e ha usato la possibilità di rivelare
segreti nascosti attraverso apparati mistici. Non è appena venuto
a destra fuori e rivelare le cose, ha lasciato lo studente figura fuori
in modo da poter interiorizzare il mistero.
La domanda è, era Giuda il figlio della perdizione o è stato
Cristo rivelare un mistero nascosto per quelli in futuro. E Giuda
stava solo giocando un ruolo per aiutare a realizzare ciò che era
nelle Scritture scritte in modo che potesse essere rivelato lungo la
linea?
Cristo inizia l'operazione prendendo i suoi discepoli in un
giardino dove il tradimento si manifesterà.
I miei lettori della serie divina giardino segreto sanno già che
il giardino è il luogo dove i semi sono stati piantati. I semi erano i
figli del padre e della madre e dei semi del ' angelo caduto ' e dei
suoi figli.
114 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Inoltre, è stato il seme della parola vera contro i semi della
parola falsa, tutti mescolati insieme fino al momento della
vendemmia, e questi semi o parole sono state piantate in quello
che è stato chiamato il Byblos, Babel, o Bibbia.
Come il mistero si svolge cominciamo a vedere le chiavi che
sono state date. Il tradimento nel giardino dove Gesù prese i suoi
discepoli rappresentò un evento che precedeva questo mondo, un
luogo chiamato il giardino dell'Eden.
A Giuda fu dato il compito di svolgere il ruolo di Satana. Gesù
era Adamo. Perciò abbiamo Satana che tradisce il Cristo nel
giardino. Tuttavia, come ho rivelato nel libro due, doveva
succedere, in realtà Cristo era anche lì sull'albero in modo che si
sarebbe verificato e il piano potrebbe essere soddisfatte.
Satana tradì Adamo ed Eva nel giardino. E come i miei lettori
hanno imparato, Gesù era Adamo nella sua prima incarnazione di
questa terra per impostare il percorso e la strada per tutti i veri
semi da seguire, fino al cambiamento.
Ma notare il mistero come si svolge ancora di più. Giuda era
tra i discepoli fedeli, era uno scelto. E se Giuda fosse tra i discepoli
come uno degli eletti, allora Satana deve essere stato tra gli altri
dèi come uno degli Elohim.
E proprio come Satana fu scelto tra gli dèi per interpretare
l'avvocato del diavolo, Giuda fu scelto tra i discepoli per fare la
stessa cosa.
Gesù doveva stare molto attento a come ha presentato la
verità. Anche con i suoi discepoli sapeva che non erano ancora
spiritualmente in sintonia abbastanza per essere in grado di
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gestire alcune delle conoscenze, così ha rivelato le cose nel
mistero per essere decodificato dall'interno della mente dell'anima
risvegliata.
Per qualche ragione, ha scelto Giuda per giocare questo ruolo
e tenerlo lontano dagli altri in modo che questo mistero, anche se
non è stato capito al momento dal resto dei discepoli, sarebbe
stato rivelato più tardi nel futuro.
Come ha rivelato Tessalonicesi, il mistero dell'iniquità doth già
abbondano. Tutto questo era un mistero rivelato a coloro che un
giorno si risveglieranno.
Quello che sappiamo ora è Adamo ed Eva la rappresentazione
del padre e della madre di tutti i semi scelti, sono stati traditi in
giardino.
Voglio che tu capisca questo, Adamo ed Eva non sono stati
ingannati come potremmo accertare, sono stati traditi. Ma come
potevano essere stati traditi.
Perché uno dei signori, degli Elohim, che conoscevano come
uno degli dei, tradì Adamo ed Eva e li inviò alla loro morte. In
retrospettiva, sono stati traditi dal loro stesso Dio. Il figlio della
perdizione è Satana che agisce come il figlio di Dio che a sua volta
era anche di tipo, Lucifero.
Che cosa Cristo stava cercando di fare, utilizzando un periodo
nella sua vita che era il più cruciale? Stava cercando di lasciare un
mistero dietro come ha sempre fatto prima, ma questo mistero
non sarebbe stato capito fino alla fine dei tempi o gli ultimi giorni
prima del reset.
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(11) L'illegalità e il tradimento a venire
Ho cercato di condividere questo mistero in tutti i miei libri
della serie divina Secret Garden. Ma questo mistero non sta per
andare oltre bene perché troppi sono stati compromessi nello
spirito.
2 Tessalonicesi 2/7-9 “Per il mistero dell'iniquità doth già
lavoro: solo colui che ora lascia si lascia, fino a quando egli essere
tolto di mezzo.”
Qual è il mistero dell'iniquità? Iniquità significa peccato, o
Illegalità. Ma come è che un mistero? In secondo luogo si afferma,
solo colui che ora permette di lasciare... Questa è una resa
terribile della terminologia greca reale.
Questo termine deriva dalla parola greca 'katechō' significa
tenere indietro o di frenare. E poi il versetto finisce con, fino a' egli
' essere tolto di mezzo. Ancora una volta, una traduzione orribile.
Questi contro sono stati scritti per rivelare una progressione
di eventi che dovevano avvenire prima del giorno grande e
terribile della venuta del Signore.
La progressione inizia quando ha rivelato che ci sono stati
passi che dovevano verificarsi e dopo tutti questi passaggi sono
rivelati, poi la fine arriverà.
I passi iniziano per la prima volta con una grande apostasia
che si sta svolgendo.
Questo è il primo evento che si
verificherebbe in una sequenza di eventi. E cos'è un'apostasia? È
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quando le persone rifiutano la loro guida nucleo interno e rifiutare
tutto ciò che è giusto e vero e cominciare a seguire le loro
concupiscenze Brute di una natura decaduta.
È quando molte persone cominciano a rifiutare un potere
superiore e iniziare a vivere come animali senza ragione, né
seguono la legge. Diventano quelle senza legge.
Come questo evento sorge dalla profondità delle tenebre, un
altro evento si svolge immediatamente, è quando il senza legge
uno Viene visualizzato.
Per capire questo, meglio, queste cose stanno accadendo
all'interno della vera nazione di Israele nell'ultimo giorno, più a
venire.
L'illegalità poi entra nella scena, perché la gente è diventata
così impantanato in inganno e bugie che ora facilmente accettare
l'illegalmente uno di condurli. E questo è ciò che accade.
L'fuorilegge entra e si siede nel tempio di Dio e comincia a
mostrare che egli è Dio. Questo è il secondo passo.
Ora entriamo nella fase tre. 2 Tessalonicesi 2/7-9 "Per il
mistero dell'iniquità doth già lavoro: solo colui che ora lascia si
lascia, fino a quando egli essere tolto di mezzo.”
Questo versetto è tradotto in modo improprio e per questo la
maggior parte non sono in grado di capire. Il termine,' Let ' nel
nostro volgare sembra implicare uno che sta permettendo
qualcosa. Tuttavia, questo termine non è correttamente tradotto
dal greco, significa, per frenare, bloccare, o ostacolare.
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Sta dicendo che qualcuno viene sulla scena e ferma l'uomo
del peccato, e questo ' individuo ' prende il sopravvento per un
tempo per porre fine al funzionamento dell'uomo del peccato.
Questo si verifica contemporaneamente con diversi altri
eventi rivelati nella Bibbia, tHey non sono simultanei con questi
altri eventi, sono lo stesso evento esposti in diversi modi. Ci
riusciremo presto.
Ciò che questo sta rivelando è un altro uomo viene sulla
scena e rimuove l'uomo del peccato dal Tempio di Dio, e trattiene
il funzionamento dell'uomo del peccato per un tempo, i tempi e la
metà del tempo. Dopo questo evento si verifica, quindi il seguente
è ciò che accade.
“E allora sarà che malvagio essere rivelato, che il Signore
deve Consumare con lo spirito della sua bocca, e deve
Distruggere con la luminosità del suo Arrivando:”
Questo termine ' iniquità' deriva dal greco,' anomia,' e il
termine ' malvagio ' è dal greco,' anomos,' entrambi
rappresentano essere senza legge.
Ancora una volta, mi chiedo, qual è il mistero di illegalità? Il
mistero non riguarda l'illegalità, si tratta di come viene usato per
ingannare le masse per entrare nell'illegalità.
Quello che sappiamo è che questo mistero è sempre stato lì
fin dall'inizio. Non è nuovo, non solo pop-up sulla scena. È stato lì
dal giardino dell'Eden. Se si sta prestando attenzione si dovrebbe
già capire alcune delle nozioni di base.
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Ora torniamo al versetto successivo di nuovo...
"e allora sarà che malvagio essere rivelato, che il Signore
deve Consumare con lo spirito della sua bocca, e deve
Distruggere con la luminosità della sua venuta:”
Qualcuno sta arrivando che distruggerà questo malvagio che
ora è stato rivelato, quando arriva in luminosità. Ciò che questo si
riferisce a quando si aggiunge il tutto è quello che è qui la
creazione di illegalità, è Satana l'avversario, il Dio di questo
mondo dal basso, pur possedendo l'uomo del peccato.
Era anche colui che era nel giardino che tentava il maschio e
la femmina, e ora, come abbiamo imparato, era anche colui che
ha tradito Adamo ed Eva. Tuttavia, qualcuno sta per venire in
grande luminosità, e sta andando a distruggere Satana.
Ora questo dove ho bisogno di fermarsi e spiegare qualcosa. I
termini utilizzati nel versetto sopra,' consumare ' è distruggere '
non significa annientare, né significa uccidere, uccidere o
terminare una vita.
Il termine ' Destroy ' deriva dalla parola greca 'katargeō.' E il
termine ' consumare ' deriva dalla parola greca,'analiskō.'
Quello che sto per rivelare è andare a fare un sacco di gente
arrabbiata. Nel libro due ho rivelato che Dio e il diavolo stavano
lavorando insieme in giardino per schiavizzare l'umanità a
diventare servi in schiavitù per l'alieno Elohim.
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Il ruolo del serpente era semplicemente quello di adempiere
la volontà di YHVH. Questo mi hanno dimostrato di volta in volta e
io continuerò a farlo con ancora più prove.
Ora qui vediamo che Satana sta per essere affrontato una
volta che questo mistero e l'uomo del peccato sono rivelati. Ma
qual è il mistero?
Essa afferma che là venuta del Signore ', che è tradotta in
Kyrios, si consumerà e distruggere Satana con la luminosità della
sua venuta. Naturalmente, sappiamo già la definizione del termine
ebraico per il Signore, è, YHVH.
Finora sembra essere auto-esplicativo. Ovviamente, ogni
cristiano vi dirà questo significa che quando Cristo ritorna ad
assumere il potere del suo Regno sulla terra che egli sta per
sbarazzarsi di Satana e diventare re del mondo.
Aspetta Non così in fretta!
Quante volte ho spiegato che Cristo non tornerà a prendere il
sopravvento su nulla in questo mondo perché non è il suo mondo
e non è mai stato. Quindi, chi è che sta venendo allora? È tempo
di capire che cosa significa consumare e distruggere.
Consumare significa spendere, come se spendessero soldi per
pagare o pagare, come se una sorta di transazione si sta
verificando, come una tangente. Che conduce alla parola per
distruggere, significa rendere i disoccupati, diventare inattivi, non
avere più il lavoro o il potere.
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In termini di base, qualcuno è stato pagato per un lavoro che
hanno fatto, e sono stati scusati in modo che qualcun altro può
venire sulla scena e prendere il sopravvento.
Sappiamo che il mistero è sempre stato qui fin dall'inizio. Ma
ora qualcuno sta arrivando per esporre il mistero e farsi signore e
re del mondo, mentre la rimozione di colui che è stato raffigurante
Satana.
Pertanto, Cristo, mentre nel giardino, ha scelto di rivelare
questo schema e mistero, lasciando giocare come se utilizzando il
metodo di un insegnante di formazione.
Allora, Chi è che sta arrivando per sostituire, o scacciare
Satana?
"anche lui, la cui venuta ‘è dopo il lavoro di Satana’ con
tutta la potenza e segni e meraviglie menzogne ".
Aspetta un attimo.... Arrestare le presse... Hte Signore che
sta arrivando è anche usando il potere di Satana, con ogni potere,
segni e menzogne meraviglie?
Ricordate, il mistero dell'iniquità non sta arrivando, né viene
Satana, né l'uomo del peccato. Questi sono tutti passati a questo
punto, Questi hanno già stato rivelato. I miei amici siamo stati
traditi, ci è stato mentito, siamo stati ingannati. Siamo stati
fuorviati!
Se questo era Satana come l'uomo del peccato essere
riduplicato nella scrittura, poi, perché sta dicendo, ‘anche lui’ la cui
venuta è dopo il potere di Satana, che non ha alcun senso, a
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meno che quello che sta arrivando è anche affiliato con il potere
oscuro, ma lui è diverso in qualche modo.
Che cosa dice del Dio di questo mondo? Dice, II Corinzi 4/4'il
Dio di questo mondo li ha accecati che non credono...'
Il Dio di questo mondo ha volutamente ingannato tutti,
mentre accecante per assicurarsi che essi non possono
riconoscere il vero mistero.
2 Tessalonicesi 2/11 rivela: "E per questa causa, Dio li
manderà forte illusione, che essi dovrebbero credere una bugia:”
Eccolo di nuovo,' Dio ' invierà forte delusione credere a una
bugia?
Identità risolta...
Il Dio di questo mondo li ha accecati che non credono, o
meglio capiti, che non capiscono il vero mistero.
Signore Iddio, quello che sta arrivando fa in modo che
l'umanità continui a rimanere ignorante. Egli non vuole che tu
capire che lavora fianco a fianco con la sua identità polare come
Satana come è la conoscenza del bene e del male.
Egli non vuole che tu riconosca che quello che viene in
luminosità, è Lucifero- la stella luminosa e mattutina. Così, ha
viene in luminosità per distruggere o pagare Satana per un lavoro
ben fatto e ora è il suo turno di prendere in consegna, e lo fa dopo
il lavoro di Satana, con tutti gli stessi poteri, segni e menzogne
meraviglie.
123 | P a g i n a

Con tutto l'occhio vedente
Si vede tutto ciò che accade qui che sembra un miracolo al di
là di ciò che il padre e la madre può fare, è semplicemente parte
della realtà virtuale simulazione artificiale. E così, si chiama,
potere, segni, e menzogne meraviglie. Significato è tutto
fabbricato…
Cristo stava rivelando che nel giardino, gli dèi venivano ritratti
a Adamo ed Eva come loro benefattori, gli Elohim erano tutti
discepoli di un super-Signore.
Adamo ed Eva erano consapevoli di tutti gli dei, proprio come
i discepoli erano tutti coscienti l'uno dell'altro. Tuttavia, hanno
pensato che fossero tutti nella stessa squadra.
Voglio dire che erano tutti alla Pasqua fraternizzare l'uno con
l'altro. Non è mai sorto su di loro che uno di loro stava andando a
tradire Gesù e quando Gesù accennato a questo, erano tutti
confusi.
Questo dimostra che c'erano più di probabili dodici signori
potenti nel giardino che Adamo ed Eva avevano incontrato e
Satana era tra loro.
Ora esaminiamo il versetto della restrizione, solo colui che ora
frenare continuerà fino a quando non è tolto il modo.
Il termine tolto il modo in greco significa essere rimossi tra di
loro. Chiunque sia quest'uomo che resiste o trattiene l'uomo del
peccato, egli spingerà indietro l'uomo del peccato, fino a che
anche lui deve essere rimosso. Il ritegno è come un carceriere, o
una guardia di un prigioniero.
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Ma questo non è qualcuno che è fuori dalle porte per così dire,
questo è un uomo che viene sulla scena direttamente dal mezzo di
tutti gli altri tra cui l'uomo del peccato.
Chi è?
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(12) Joshua il ritegno
Iniziamo questa storia con Joshua...
Zaccaria 3, 1-3, "E mi mostrò Joshua il sommo sacerdote che
stava davanti all'Angelo del Signore, e Satana che stava alla sua
destra per resistergli. E il Signore disse a Satana: il Signore ti
rimprovererà, O Satana; anche il Signore che ha scelto
Gerusalemme ti rimprovererà: non è questo un marchio strappato
dal fuoco?
Ora Joshua era vestito di indumenti sporchi, e si fermò
davanti all'Angelo. E lui rispose e SPoke a coloro che stavano
davanti a lui, dicendo: togliere gli indumenti sporchi da lui. E a lui
disse: Ecco, ho causato la tua iniquità a passare da te, e io ti
rivestirò di cambio di vesti.”
Quello che stiamo assistendo è un uomo in piedi alla fine dei
giorni che Satana stava controllando, era parte del satanico infolla, come una delle élite benestanti.
Ma poi è stato strappato dal fuoco. Si dice che le sue vesti
erano sporche, che rappresentano le sue azioni non erano giusti.
Questo perché si comportava in modo del mondo, facendo cose
che non erano corrette.
E poi un angelo stette davanti a lui, e disse: Togligli i vestiti
sporchi e causa i suoi peccati passare da lui, e gli fu dato un
cambio di indumenti.
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Continuiamo... Zaccaria 3,5-8, "E ho detto, lasciarli impostare
una mitra equo sulla sua testa. Così si mise una mitra equo sulla
sua testa, e lo vestì di indumenti. E l'angelo del Signore si fermò.
E l'angelo del Signore protestò a Giosuè, dicendo: così dice il
Signore degli eserciti; Se vuoi camminare nelle mie vie, e se tu
vuoi mantenere la mia carica, allora tu anche giudicare la mia
casa, e anche mantenere i miei tribunali, e io ti darò luoghi di
camminare tra questi che stand by.
Ascolta ora, O Joshua il sommo sacerdote, tu, e la tua
compagni che siedono davanti a te: perché sono uomini chiesti a:
perché, ecco, io porterò il mio servo il ramo.”
Dopo che questo uomo è stato pulito per così dire, è stato
dato un mitra equo, questo equivale a dire che è stato unto per
essere un re di Israele.
Quest'uomo sarà legato al Regno ebraico sia dalla Gran
Bretagna che dalla Scozia.
È stato poi detto, se si vuole seguire le mie vie e mantenere
la mia carica e giudicare la mia casa e mantenere i miei tribunali,
allora io vi darò posti per camminare tra questi che stand by.
Ricordate quello che ha detto circa la restrizione, egli verrà da
dentro o nel mezzo di. È stato circondato da persone di intrighi,
persone che avevano il potere e il controllo.
Questo è anche il luogo in cui l'uomo del peccato è nato. E ora
stiamo assistendo a uno di loro essendo strappato dal fuoco per
così dire e poi prendere in consegna Israele come un giudice e re.
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Ora il ' ramo ' è la radice o la linea regale di Davide che
inaugura il falso Cristo, come ho spiegato nei miei scritti.
Joshua è stato cambiato e viene detto che deve stare in piedi
nella casa di Israele, che è il Tempio di Dio e cominciare a pulire
casa.
È rivelatore che sorgerà tra coloro che stanno da, nel senso di
coloro che sono stati in controllo, l'élite che adorano Satana, e
nemmeno loro saranno in grado di fermare Joshua come egli
continua a crescere in statura, potenza e forza...
E poi rivela ciò che Joshua sta per fare una volta che prende il
mantello e diventare il giudice.
Zaccaria 3, 9-10 "Poiché ecco la pietra che ho posto prima di
Giosuè; su una pietra saranno sette occhi: Ecco, io inciderò il suo
intingolo, dice il Signore degli eserciti, e io rimuoverò l'iniquità di
quella terra in un giorno. In quel giorno, dice il Signore degli
eserciti, voi chiamerete ogni uomo il suo vicino sotto la vigna e
sotto il fico.”
La pietra di cui sopra Joshua è ovviamente pietra pilastro di
Giacobbe che rappresenta il falso lignaggio dei titolari scettro, che
rappresenta che Joshua è stato dato grande potere e l'autorità di
governare sulla nazione, e la pietra farà sì che il peccato di una
nazione intera di essere rimosso e tutti devono essere un vicino di
casa e si soffermano insieme.
Proprio come la storia di Elia, che è lo stesso evento scritto in
un altro modo, dove si trasforma il cuore della schiena del padre
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per i bambini, ei bambini di nuovo al cuore dei padri, o rivoltando
il cuore del millenario indietro agli anziani e versetto visto.
Zaccaria 4, 1-5 "E l'angelo che ha parlato con me è venuto di
nuovo, e aSvegliarened me, come un uomo che è svegliato dal
suo sonno. E mi disse: cosa hai visto?
E ho detto, ho guardato, ed ecco un candeliere tutto d'oro,
con una ciotola sulla parte superiore di esso, e le sue sette
lampade al riguardo, e sette tubi per le sette lampade, che sono
sulla parte superiore della stessa:
E due ulivi da esso, uno sul lato destro della ciotola, e l'altro
sul lato sinistro della stessa. Allora, Ho risposto e SPoke l'angelo
che ha parlato con me, dicendo: che cosa sono questi, mio
Signore? Allora l'angelo che ha parlato con me ha risposto e mi ha
detto: non sai tu cosa sono questi? E io dissi, no, mio Signore.”
Abbiamo appena imparato quello che è successo con Joshua
che era diventato questo candeliere, è stato rimosso dal gruppo di
Satana in modo che potesse quindi giudicare il casato d'Israele,
che era caduto a cattiva reputazione. Questo accadde a causa
della grande apostasia così come dell'uomo del peccato che era
stato seduto nel tempio Priore; prima di essere rivelato.
Abbiamo imparato che Joshua è stata data la pietra che aveva
sette occhi su di esso, questi sono gli angeli osservatori che
stanno guidando Joshua che ora è cambiato. Questi sono alieni
inviati da Lucifero che protegge e guida Joshua, e dandogli grande
potere.
Ora stiamo leggendo di nuovo su questo candeliere, ma ora ci
sono due ulivi in piedi su ogni lato di esso. Non sarà solo un uomo
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che entra in fare il cambiamento, un secondo uomo aiuterà l'uno,
come Elia e Eliseo.
Il candeliere rappresenta la storia passata del profeta Joshua
che era stato cambiato e restituito a quello che era prima di
cadere. E ora gli viene dato il nome della sua gloria, che si
estendeva fino all'inizio di ' questa ' casa di Israele.
Zaccaria 4, 6-10 "Poi rispose e SPoke a me, dicendo: questa è
la parola del Signore unto Zorobabele, dicendo: non per forza, né
per potere, ma per il mio spirito, dice il Signore degli eserciti.
Chi sei tu, O grande montagna? Prima Zorobabele diventerai
una pianura: ed egli ne porterà la lapide con gridando, piangendo,
grazia, grazia.
Inoltre, la parola del Signore è venuto a me, dicendo: le mani
di Zorobabele hanno gettato le fondamenta di questa casa; anche
le sue mani finiranno; e tu saprai che il Signore degli eserciti mi
ha mandato a te.
Per chi ha disprezzato il giorno delle piccole cose? perché si
rallegreranno, e vedrà il Piombino nella mano di Zorobabele con
quei sette; sono gli occhi del Signore, che corrono qua e là per
tutta la terra."
Ora impariamo il nome di Giosuè prima di entrare nel peccato
e cominciò a comunione con quelli di Satana, quando Giosuè era
caduto.
Il suo nome era Zorobabele, il che significa che qualcuno
proveniente da o Nato dalla confusione, come Babel. Si noti
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Zorobabele ha la lapide ora che è stato dato a Giosuè,
dimostrando che è la stessa entità.
Questa lapide è la pietra perdono essere concesso a Israele
per consentire loro peccati di essere perdonato per un tempo e di
stagione.
Si afferma che Zorobabele gettato le fondamenta di questa
casa, e le sue mani anche finirlo. Quando si dice, questa
Assemblea, si riferisce agli ultimi giorni della vera nazione di
Israele, e quelli che hanno stabilito l'alleanza con Israele nei giorni
scorsi.
Ha detto, le sue mani hanno creato le fondamenta di questa
casa, e dice che le sue mani finiranno anche. Così, quello che
viene a compiere questo ruolo era stato anche uno dei padri
fondatori dell'ultima casa d'Israele.
Zorobabele è stato uno dei padri fondatori che ha gettato la
pietra fin dall'inizio e sta anche andando a finire come reincarnato
Elia/Joshua.
Zorobabele è un individuo che completerà il compito e finire il
progetto. Ma qual è il progetto? È la pietra d'angolo che tramonta
sulla piramide, il Capstone. Rappresenta il governo mondiale per
Lucifero, quello che è stato rimosso da Satana.
Così, è nel tipo come il vero Christ, di cui il nome è Joshua o
Jeshua, che allora è stato preso prima di Satan mentre Satan lo
ha resistito e lo ha fatto uccidere.
Tuttavia, attraverso questo cambiamento nel diventare il
Cristo, tutti i peccati furono perdonati. Così, questa storia è una
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replica o la storia di sostituzione di un altro uomo che come
Jeshua, che è diventato il Cristo di nuovo per realizzare il progetto.
Ma questo non è il vero Cristo, è il profeta di Lucifero
Elia/Jeshua/Zorobabele/Joshua!
Zorobabele è Elia colui che deve tornare alla fine dei giorni
per ripristinare Israele. Tuttavia, che cosa significa questo, "O
grande montagna? prima Zorobabele tu diventi una pianura: "
Si parla dei giorni finali quando Satana stava per stabilire il
suo nuovo ordine mondiale globale, che è identificato come una
montagna nella Bibbia, ma prima che il nuovo e rivisto Joshua,
diventerà una pianura, come un deserto, sarà completamente
collasso. Joshua/Elijah distruggerà il nuovo ordine mondiale.
Quest'uomo verrà sulla scena negli ultimi giorni, e avrà una
potenza di uno spirito che lo porta e nulla sarà in grado di
fermarlo.
Non importa quello che cercano di fare per fermare
quest'uomo, vincerà, e vincere alla grande. È la caduta di Satana
di nuovo, e tutti i seguaci di Satana verrà crollare...
E i due uomini che si alzerà, che sono identificati come i due
ulivi, sono di tipo, Elia e Eliseo, o Joshua e Zorobabele, cercando
di riportare Israele alle sue fondamenta, e portare la pace alla
nazione e al mondo, ma saranno odiati , perché li giudicherà e
rivelerà tutta la loro illegalità.
Dopo che l'uomo del peccato è stato rimosso dal Tempio di
Dio per un periodo e una stagione, Giosuè si siederà nel tempio di
Dio come rimpiazzo.
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Questo ritegno viene sulla scena per tradire il suo proprio, di
quei diabolici. In un senso mistificante, uno fra quei diabolici
tradisce il loro proprio come questo viene da quei buoni, ma ha
dovuto essere ricordato a. Ricordate che sono tutti lo stesso
albero.
Il figlio della perdizione e l'uomo del peccato è di Satana, e il
figlio di Lucifero è il polare-opposto. Quello che sto cercando di
dire, è che Lucifero gioca il buon Dio, e Satana interpreta il Dio
malvagio.
Tra loro entrambi hanno alcuni seguaci, i seguaci di Satana
aspirano al male, e lavorano dal basso sulla terra. E i seguaci di
Lucifero aspirano alla buona parte dell'albero che lavora dall'alto,
nello spazio. Pertanto, l'uomo del peccato è di Satana, e colui che
trattiene viene da Lucifero.
E quando il gioco è finito, Lucifero la stella del mattino e
luminoso entrerà e rimuovere Satana, pagando lui fuori per un
lavoro ben fatto e poi si riprenderà il suo governo come Signore e
Dio di questo mondo e regnare amaramente con una verga di
ferro per 1000 anni.
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(13) Il tradimento di Giacobbe di Esaù
C'era un altro duplice significato sul perché Cristo stava
rivelando questo mistero in questo modo, mentre portava i suoi
discepoli nel giardino nella notte del suo tradimento.
Dobbiamo guardare indietro nel tempo quando Giacobbe rubò
il legittimo erede lontano da Esaù, che veniva rappresentato da
Giuda portandolo via da Gesù.
Il tradimento di Giacobbe di Esaù e il furto del legittimo erede
e promessa, come il primogenito, era diventato la linea reale
attraverso la sua prole di Giuda che sta portando al falso Cristo
che sta arrivando a conquistare questo mondo.
È la stessa storia solo di essere identificato in formato diverso.
Giacobbe ha continuato a padre un popolo che è diventato gli
Israeliti di coloro che sono venuti sotto il matrimonio alleanza di
YHVH; e Israele e Giuda divennero di tipo, sua moglie.
Più tardi tra questo popolo una sezione di loro fu identificata
solo dal nome di Israele che il Signore YHVH si sarebbe sposato
venendo in un altro accordo contrattuale con loro in futuro.
Voglio fare qualcosa di chiaro. La maggior parte della gente
crede nella discussione dell'Israele che uno sta parlando degli
ebrei. Questa è una bugia basata su false dichiarazioni.
Faceva tutto parte della confusione che Satana portò in
questo mondo per far si che la gente si concentrasse su questioni
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non importanti, mentre la sua mano
qualcos'altro. Lui è un mago, e serpente.

destra

sta

facendo

Gli ebrei provengono dal loro padre Giuda, era solo uno dell'
Dodici figli di Giacobbe. Gli ebrei di oggi non rappresentano tutte
le dodici tribù, sono una singola tribù, periodo, e la maggior parte
oggi sostenendo di essere ebrei non sono nemmeno gli ebrei.
I dodici figli di Giacobbe rappresentano i dodici livelli del
governo di Lucifero come traditore o soppiantatore. Così come i
dodici signori che governano con Lucifero.
Giuda rappresentò Giacobbe il traditore di ' Esaù-Ude-Gesù .'
A causa di questo tradimento, la giusta stirpe passa da Esaù a
Giacobbe. E fu attraverso Giuda, dove nacque il falso scettro. E
poi attraverso Giuseppe è dove l'Israele appena codificato sarebbe
venuto dal futuro.
Gesù stava cercando di rivelare questa conoscenza nascosta
usando un uomo di nome Giuda, che è la traduzione corretta per
Giuda.
Perché avrebbe dovuto farlo? Perché Gesù stava cercando di
rivelare che alcuni nel lignaggio di Giuda erano di un falso
lignaggio che porterà a un falso Cristo. Ha anche detto, attenzione
ai falsi Cristi.
Ma Gesù stava cercando di rivelare che il suo tradimento era
molto più di Giuda che lo tradiva, stava adempiendo le Scritture
che rivelavano un falso Cristo era stato istituito a causa del
tradimento di Giacobbe e il suo inganno.
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È molto interessante quando si capisce che quando Gesù è
stato tradito, ha fatto in modo che il tradimento si è verificato in
un giardino. Perché è nel giardino che siamo stati tutti sacrificati
per realizzare il piano.
Giovanni 18/1 "Quando Gesù ebbe detto queste cose, andò
con i suoi discepoli sopra il ruscello Kidron, dove ' c'era un
giardino, nel quale entrò,' con ' i suoi discepoli."
Ricordate che questo è tutto parte del codice che stava
rivelando. Che c'erano due semi diversi piantati nello stesso
giardino.
L'uso della parola Kidron rappresentata dal vecchio
Testamento,' ruscello di Kidron,' rappresenta un luogo di oscurità
dal suo significato di radice, di piangere, di essere scuro.
Gesù portò i suoi discepoli nel giardino dove era corrotto. Ho
spiegato che il giardino è la terra, e siamo stati gettati al
programma terra come se fosse sepolto nella terra, dove è buio e
morboso; che rappresenta la morte.
Gesù stava insegnando ai suoi discepoli in codice che uno di
loro avrebbe ritratto il fatto che due semi sono stati piantati
insieme nello stesso giardino. Giuda era tra i discepoli originari, fu
piantato nello stesso giardino, ma Giuda stava tradendo suo
fratello Gesù.
Ricordate in origine, è stato rivelato nel libro segreto divino
giardino uno, come la parabola dei semi sono stati a rivelare che il
padre e la madre piantato i loro figli qui e poi accanto ai loro figli,
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il nemico piantato i loro figli anche. Si sta giocando che all'interno
del discepolo che uno era il nemico piantato tra di loro.
Questo è ciò che il figlio della perdizione significa, significa
che è un figlio di Satana o il figlio dell'inferno, che sta rivelando il
luogo in cui esistiamo attualmente, il giardino/terra, è uguale
Hell/morte.
Ho usato la parola ritraggono perché Giuda non era il figlio
della perdizione, ha appena giocato quel ruolo per rivelare ciò che
è accaduto prima che il mondo era, così come quello che si è
verificato nel giardino di Eden. E più di tutto si trattava di ciò che
Giacobbe ha fatto attraverso Giuda per portare su un falso
lignaggio per realizzare un falso Cristo o Anticristo sistema che
porta uno in perdizione.
E questo è esattamente ciò che fece Giacobbe ad Esaù, tradì
Esaù per sottrarre ciò che era legittimamente suo. Eppure molti
nel mondo religioso guardare a questo tradimento e furto come
tutti di essere abbastanza bene e ignorano come ingannevole e
traditore tutto era.
Ed entrambi i semi rappresentano la conseguenza di una
stirpe di persone che in seguito sarebbero nate o seminate in
questa terra come il processo di morte finché la vita continua.
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(14) Le due nazioni di Israele
Un falso lignaggio è stato seminato in questa terra chiamata
Israele. La chiave ora è di imparare chi e che cosa è realmente
l'Israele. Rivelerò molto più dettaglio in un libro futuristico
intitolato "l'eredità proibita degli dei", vi farà esplodere la mente.
Per il momento, inizierò questo rivelando il codice segreto,
che il nome di Giacobbe è stato cambiato in Israele, due nazioni
sarebbe venuto fuori di Giacobbe con la voglia di identificazione
del soppiantatore, e prendere sul nuovo nome di Giacobbe, Israele.
Nessuno degli altri bambini prenderebbe su questo nome,
invece prenderebbe sul nome dei loro padri. Come esempio, i figli
di Giuda erano ebrei, o slang per i figli di Giuda.
Un altro sarebbe Dan, che era anche dei dodici. Il nome di
Dan è stato segnato sui figli dei suoi figli come un segnavia
ovunque viaggiassero, come la Danimarca, come, Marco di Dan.
Ma
soltanto
due
figli
dal
decreto
del
contratto
trasporterebbero il nome l'Israele. Il nome Israele rappresenta un
patto, un tipo di matrimonio. I figli di Giacobbe saranno sempre
conosciuti come gli Israeliti, perché sono i figli di Giacobbe o figli
di Israele. Il nome di Giacobbe fu cambiato in Israele da YHVH per
questo motivo.
Genesi 32/28 "E disse: tHY nome deve essere chiamato non
più Giacobbe, ma Israele: poiché come un principe tu hai il
potere con Dio e con gli uomini, e hai prevalso."
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Notate come il termine Prince è usato insieme a Jacob
diventando Israele. Ciò che YVHV gli dice rivela il vero nome di ish
ra El; Il malvagio dio Ra domina l'uomo.
Anche se Jacob era di royalty come un principe, rivela anche il
Principe di questo mondo, che molte volte è identificato come
Satana nella Bibbia. Jacob rappresenta Satana come il traditore,
l'avversario, nemico, e soppiantatore, avendo il potere sia con Dio
e gli uomini, così il nome ish ra El.
Si noti da vicino che si afferma, avendo il potere sia con Dio e
gli uomini. Ora questa è la definizione supposta, ma è confusione
utilizzando il contesto in modo improprio. L'inganno è, sta avendo
potere come Dio che governa sull'umanità.
Continua... POwer con Dio e con gli uomini, e hai prevalso. Il
termine Prevalso significa conquistato, e il Signore è finito. Quindi,
il contesto è criptato. Si dovrebbe dire, Israele ha ora il potere
come Dio e sarà Signore per l'umanità. Ovviamente se Israele
fosse la moglie di Dio, allora avrebbe anche il potere del marito,
come Dio.
Ora, quando il nome di Israele è definito in futuro diventa
ancora più scombussolato. La concordanza esaustiva di Strong
(sec) afferma che Israele significa che Dio prevale sull'uomo, che
è una traduzione migliore, almeno una definizione migliore di
quella che la Bibbia ha fatto riferimento come "avere il potere con
Dio e l'uomo per prevalere".
Avrebbe dovuto affermare che Israele come avente potere
come Dio doveva governare sull'umanità. Solo un piccolo
cambiamento rivela una tonnellata di realtà.
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Tuttavia, il problema più grande è, non vi è alcuna notazione
che la parola ish è separato dal termine ra. Ma ancora più
importante, il termine ' ra ' è completamente ignorato nella
definizione. I miei amici questo non è un piccolo errore. Questo è
enorme!
Ora, perché pensi che sarebbe il caso? Si fa del suo modo di
definire Dio, ovviamente come El, implica che ish è l'uomo, perché
afferma Dio e l'uomo o Dio sull'uomo, bUT che dire di ra?
Perché lasciare la parola più importante di tutti in questa
sequenza di espressione ebraica fuori della definizione, il nome
stesso di questo Dio?
Lo sapevate che l'albero del bene e del male trovato in
ebraico è chiamato, "Towb e Ra'?" Pensi davvero che sia una
coincidenza? Bene e male?
È stato a lungo noto che ra era il Dio sole egiziano o la
divinità solare. La sua rappresentazione nei geroglifici è, Ra, Dio
del sole, avere la testa di un falco e il sole-disco appoggiato sulla
sua testa.
Ora tutto sta cominciando a diventare molto più chiaro. Jacob
è stato dato il suo nuovo nome per rappresentare il suo Dio-Ra o '
il Buona E Male Uno.'
Così, ra significa, il male-Dom, ish significa l'uomo in giardino
o l'uomo nella terra. E El significa Dio o buona sentenza sull'uomo.
Così, abbiamo l'uomo nel giardino con l'albero del bene e del male,
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Lucifero/God
e
Satana
Sono
sull'umanità, usando la loro prole.
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(15) Donne vestite con il sole
Apocalisse 12/1 "E apparve una grande meraviglia in cielo;
una donna vestita di soleE la luna sotto i suoi piedi, e su di lei
Testa una corona di dodici stelle:”
In Apocalisse 12 rivela una donna, che rivelerò molto più tardi,
e lei è vestita con il sole.
Questa donna è Israele, o ish ra El. Ora, perché dovrebbe
essere vestita con il sole insieme alla luna sotto i suoi piedi?
Semplicemente perché il suo Dio è ra- ' il Dio del sole ' e lui era
sposato con lei RA e anche il suo vestito? Si è avvolto intorno a lei
come un matrimonio alleanza attraverso il rapporto spirituale.
E fuori di lei è venuto un falso Cristo come il piccolo bambino
di essere l'antitesi del vero Cristo, o l'anti-Cristo. Il vero Cristo
uscì dalla stirpe di Esaù. Così, Apocalisse 12 è duplice, che
rappresenta il Cristo falso e il vero Cristo.
Tuttavia, si dice che questo bambino è stato quello di
governare tutte le nazioni con una verga di ferro- Identità
risolta di nuovo. Ma prima che si afferma che questo bambino è
portato di nuovo a Dio seduto con lui al suo Trono. Suona un po'
come Gesù ritorno al padre, non è vero? Tuttavia, Let ' s
riordinare questo messaggio.
Avete ancora bisogno di più prove che colui che governa
questo cosmo non è il padre, ma Lucifero, ed è il suo trono che
rappresenta il suo potere di governare su questo mondo dai cieli,
o nello spazio?
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Ora la luna sotto i suoi piedi è Satana. Questo è l'estremo
polare di ra come il sole. Per fare il piano di lavoro, Satana deve
entrare nel quadro e andare dopo questa donna per farla
distruggere, che è stato il piano fin dall'inizio... tutto questo sarà
svelato a breve. Ma Satana, la luna buona chiamata peccato, e
Lucifero il sole, sono tutti uno e la stessa famiglia che giocano
ruoli diversi per il gioco.
Inoltre rivela che ha avuta una parte superiore sulla sua testa
fatta di dodici stelle. Ovviamente, rappresenta nell'immagine
generale le costellazioni. Le costellazioni sono sopra il sole.
Tuttavia, il vero significato è,' le dodici tribù di Israele .'
Proprio come ra è identificato come il disco solare, che era sulla
sua testa, si rivelaed sua identità-che è il Dio del sole.
Questa donna che ha dodici stelle sulla sua testa espone la
sua identità. Le dodici stelle sono i dodici figli di Jacob. E le stelle
rappresentano i figli di Dio, e Dio è Lucifero cioè ra, che è sposato
con questa donna, paragonato a un mantello indossato intorno a
lei che rappresenta il patto matrimoniale. Questa donna è vestita
con il sole, è sposata con RA.
Apocalisse 12 rivela una tonnellata di informazioni una volta
capito il codice.
Uno degli attributi storici di ra è che è stato fuso in essere
anche come Horus. Ora, quando si studia il mito di Horus si scopre
presto che egli rappresenta una copia di Cristo. Non ho tempo per
entrarci. Ma Lucifero si sta fondendo nel padre e nel Cristo per
continuare con un enorme inganno.
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Questa è la base del Mistero Babilonia e la sua religione, che
è venuto attraverso la Bibbia/Babele, che è la confusione per
coloro che non ordinare attraverso di essa correttamente.
Ora cerchiamo di entrare nei misteri nascosti su ciò che si sta
svolgendo su questo pianeta e perché.
Come abbiamo imparato Giacobbe che è stato chiamato
Israele aveva dodici figli, dieci di questi figli dovevano andare a
diventare nazioni come loro seme portato ai quattro angoli della
terra.
Da questi bambini, una singola parte del lignaggio di Giuda
sarebbe andata a governare la terra come re, re e regine, come
quella che porta lo scettro. Questo è il significato della parola
prevale o regola sopra, che è stato dato a Jacob.
Scettro: uno staff cerimoniale, Rod, o bacchetta usata come
emblema di un autorità del monarca.
Giuda figli di un lignaggio specifico, si sedeva su troni sul
mondo, ma non sarebbe ancora il Codificato Israele. Questo
scettro non si applica a tutti i figli di Giuda, solo una frazione di
loro, solo una sola discendenza.
Il resto dei figli di Giuda o gli ebrei sono come tutti gli altri
come semi dispersi nei quattro venti di essere mescolando insieme
come bene e male come è ogni tribù sulla terra.
Dal lignaggio di Levi questi sarebbero diventati il sacerdozio,
si potrebbe dire le società segrete e l'aspetto religioso del culto di
questo paradigma.
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Gli altri figli sarebbero diventati nazioni, come notato in
precedenza, come Dan posto il suo marchio dove mai atterrato e
quindi luoghi come la Danimarca stanno rivelando dove Dan ei
suoi figli finito. L'Irlanda è una posizione dei bambini di Dan.
Ora è importante che non guardi queste nazioni come sposino.
Come se la gente rimanesse pureblooded. Non è così. Il loro
sangue è stato mescolato in tutta la terra, anche se le culture
della società sono un po' più pura. L'unica area rivelatrice di
grande importanza per questa tesi è il singolo lignaggio che è
importante per la regola del sangue.
Oltre a questo, tutto il sangue è stato mescolato ora. Pertanto,
la discriminazione razziale non è un'opzione. Solo Satana desidera
e tenta di gettare inimicizia nelle fiamme per creare l'odio razziale.
Non si tratta di gare per dire, ma host vettore.
È così molto critico che si comprende, che razza, credo e il
colore è importante solo per Lucifero e Satana. Il padre e la madre
amano tutti i loro figli lo stesso, e non importa quale avatar la tua
anima si mimetizza sotto.
La tua anima dentro è tutto ciò che conta. Chiunque ottenere
agitato in su con l'odio razziale e le polarizzazioni culturali
completamente mancano il contrassegno. La cultura e la razza
non sono altro che la matrice programmata da fuorviare.
Che tu sia nero, ebreo, caucasico, orientale o indiano, tutti gli
avatar della nave tengono sia il seme delle tenebre che il seme
della luce. La tua unica discriminazione sono i frutti dello spirito.
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Attraverso questi frutti si conoscerà la purezza interiore della sua
origine divina o la loro mancanza.
Quando il nome di Giacobbe cambiò in Israele, il che significa
che coloro che seguono il Dio Ra, o il Dio del sole adoratori o i
seguaci di Lucifero. Aveva un significato molto importante.
Israele è diventato un codice per il futuro. Non ha nulla a che
fare con il nome di una razza di persone. E che diventerà
evidente perché il vero futuro Israele è una miscela di ogni razza,
credo e colore sulla terra.
Giacobbe/Israele non ha passato il nome di Israele, ai suoi
dodici figli. Quindi né, Rueben, Simeone, Levi, Giuda, Dan, Neftali,
Gad, Asher, Sachar, Zebulon, Giuseppe o Benjamin... portato il
nome di Israele.
Queste cose sono tutte rivelate nella Bibbia, ma sono
trascurate perché le persone non capiscono il codice. Dovrebbe
essere ovvio ormai che ci sono ed è sempre stato due codici nella
Bibbia l'uno è il codice che si fa riferimento da Cristo attraverso i
suoi misteri, come la buona parola piantata nella terra.
L'altro è il codice di mistero Babylon di Lucifero che è stato
anche piantato fianco a fianco con il vero codice. Signor Phelps, il
suo compito è di separare i due codici prima che il nastro finisca, il
nastro si autodistruggerà momentaneamente.
Per quelli di voi che non ricordo, questo è stato dalla Mostra,'
Mission Impossible ' serie televisiva tra 66'-73'.
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Gli ebrei non sono Israele, Rueben non è Israele. Nemmeno
Giuseppe è Israele, anche se è chiamato la pietra di Israele perché
è il padre di coloro che assumeranno il nuovo nome di Giacobbe di
Israele, così come egli è figlio primogenito di Giacobbe della
promessa.
Jacob non consegnò mai il nome di Israele ai suoi figli. Questo
è importante per capire il codice del mistero Babylon.
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(16) Giuseppe il padre a Israele
Anche se Giuda era il legislatore e teneva lo scettro, e Levi
era il sommo sacerdozio. Quando Giacobbe ha finalmente passare
il suo nome, Israele, è andato al suo sumero egiziano nipoti
ebraici.
Il lignaggio di Giuseppe è una delle grandi importazioni. La
maggior parte conosce la storia di Giuseppe e il cappotto di molti
colori. Inoltre, come Giuseppe è stato venduto in schiavitù e
lasciato per morto dai suoi undici fratelli fratello.
È in tipo come quella dei dodici discepoli, come l'unico fratello
di fratelli Giuda è stato considerato morto tra i dodici, ma stava
giocando un ruolo molto importante per rappresentare
ulteriormente il codice.
Credo che questo riveli che Giuda stava solo giocando la sua
parte in un ruolo per tradire Cristo, così la chiave di codice
sarebbe stata data per capire che si riferiva al tradimento di
Giacobbe di Esaù.
In alcuni documenti perduti, presumibilmente scritti da Giuda,
egli rivelò questa cosa. Che stava lavorando con Gesù per
svolgere questo ruolo per adempiere la scrittura, ma pochi hanno
mai capito che cosa questo significava.
Non lo stava adempiendo in modo che potesse diventare il
figlio della perdizione, stava compiendo la scrittura per dimostrare
chi era Giacobbe e il conseguente lignaggio di Giuda che ha
portato in un falso Cristo.
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Ora Giuseppe era il favorito di Jacob. E quando ha saputo la
notizia che Giuseppe era stato ucciso da un animale selvaggio, che
era la bugia suoi fratelli architettato. Hanno mostrato a Jacob il
cappotto che è stato dato da Jacob ed è stato stracciato, strappato
e riempito di anima animale.
La storia ha giocato che Joseph è stato venduto in schiavitù
in Egitto. Ora, mentre non posso spendere un sacco di tempo su
questa zona. Giuseppe sarebbe diventato molto potente in Egitto a
causa delle sue interpretazioni sogno, o almeno questo è ciò che
gli editori volevano farci credere.
Alla fine, Giuseppe divenne secondo in comando di tutto
l'Egitto sotto una delle regnanti del faraone.
Ciò che la Bibbia non rivela, ma record egiziano sembra
indicare che Giuseppe, cioè Yosef o Imhotep, è venuto da una
linea di stesso Faraone derivanti da prima e attraverso il lignaggio
di Abramo suo bisnonno. Più su questo in,' l'eredità proibita degli
dei .'
Questi sono stati chiamati i re del pastore e sono stati un
gruppo eterogeneo dai faraoni originale. E questi re pastore
governato da un'altra zona in Egitto come due faraoni governato
su entrambe le parti della città più bassa e superiore antica.
I re del pastore governavano fianco a fianco con gli altri
governanti di questa terra. Non significa che erano del seme
oscuro, ma erano mescolati nel mondo. Ricordate dopo l'alluvione
i semi erano tutti misti.
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Giuseppe era in un lignaggio di faraoni dei re pastori. Ed
erano i suoi due figli Efraim e Manasse a lui nati tramite la moglie
egiziana che alla fine aveva dato loro il nome in codice, Israele.
Ora, perché questo è importante? E come potrebbe Israele
venire dal sangue egiziano se questa è la razza ebraica di persone.
Il termine qui differenzia tra i figli d'Israele conosciuti come
Israeliti contro il nome in codice di Israele, che è stato tramandato
ai figli di Giuseppe per rappresentare chi sarebbe poi diventato per
piano.
Ora, è necessario leggere la
benedizione/maledizione è venuto per te.

storia

come

questa

"Genesi 48/1-22"E avvenne che dopo queste cose, che si
disse a Giuseppe, ecco, tuo padre è malato: e portò con sé i suoi
due figli, Manasse e Efraim.
E uno disse a Giacobbe, e disse: Ecco, il tuo figlio Giuseppe
viene unto te, e Israele si rafforzò, e si sedette sul letto.” (A
questo punto nel tempo Jacob era molto vecchio e vicino
alla morte, e lui Era Solo conosciute come, Israele, questo
era ora il suo nome che è andato da)
E Israele disse a Giuseppe, Dio Onnipotente (YHVH) apparve
a me a Luz nel paese di Canaan, e mi benedisse.
E mi disse: Ecco, io ti farò fecondo, e ti moltiplicano, e io farò
di te un moltitudine di Nazioni; e darà questa terra al tuo seme
dopo di te per un possesso eterno.

150 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Molti rimanere intrappolati qui pensando che dovevano
ottenere solo la terra di Canaan dal momento che è dove si
afferma queste persone erano. Alla fine si arriva a realizzare molto
di questo è stato un inganno a gettare la grandezza di quanto
grande queste persone sarebbero diventati, non era solo Canaan,
avrebbero governare oltre, ma il mondo intero.
Tuttavia, a notare: il fatto che afferma che il loro seme
diventerà una moltitudine di nazioni, ovviamente si riferisce a
molto di più di Canaan.
Continua... "Ed ora i tuoi due figli, Efraim e Manasse, che
sono nati a te nel paese d'Egitto prima di venire a te in Egitto,
sono miei; come Reuben e Simeone, essi saranno mIne.
E la tua questione, che tu riceverai dopo di loro, sarà tua, e
sarà chiamata dopo il nome dei loro fratelli nella loro eredità.
E Israele vide Joseph’s figli, e disse: chi sono questi?
E Giuseppe disse a suo padre: sono i miei figli, che Dio mi ha
dato in questo luogo. E lui disse: portateli, io vi prego, a me, e io
li benedirò.
Ora gli occhi di Israele erano fioci per l'età, in modo che non
poteva vedere. E li portò vicino a lui; e li baciò, e li abbracciò.
E Israele disse a Giuseppe, non avevo pensato di vedere il tuo
volto: e, ecco, Dio mi ha mostrato anche la tua posterità. “
(Ora ricordate la moglie di Giuseppe era egiziano, e se
gli egiziani non erano già collegati via sangue agli ebrei,
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allora questo non potrebbe essere il seme di Giacobbe, ma
come si ora rendersi conto da questo evento, hanno
Veramente Sono il suo seme se sono parte egiziano o meno.
È because del sangue secondarioLinea che correva
attraverso l'Egitto Via i re del pastore)
E Giuseppe li portò fuori tra le ginocchia, e si inchinò con la
faccia alla terra.
E Giuseppe li prese entrambi, Efraim nella mano destra verso
la mano sinistra di Israele, e Manasse nella mano sinistra verso la
mano destra di Israele, e li portò vicino a lui.
E Israele stese la mano destra, e la posò sulla testa di Efraim,
che era il più giovane, e la sua mano sinistra sulla testa di
Manasse, guidando le sue mani consapevolmente; per Manasse
era il primogenito. (Ecco il grande interruttore)
Ed egli benedisse Giuseppe, e disse: Dio, davanti al quale
Abramo e Isacco di mio padre camminavano, il Dio che mi nutriva
tutta la mia vita fino a questo giorno.
L'angelo che mi ha redento da ogni male, benedica i ragazzi;
eLasciate che il mio nome ' essere nominato su di loro, (qui
ci rendiamo conto che Jacob sta dando il suo nome ' Israele
' a questi due figli, Solo e il nome di Abramo e Isacco di mio
padre; e farli crescere in una moltitudine in mezzo alla terra.”
(teste di serie in tutto il mondo? Abramo e Isacco
furono anche i padri del seme. Qui è dove venite a
conoscere i figli di Isacco. Nella storia, erano conosciuti
come sassoni.)
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Si noti anche Jacob sostiene di essere stato benedetto da un
angelo e perdonato da ogni male. Questo è stato aggiunto per far
credere alla gente che il trucco che ha giocato su Isaac è stato
perdonato.
Tuttavia, gli angeli non possono perdonare o riscattare se non
è un angelo caduto farlo. E così, il suo furto della promessa
dell'erede legittimo è stato semplicemente spazzato sotto il
tappeto. Ben sappiamo diverso Ora, non è vero?
E quando Giuseppe vide che suo padre posò la mano destra
sulla testa di Efraim, lo dispiaceva: e lui alzò la mano di suo padre,
per rimuoverla dalla testa di Efraim fino alla testa di Manasse.
E Giuseppe disse a suo padre, non così, mio padre: per
Manasse è il primogenito; Metti la tua mano destra sulla sua testa.
E suo padre rifiutò, e disse, lo so, figlio mio, lo so: Egli sarà
anche diventare una nazione, e anche lui deve essere
grande: ma veramente la sua Giovane fratello deve essere più
grande di lui, e la sua posterità diventerà una moltitudine
(Commonwealth) delle Nazioni...e i re usciranno dai tuoi lombi.
(È Giuda che detiene lo scettro reale)
Genesi 49/10 "Lo scettro non si disparte da Giuda, né un
legislatore tra i suoi piedi, fino a quando Shiloh venire e a lui sarà
il raduno del popolo.”
Molti credono che questo Shiloh sia Cristo. Io dico che ha un
duplice significato, uno che rappresenta il vero Cristo l'altro che
rappresenta il Cristo falso.
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Tuttavia, se si guarda da vicino e realizzare le parole sono
state sottilmente cambiato per cambiare il significato, Shiloh
deriva da una parola di nessun significato basato su' qualcosa che
appartiene a uno ', come un popolo appartenente a qualcuno,
come gli Israeliti appartenenti al loro Dio. Il nome è supposto per
rappresentare un posto di pace non necessariamente come
persona.
È anche possibile Shiloh è stato scritto male volutamente,
avrebbe potuto essere, Sheol o OHL che è il luogo di
Abaddon/Satana all'inferno. La sua pronuncia è Shē· lō, non ci
vuole un razzo scienziato per vedere potrebbe essere stato un
gioco di parole, come Shiloh.
Ora Sheol rappresenta anche dove la gente va dopo che
muoiono. Rappresenta il popolo ombra o i signori ombra che
prendono l'anima nel buio per entrare nel tunnel della luce per
essere ripiantati di nuovo.
Lo scettro reale delle linee di sangue in questo mondo è del
diavolo non il padre. Ripeto, questo mondo, né i suoi regni sono
del padre e della madre.
"... E li benediceva quel giorno, dicendo: in te Israele
benedirà, dicendo: Dio ti fa come Efraim e come Manasse: e mise
Efraim prima di Manasse.”
(Efraim in tutto il futuro da questo momento sarà
ricevere il suo promessa di primogenitura primo e essere è
la benedizione primogenita, sarà sempre Un Maggiore
Benedizione Di anche quello che suo fratello Manasse è
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stato dato, anche se Manasse diventa più potente. Manasse
sarà Solo Ricevere a benedizione secondaria, cioè secondi
sciatti)
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(17) I figli dell'Alleanza, gli USA e gli
inglesi
I due figli di Giuseppe sarebbero diventati noti come i figli
dell'Alleanza.
In Genesi 49, Jacob/Israele comincia a spiegare quali
benedizioni o maledizioni sarebbero elargite ai suoi dodici figli. Ma
fu attraverso Giuseppe che fu chiamato, la pietra d'Israele che alla
fine riceverà la benedizione e il nome Israele posto sui suoi due
figli. Questo è il codice.
Ora, per la benedizione, Efraim doveva diventare una
moltitudine di nazioni, dove re e regine governavano anche dalla
sua terra, e la sua posterità si diffondeva in tutta la terra.
Questa è la miscelazione dei semi del tutto sulla faccia del
pianeta.
Inoltre, lo scettro sarebbe stato trovato in Efraim, il che
significa un lignaggio speciale di Giuda che è il figlio che porta lo
scettro, avrebbe preso il loro ruolo di royalty che vivono all'interno
del Regno di Efraim.
Il contratto che fu tramandato ad Efraim fu semplicemente
conosciuto come l'Alleanza, tramandata dal padre ai loro figli da
Abramo in giù ad Efraim. Era conosciuta come alleanza del figlio.
Questi erano figli dell'Alleanza, o uomini dell'Alleanza.
Nell'ebraico antico, erano conosciuti come Bĕriyth iysh, che
significa "uomo dell'alleanza".
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Il termine patto è scritto in ebraico come questo,' Bĕriyth ' o
(BA-REETH). E la parola ' uomo/figlio ' appare così,' iysh ' o
(EESH,) questo è in contrasto con una donna o una femmina.
Originariamente l'uomo era semplicemente Adamo e Adamo era
sia maschio e femmina, ma ' ish ' rappresenta il maschio contro la
femmina. È una stirpe maschile.
Pertanto, il nome del figlio dell'Alleanza è Bĕriyth-iysh.
Come si pronuncia il termine, Bĕriyth-iysh, è ovvio come si
confronta foneticamente con un altro nome che usiamo spesso in
questo mondo Chiamato, ‘Britannico.’ Come le vocali sono state
aggiunte molto più tardi, entrambi questi termini provengono da'
BRTSH '.
Credete davvero che questa fosse una coincidenza che un
nome rivelato in ebraico come il figlio dell'Alleanza, che è il nome
in codice di Israele, sarebbe poi girare come il ' britannico ' molti
secoli nel futuro, dopo questo patto è stato fatto?
È interessante che non esista una definizione reale né per le
parole British o Britain, oltre che per le isole che compongono il
Regno Unito o le persone che vi abitano, o i figli della Gran
Bretagna.
Trovo nefariously strano come la vera definizione di dove il
termine ' British ' proviene da è tutto, ma sepolto per nascondere
il segreto di chi sono veramente.
Non so quante più prove ci vorrebbero che comprendere la
Gran Bretagna è l'attuale Efraim.
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Un tempo il sole non si è regolato mai sulla bandierina
britannica a causa del relativi governo e righello autorevole del
monarca fuori del relativo contorno, governante sopra molte
nazioni del pianeta.
La Gran Bretagna ha regolato il mondo intero ed ha occupato
e posseduto le terre ed erano il governo sovrano della gente da
tutte le lingue, che rappresentano le acque. Ed è stato chiamato, il
' Commonwealth delle Nazioni.
Il monarca in Gran Bretagna, i re regnanti e le regine che
sono legati a quasi tutti i troni sulla terra, sono lo scettro che
governa su molte nazioni, così tanto queste altre nazioni
guardarono al re e alla regina come loro, anche come ancora oggi,
cioè il Canada , Australia, e anche prima del cambiamento, Hong
Kong, ecc.
Gran Bretagna come il Bĕriyth-iysh è il famoso Ephraim che
era tempo fa predetto di governare una gran parte di questa terra,
ma il suo vero nome è l'Israele codificato da Jacob l'usurpatore.
Eppure non si ferma qui, Manasse è stato anche previsto per
diventare un singola grande nazione dopo Efraim, e Manasse
guadagnerà anche la sua benedizione come un regno potente, ma
sarà governato internamente. (molti stati in sé) Non avrà quasi
tanto governo sovrano sopra altre nazioni oltre il relativo regno, a
meno che sia un militare o un'intrusione economica sopra altri
territori.
Quale nazione unica che è venuto dopo l'impero britannico ha
continuato a diventare un popolo potente e nazione?
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Ovviamente, sono gli Stati Uniti d'America. L'America è nata
dalla Gran Bretagna dal suo inizio attraverso la Mayflower, quando
i cristiani protestanti che si stavano rompendo dalla corona alla
ricerca di una terra propria, viaggiato attraverso l'Atlantico per
praticare la loro nuova fede come hanno lasciato i regni dell'isola e
si avvicinò al Nuovo mondo in circa 1620AD.
Jamestown infine è stato fondato ed allora le colonie
americane hanno cominciato lentamente ad evolversi all'interno
del loro proprio diritto mentre si sono separate dall'autorità del
Regno Unito, fino a che il Great REvoluzione, dove finalmente
l'America è diventata quella 'singola grande nazione’ sotto la
nuova alleanza, come la benedizione del secondo figlio di nome,
Manasse-Israele.
Tuttavia, l'America non si separò mai, divenne solo l'Israele
secondario dove Ephraim, la Gran Bretagna sarebbe ancora
connesso in segreto e anche raccogliendo la prosperità e i benefici
dell'America da parte della Fiat.
E anche se l'America è molto più moderno nel senso di
tecnologia così come il potere militare, la ricchezza della nazione è
ancora in prestito dalla Gran Bretagna come il sistema di potere
monetario proviene ancora dalla,' City di Londra,' e non gli Stati
Uniti come la maggior parte credono.
Il nome ' Israele ' appartiene alla Gran Bretagna e gli Stati
Uniti d'America e non al piccolo pezzo di terra in Medio Oriente.
Che non è ora né è mai stato Israele, è tuttavia, Sion, un codice
della società segreta del quartier generale di Satana.
159 | P a g i n a

Con tutto l'occhio vedente

(18) Sionismo
È estremamente importante che si tiene a mente, sionisti non
sono ebrei. Indietro di circa 1000 anni fa, un gruppo aveva
assunto le usanze ebraiche e anche integrato le loro convinzioni
insieme con la lingua da una zona chiamata, Khazaria dell'Ucraina.
Durante questo tempo, il Khazarian ha conquistato gli ebrei,
colza e saccheggiato il popolo, e integrato nei loro costumi e le
loro credenze e semplicemente divenne il lupo in abiti di pecora.
Voglio che tu afferri veramente questo che Satana entrò nel
sistema ebraico per svolgere un ruolo di capro espiatorio Azazael.
In Apocalisse 3/9 questo scenario si rivela, "Ecco, io li farò della
Sinagoga di Satana, che dicono che sono ebrei, e non sono, ma
mentono;”
Ora notare tutto questo è iniziato circa 1000 anni fa, quando
il sionista take-over si è verificato. L'instaurazione del sistema di
Satana sulla terra conosciuta come sionismo iniziò sui 10Th secolo
come un piccolo gruppo nascente.
Da lì, molto lentamente e metodicamente sionisti alla fine si
infiltrarono nel mondo e impostare la falsa patria in Israele del
Medio Oriente per diventare la casa del popolo ebraico fuori luogo
che era stato sparso sulla faccia della terra.
Ma Questa non era la vera patria, era tutta una facciata. Il
mondo è stato portato a credere che questo è il popolo eletto di
Dio che sono tornati a casa. Il fatto è che gli ebrei sono del loro
padre Giuda. Erano sparsi su tutta la faccia della terra. Non
160 | P a g i n a

Il mistero della piramide
avrebbero mai dovuto tornare a casa perché non sono Israele,
sono Giuda.
Genesi 49/8 "Giuda, tu sei colui che i tuoi fratelli loderà: (I
fratelli di Giuda lo loderanno) la tua mano deve essere nel collo
dei tuoi nemici; (Questo sta mostrando a potere forzato su
altre tribù nazione) i figli di tuo padre si piegheranno davanti a
te." (Nuovo, i suoi fratelli si piegheranno prima di Giuda
paragonato a Royalty)
Il popolo ebraico è stato truffato come ogni altra razza sulla
terra, e ora una frode li ha presi e stanno cercando di imitarli per
ingannare il mondo. Tuttavia, c'è un lignaggio solitario ebreo che
esiste ancora nel sangue, sono i Royals sangue blu.
Sion rappresenta una grande montagna che cresce sulla terra
come un Regno di Satana o il codice popolo chiamato sionisti. E
tutto è iniziato su cue solo circa 1000 anni fa. Questa è un'altra
chiave per capire la trappola in cui siamo stati fregati. Un regno
perpetuo di 1000 anni senza fine.
L'obiettivo sionista è quello di stabilire un regno mondiale
globale, ma non succede mai, perché il mondo o il programma
finisce sempre e poi ritorna.
In tal modo Satana perde sempre la sua autorità verso
Lucifero alla fine dei giorni come parte della sceneggiatura, che
rappresenta la grande guerra in cielo, dove Lucifero è istituito
come re del mondo ' attraverso un uomo '. E Satana sembra
essere bandito di nuovo per altri 1000 anni, fino a quando egli è
sciolto di nuovo per creare il caos in tutto il mondo. Tutto questo è
un codice.
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Questo fa parte del grande inganno creando da religioni e
società segrete per tenere la gente lontano da imparare il segreto
della religione babilonese mistero.
Così come detto in precedenza, quando YVHV risposò Israele,
sposò il nome in codice di Israele, non gli Israeliti. E il codice di
Israele è ora i figli dell'Alleanza, mentre la maggior parte del resto
degli Israeliti sono mescolati in Europa, noto come sassoni, Celti,
scozzesi, irlandesi, gallesi e molti altri.
YHVH già divorziato gli Israeliti così come Giuda molto tempo
fa. Tuttavia, questo nuovo matrimonio, o nuova alleanza (Bĕriythiysh) è stato portato su un popolo diverso, ma ancora collegato
alla promessa originale di Giacobbe/Israele attraverso i due figli di
Giuseppe benedizioni, rivelando che il loro seme si infiltra in tutto
il mondo.
Geremia 3/8 "E ho visto, quando per tutte le cause in cui
Israele backscorrevole commesso adulterio avevo messo via, e
dato un disegno di legge di divorzio; Eppure la sua sorella infido
Judah non temeva, ma è andato e ha giocato la prostituta anche."
Pertanto, quando si parla di Israele di oggi, non è affiliato dal
sangue degli antichi Israeliti. Ora è una nuova alleanza e un nuovo
popolo con il seme diffuso in tutto il mondo mescolando in altri
semi.
È per questo che Apocalisse 17 ha rivelato che le acque della
prostituta sono, popoli, e moltitudini, e le nazioni, e le lingue. (Del
Commonwealth)
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È stato YHVH che Benedetto queste due nazioni a diventare
grandi e potenti imperi. Ed era tutto fatto per istituire quello che
sarebbe finito per essere il Regno di YHVH/Lucifero su questa terra
dopo gli eventi tragici e orribili avvengono in cui l'Israele codificato
sarà bruciato con il fuoco e distrutto, e poi tutto ricomincerà di
nuovo.
Tutto è stato programmato a lungo in anticipo, ma non per
qualsiasi motivo benevolo. Era estremamente malevolo.
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(19) L'Israele caduto e il riavvio
Mentre ci muoviamo in avanti ci sono profezie che rivelano
che il nuovo Israele sarà punito molto. Queste profezie di Israele
tutti si riferivano al codice di Israele del futuro, cioè ora! E si
riferisce soprattutto agli Stati Uniti dal momento che sono l'ultimo
potere sulla terra prima del grande evento.
Tuttavia, come detto in precedenza, qualcosa si verificherà
che cambierà il corso America è stato, un uomo salirà a
ripristinare l'America e le sue leggi come il giudice di Israele per
un breve periodo. Più tardi...
"il mio popolo è distrutto da una mancanza di conoscenza."
Quello che state imparando qui è un duplicato della profezia
in Apocalisse 18 dove la donna è chiamata Babilonia e lei è
completamente punita e distrutta.
Si sta per imparare questo messaggio segreto ha causato il
mondo intero a credere in una menzogna che è così megalitico
sarà quasi impossibile liberarsi da.
Israele, Gran Bretagna e gli Stati Uniti stanno per diventare la
grande prostituta di cui parla in Apocalisse 17 e 18 come parte del
piano non solo per punire loro, ma di istituire un unico governo
mondiale governare utilizzando queste due nazioni come
benefattori a spese del proprio cittadino. Tuttavia, è contorto
quindi stare con me come ho spiegato questo in dettaglio.
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Gli Stati Uniti a partire da questo momento è diventato un
tipo di governo romano Senato e il sistema monetario è del tutto
Babilonia, che è rilasciato dalla Banca d'Inghilterra, che si affaccia
sulla Federal Reserve.
Ma tutto questo si basa su creazioni della società segreta
sotto la struttura piramidale di Lucifero per controllare questo
mondo e condurlo in un governo mondiale che ci riporta 1000 anni
dove la doppia Roma, cioè la Turchia e l'Italia facevano parte del
Sacro Romano Impero , dove Lucifero governerà il suo Regno di
nuovo, con una verga di ferro.
Questo è il vero ordine globale non il nuovo ordine mondiale,
perché questo non accadrà mai. Non possiamo avanzare
ulteriormente nel futuro.
E quando torneremo indietro di 1000 anni durante il ciclo di
tempo, o il reset, Satana, attraverso la Chiesa di Roma sarà
ancora una volta ri-plasmare gli eventi del mondo sottilmente,
dietro le quinte, mentre Lucifero sta governando il mondo, fino a
quando Satana viene poi rilasciato sul mondo 1000-anni dopo ,
che ora è il nostro tempo. E poi Satana si attribuisce ai governi del
mondo attraverso la grande prostituta. È tutto un programma
ripetitivo.
Il problema è che il Regno di Lucifero deve essere stabilito per
regnare sul mondo del passato non il futuro. E il suo Regno durerà
per 1000 anni fino a quando Satana è sciolto di nuovo per s breve
stagione.
Satana sarà dato libero sfogo di nuovo poiché è stato per lo
più sotterraneo e di lavoro attraverso la Chiesa di Roma, dove
inizia poi la distruzione del ' codice di Israele ' attraverso
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l'infiltrazione, per ripetere il processo in questa infinita storia
diabolica. Come è stato affermato, non c'è nulla di nuovo sotto il
sole, è tutto un programma ripetitivo.
Questo è ciò che il libro della rivelazione stava insegnando,
che dopo il Regno 1000 anni, Satana è poi rilasciato un breve
periodo di tempo per ingannare ancora una volta il mondo intero.
Molti credono all'interno del mondo cristiano, che è Gesù che
regna nel suo Regno per 1000 anni, e poi alla fine di questo 1000anni di Utopia, Satana viene rilasciato di nuovo per rovinare tutto,
per scoprire quante persone possono essere tentati di seguire
Satana di nuovo.
Non ti stai grattando la testa? Perché Gesù avrebbe mai
rilasciato Satana, di nuovo, per ingannare il mondo intero dopo
aver trascorso tutto quel tempo a ripulirlo, per dire; come Signore
e sovrano del pianeta?
Se Cristo è ora Signore e sovrano durante questo periodo,
allora tutto ciò che permette a Satana di ritornare è perché Cristo
lo ha permesso, o addirittura l'ha creato. Perché Cristo che è
l'epitome dell'incorruzione permette la corruzione della confusione
che è l'Anticristo, per ritornare nel suo Regno?
Qualcosa è molto sbagliato con questa immagine non è vero.
È tutto essere volutamente travisato.
Ricordate, il padre non tenta nessun uomo con il male, né usa
il male in nessuna forma. Così, permettendo a Satana di essere
liberato dopo che il presunto vero Cristo è stato in totale controllo,
non promette bene di chi è realmente questo Cristo. Ovviamente,
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questo rivela che qualcosa di molto diverso si sta verificando di
quello che molti sono stati raccontati.
Nella descrizione in Apocalisse si afferma che dopo i 1000
anni e poi dopo che Satana è sciolto per un breve periodo
ingannando il mondo intero, allora il padre verrà sulla terra per
regnare per sempre.
Perché il padre dovrebbe venire in un piccolo granello di
polvere come un pianeta da cui regnare? Egli governa l'intero
universo spirituale come uno spirito interno non un essere di
forma esterna.
E perché dice che il padre viene sulla terra per sedersi sul
trono e per regnare per sempre, ma poi dice: ci saranno nuovi
cieli e nuova terra? Scusa? Ovviamente non stiamo parlando di
questa terra, vero? O siamo? Ancora confuso?
Allora dice che non ci sarà il sole, perché la luce del padre
darà luce al mondo. Ovviamente, c'è qualcosa di strano in tutta
questa descrizione.
E ricordate, disse anche, che quando Cristo ritornò che questa
terra sarebbe stato il suo Regno per sempre e per sempre. Eppure
per qualche motivo è tornato indietro al padre dopo soli 1000 anni.
I miei amici, quello che stai leggendo è una duplice
Descrizione della verità mescolata con la menzogna. È l'arte
astuta dell'inganno che viene fomentata da Lucifero, mentre
mescola il vero Regno del padre con il suo Regno caduto, mentre
cerca disperatamente di imitare il padre e il Cristo.
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Lucifero è il Dio di questo mondo, e lui governa dallo spazio
come dai cieli. Egli governa questo mondo in un perpetuo Regno
di mille anni. E alla fine di questo 1000 anni, egli permette quindi
a Satana di ingannare il mondo intero e poi Lucifero sembra pulire
tutto come il padre di questo mondo, e poi inizia il processo di
nuovo. Questa è stupidità!
Questo è tutto parte del mistero Babylon religione, in cui il
codice di Israele si collega con la Bibbia/Babel per produrre una
religione mistero del bene e del male, e peggiora da qui in avanti.
Quello che stai per imparare è il blu stampe per questa
acquisizione di essere rivelato ed è stupefacente e allarmante una
volta che si rende conto della verità.
Ora che si capisce chi è il vero Israele e come tutto questo è
stato istituito, è il momento di capire il vero significato della
profezia e il tempo-loop.
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(20) Cos'è la profezia
Ora cominciamo a capire cos'è veramente la profezia e perché
è stata data al mondo. Se si può vedere nel futuro che significa
che è già accaduto.
Non esiste una cosa come l'intuizione reale profetica di un
periodo di tempo che non è ancora esistito. O gli eventi del futuro
hanno già giocato, o non c'è modo di vedere nel futuro.
Il fatto è che se qualcuno potesse vedere gli eventi del futuro,
se veggente, Angelo o Dio, allora questo significa che il futuro è
già esistente e messo in pietra. Non complicare questo più di
quanto si dovrebbe.
L'idea che esista un futuro che non è ancora successo, è pura
sciocchezza. Chiunque sia in grado di accedere al futuro
comunque in forma o forma, sta verificando che esista già. Proprio
come un film su un DVD, l'intero film esiste già.
Se si sta guardando l'inizio, la metà o la fine, è già completato,
e come il tempo si muove in avanti alla fine tutti coloro che
guarda il film riconoscerà lo stesso finale che è lì per tutti a
testimoniare, continuamente.
Ora qualcuno metterebbe in dubbio questa nozione dicendo:
"è un futuro proiettato, non significa che sia già esistito; significa
semplicemente sulla base di ciò che sta accadendo al momento,
che queste sono le migliori quote per l'adempimento di detto
evento ".
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Ancora una volta, completa assurdità!
Sulla base di micro e macro decisioni da ogni fonte vivente
ogni secondo di ogni giorno, non vi è alcun modo possibile per
conoscere ciò che il futuro detiene in base alla legge della libera
scelta a meno che non si è già verificato.
Ogni generazione porta a conoscere gli sviluppi; alcuni che
potrebbero essere predetto la maggior parte che non può. Ogni
sviluppo o miglioramento via il tempo, cambia la complessità del
mondo dalle probabilità che sono oltre l'assimilazione.
Nessuno, nemmeno all'inizio del XX secolo, avrebbe potuto
immaginarsi un'esattezza per il mondo in cui viviamo oggi, a
meno che non avessero una conoscenza preventiva della sua
esistenza.
E questa è la chiave, la profezia o l'intuizione profetica non è
causata da una certa capacità eccessiva di vedere in un futuro che
non è ancora esistito. Si potrebbe essere in grado di indovinare
alcuni elementi o anche alcune nature a causa di questioni preesistenti, ma la precisione di tutto sarebbe molto carente.
Se la profezia è stata in realtà una realtà, allora libera scelta
sarebbe fuori dalla finestra e la gente del mondo non sarebbe altro
che un B.O.R.G. cioè biologico organismo robotico. Saremmo
semplicemente giocatori statici in un gioco che è già stato preprogettato, invece di giocatori interattivi. Dobbiamo avere scelta
libera dovuto una legge centrale di questo Regno.
Questo ci porta al fatto logico razionale, che l'unico modo si
può vedere un futuro è, perché è già successo. Abbiamo già fatto
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le nostre scelte e decisioni. Anche la Bibbia rivela questo e ancora
pochi se qualcuno lo abbia mai riconosciuto prima.
Devo ammettere, le espressioni profetiche del passato hanno
un modo inquietante di avverarsi su tutta la linea. E se credi in
loro o no, gli eventi che sono stati profetizzati da una miriade di
culture diverse, sembrano sempre accadere una volta capito, e si
stanno adempiendo proprio sulla stecca per tutte le generazioni.
La vera domanda è, come possiamo avere libero volontà
scelta, ma per qualche misteriosa ragione continuiamo a giocare
fuori lo stesso o vicino allo stesso scenario del mondo dall'inizio
alla fine? Questa è la parte più spaventosa di tutte.
Stiamo dormendo e la nostra anima è trascinata
attraverso la vita in cui la maggior parte mai
tentare di cambiare dove la loro vita è diretta,
finché non saranno risvegliati.
Se non potete discernere giustamente come la profezia viene
circa allora non avrete mai le risposte che desiderate. Salomone ci
ha dato il motivo per cui la profezia è sempre soddisfatta e non è
dovuto ad alcun ingrandimento divino futuro di qualche giudizio
retto, ma in realtà una anomalia ripetitiva che si verifica
ripetutamente nel ciclo della terra.
La risposta è ovvia, una volta capito l'interpretazione reale di
questa cosiddetta ingiustizia. L'idea che ogni entità divina
potrebbe rivelare con precisione un futuro e con essa potrebbe già
fare un giudizio sui partecipanti di detto gioco, non proviene da
una Deità retta, ma un tiranno corrotto sentenza manifestando le
loro intenzioni del programma.
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Come con qualsiasi genitore amorevole, se si potesse vedere
il futuro e riconoscere in anticipo la caduta dei vostri figli, non
sarebbe prevedere giudizio su di loro, si sarebbe fare in modo che
i vostri figli sono protetti. A meno che la profezia e i suoi
avvertimenti siano per uno scopo nefasto, sconosciuti alla maggior
parte. La realtà è che non tutti qui sono del padre e della madre.
Il padre ha fuori l'amore fluente, l'amore incondizionato, il suo
amore irradia oltre lui a tutti che sono il suo. Il Dio della Bibbia è
tutto di interesse personale. L'amore è in-fluire, venendo a lui,
adorando lui, cercando l'attenzione in tutte le cose verso di lui.
Per trovare un colpevole è necessario comprendere la fonte.
Non ci è vantaggio ad una fonte benevola amorosa per predire un
destino schiacciante su chiunque prima che accadesse. Perché se
possono vederlo, allora potrebbero impedirlo, se lo desiderassero.
E se ciò che alcuni credono è esatto che la profezia è un
avvertimento per consentire il tempo di fare un cambiamento,
allora che da solo predetermina la profezia è un mazzo di cuccetta.
Se avessimo cambiato, allora non sarebbe stato profetizzato,
vero? Per la veggente, avrebbe visto un risultato diverso.
Se potessimo mai cambiato durante i secoli, quindi
ovviamente, il risultato differirebbe notevolmente di che cosa è
stato veduto in avvenire. E così, rivelando che non è mai stato il
vero futuro in ogni caso, ma purtroppo profezia semplicemente
essere soddisfatte.
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Non sto dicendo che è impossibile per chiunque di noi fare
cambiamenti nella nostra vita. Sto dicendo che una serie di eventi
è già stato rivelato che si verificano in quanto lo stesso modello si
è già verificato in precedenza. Quindi, in quella vena siamo
veramente semplicemente vivendo un protocollo programmato per
fare accadere ciò che è già avvenuto, come una trappola per
l'anima, a meno che non ci svegliamo a fare Personale
Cambiamenti.
Ricordate l'Adagio, se non si conosce la tua storia si sono
condannati a ripeterlo? Beh, se non riesci a ricordare che hai fatto
prima, e non sono in grado di riconoscere una trama programmata
in questo mondo, allora mi sembra che sta per essere un do-over,
una recidiva o una ripetizione.
Siamo affascinati in un programma che continua a ripetersi
perché non riusciamo a ricordare il passato o il futuro, e i
controllori stanno facendo in modo che sia sempre convalidato
come è stato ' visto, cioè predetto/profetizzato .'
Ricordate, se si può vedere il futuro, allora è già successo o
non è mai stato il futuro comunque. Tuttavia il cambiamento reale
non sembra accadere all'interno dell'intera umanità, esso sembra
sempre esattamente, come il meccanismo a orologeria, viene circa
come rivelatore in una forma o nell'altra, come profetizzato con
poche eccezioni.
La domanda è, perché?
Ricordate, ampia è la strada che conduce alla distruzione e
molti seguono in questo modo, ma stretta è il percorso che
conduce alla vita eterna, e solo pochi lo scoprono. Aggiungere il
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tutto, la maggior parte delle persone seguono il programma, solo i
pochi mai apportare modifiche.
L'unico vantaggio della profezia sarebbe quello di una forza
malevola che desideri detto risultato. Pertanto, la profezia assume
una luce completamente diversa. Che non è mai stato destinato a
causare la gente a cambiare, ma per spingerli in una convinzione,
per essere sicuri che non cambino.
Le religioni, i gruppi, le sette, i partiti, il controllo governativo,
i media, ecc... sono stati creati per diventare un vasto regolatore
del popolo; come i guardiani della struttura piramidale.
Questa è l'unica ragione per cui ogni profezia può essere
pronunciata con anche una quantità TAD di precisione, e
apparentemente mai cambiando i risultati. È perché la maggior
parte delle persone che dovrebbero fare i cambiamenti,
desiderano il risultato profetizzato. Li conoscerete dai loro
frutti.
Se si crede di essere salvati o protetti e tutti gli altri essere
dannati, allora stanno alimentando il fuoco a destra accanto a una
forza malevola che desidera e chiede che questi eventi distruttivi
si verificano.
Ancora una volta, se un genitore amorevole, o anche un
amico sapeva di qualsiasi danno potenziale per uno dei loro cari
lungo la linea o in futuro, farebbero tutto il possibile per
scongiurare detto situazione. Non avrebbero sedersi e ridere e
proclamare: "Beh, ti ho detto così, ora si deve soffrire la mia ira,
perché non mi ascolta. Veggente firmato…
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Ps... E tra l'altro, essere dannato a tutti coloro che non
aderiscono alla mia grandezza...
Ancora una volta, ripeto, sono questi i frutti di uno spirito
amorevole di empatia e compassione, o sono questi i frutti della
gelosia e dell'ira dicendo:' te l'ho detto e ora vi mostrerò la forza
della mia rabbia... accidenti a te!'
Quando finalmente Dawns sull'umanità che una forza oscura
governa questo cosmo, e non è la forza benevola che voi possiate
desiderare, ma una forza tirannica malvagia. E non è solo rivelare
profezia per il futuro, ma è dannatamente impostato su
assicurandosi che accade proprio come è stato rivelato, allora e
solo allora si comincia a capire.
Ma la domanda è, se queste forze stanno cercando di
spingere il loro ordine del giorno per verificare il loro script in gola,
allora Questo significa che possiamot apportare modifiche?
Uno dei veri figli possono liberarsi dagli eventi
programmati e la vostra parte in questo gioco, tornando al padre
e alla madre e mettendo la vostra intera vita nelle loro mani per
condurvi verso la trasformazione, ma non si può cambiare il
mondo o il futuro. Si può solo cambiare la vostra parte in esso e il
resto si adatterà intorno a voi per continuare il suo inganno.
È possibile assistere e aiutare gli altri lungo la strada, ma la
maggior parte del mondo sarà ancora seguire lo stesso modello.
Tuttavia, se si rompono, stare tranquilli, non sarà facile su di voi.
Una volta che fate la scelta di non seguire il programma, sarete
attaccati.
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Chi è che sta dietro la profezia appagante?
Guardate in giro per il mondo, guardate le entità che sono
coinvolte nel fare in modo che questi eventi profetici si verifichino,
come nella rivelazione durante l'infame Armageddon.
I signori oscuri hanno già creato una diga per il fiume Eufrate,
in modo che si asciughi su spunto per gli eserciti d'Oriente di
invadere. Non c'è bisogno di qualche interferenza Angelica per
causare questo accada, come è stato implicato.
Queste non sono entità benevole che desiderano che la
profezia sia soddisfatta. Una volta che si diventa consapevoli di
questo, allora sarà giustamente divino la vera fonte della maggior
parte degli avvertimenti profetici.
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(21) Niente di nuovo sotto il sole-il
tempo-loop
E questo ci riporta a Salomone che ha rivelato perché è che la
profezia si sta adempiendo, e come è che un profeta (avere una
visione speciale) può vedere nel futuro e giustamente divino il
suo risultato.
Ecclesiaste 1/9-11 "La cosa che è stato, è quello che deve
essere; e ciò che è fatto è quello che deve essere fatto: e non c'è
niente di nuovo sotto il sole.
C'è qualcosa di di che si può dire, Vedi, questo è nuovo? È
già stato di vecchio tempo, che era prima di noi.”
Chiedetevi mentre si considera Questa Gnosi. Am I ' nuovo ' a
questo mondo. Sono mai stato qui prima con questo nome, corpo,
famiglia e personalità? Salomone dice: ' yes sei stato qui prima,
nulla è nuovo, è successo tutto; C'era una volta.’
"...Non c'è ricordo di cose precedenti; né ci sarà Bve
qualsiasi ricordo di cose che devono venire con quelli che verranno
dopo.”
Come ho detto così spesso, quando siamo venuti qui siamo
stati messi sotto una maledizione trance per dimenticare tutto ciò
che siamo, da dove siamo venuti e perché. E questa mancanza di
memoria continua anche dopo la morte e la rinascita.
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Salomone versato i fagioli, Eppure neanche un'anima può
capire cosa volesse dire con questo strano gergo. Salomone
sapeva che il nostro mondo e tutto ciò che in essa è messa in
scena all'interno, ciclo di tempo cicli, come un mondo che è il
tempo di viaggio avanti e indietro e gli stessi eventi generali solo
continuare a ripetersi.
Dalle foglie su un albero, ai pianeti e alle stelle nei cieli, tutto
è in un ciclo, cioè compresa l'umanità. Vi è mai venuto in mente
perché ci svegliamo ogni giorno a un nuovo giorno, ma poi ogni
giorno torna indietro ogni settimana? Tutto ciò che esiste nel
mondo della materia è in cicli.
L'umanità esiste in cicli. Se sei qui oggi, eri qui prima. Se tu
fossi qui prima, molto probabilmente sarà qui in futuro a meno
che non sei uno dei pochi in questo ciclo che trasforma. (Déjà Vu
qualcuno?)
Questo era il messaggio vero Cristo stava portando al mondo
fino a quando non è stato corrotto e un falso Cristo e falso
messaggio sono stati aggiunti.
Ha parlato in parabole per rivelare la vera conoscenza e il
mistero dei cicli utilizzando l'agricoltura e semina semi e
raccogliendo la resa.
Come un filo d'erba nel campo muore in un ciclo, ritorna in un
altro non avendo memoria di esso che è qui prima.
Ognuno ha letto o sentito quello che Salomone ha dichiarato
che ' non c'è niente di nuovo sotto il sole.' La gente può citare
questo fino a quando non sono blu in faccia. Ancora pochi se
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qualcuno ha veramente capito, perché non è riuscito a leggere per
portare la simmetria nel testo.
Egli continua a dire in parafrasi, "c'è qualcosa nel nostro
mondo che possiamo dire, Ehi, questo è nuovo?"Risponde
dicendo:' mi dispiace, è già successo prima nei giorni prima di
essere nati noi.'
Salomone va avanti anche solo nel caso in cui tu sei uno di
quelli che ancora non lo ottiene. Egli disse: "non c'è ricordo delle
cose precedenti..."
Ancora una volta, senza dubbio la gente dirà, che è perché la
nostra storia è cambiata così tanto che non abbiamo le
informazioni corrette, e in base al loro pensiero, non significa
niente altro.
Au contraire Mon ami!
Quello che ha detto è:' c'è nessun ricordo delle cose prima '.
Beh, a meno che Salomone stava fumando qualche erbaccia
wacky, come potrebbe qualcuno di noi ricordare il passato storico
a meno che non eravamo lì e dimenticato? Nessuno può ricordare
qualcosa che non avevano parte, a meno che non hanno qualche
conoscenza storica, ma poi non avrebbero perso la memoria di
questo, vero?
Non si parla di una storia perduta si parla della nostra
memoria perduta.
Salomone non si ferma lì, se questo è tutto quello che c'era
da allora forse un dibattito potrebbe derivare. Tuttavia, egli
continua a rivelare la pistola fumante. Dice: "Né ci sarà alcun
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ricordo delle cose che devono venire con quelli che
verranno dopo."
Cosa? Questo tizio è Looney? Andiamo, come potrebbe
qualcuno di noi mai avere memoria di ciò che accadrà in futuro Se,
l'abbiamo già vissuta?
Profezia... Chiunque?
Come potrebbe essere possibile avere memoria per sapere ciò
che accadrà in futuro, a meno che non siamo anche quelli che
vengono dopo e siamo già lì a testimoniare detto futuro, ma come
sempre ci siamo dimenticati quando siamo entrati nel Time-loop?
Ora, per il più grande segreto di spiegare, sapete perché
Clairvoyants antichi, mistici, spiriti, divini, psichici e veggenti
possono vedere nel futuro?
Perché molte volte essi stessi sono già in futuro, e in qualche
modo gli eventi in futuro vengono passati indietro attraverso la
loro consapevolezza coscienza di quando ha detto veggente
esisteva durante il tempo della loro intuizione.
Ricordate Nostradamus OLE, poteva scrutare nel futuro
utilizzando dispositivi dispari e cosa no? Tuttavia, quello che stava
realmente facendo era, passando le informazioni di nuovo a se
stesso dal futuro che ha già assistito pur essendo in esistere in
altri periodi futuri, a causa della trasmigrazione dell'anima. I nostri
stessi futuri possono trasmettere le informazioni passate e verse
di visto.
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Proprio come le profezie che abbiamo trascorso così tanto
tempo durante la vita di Daniele e anche l'autore della rivelazione.
Entrambi gli uomini esistevano in futuro e sono semplicemente
tramandando che le informazioni attraverso trance, sogni e altri
mezzi per svelare la sua autenticità.
E come la foglia che cade nella ' caduta ' e la lama di erba in
fase di restauro nella ' primaverà, noi siamo quelli che hanno
vissuto in futuro, così come il passato, ma non abbiamo alcuna
memoria o richiamo di esso, a meno che non trascendiamo il
tempo , per recuperare le informazioni del futuro e riportarlo al
nostro passato-consapevolezza.
Noi siamo quelli che erano del buon albero e siamo stati
eliminati, perché non siamo riusciti ad amare la verità e invece
d'accordo con l'inganno megalitico, così siamo stati tagliati a dover
tornare.
Stiamo vivendo all'interno di un inferno perpetuo eterno di
ripetere la nostra storia così come il futuro.
E finché non riconosceremo quello che è successo a noi e
imparare a liberarci, ci sarà per sempre rinchiuso dentro la
prigione di un perpetuo tormento eterno di non avere memoria o
ricordare che tutte le cose sono già accadute.
E come topi catturati in una trappola, siamo ancora qui in
esecuzione attraverso il labirinto raschiando per un pezzo di
formaggio, non importa quello che qualcuno crede sul cielo o
l'inferno.
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Che dire di diverse linee temporali e o quello che alcuni
chiamano più dimensioni. Come è possibile che ci sembra di
essere esistenti in molte diverse linee temporali allo stesso tempo?
Mi permetta di prendere un po' di tempo per rivelare qualcosa
qui. È vero che le nostre linee temporali hanno qualche aspetto
strano per loro. Ad esempio, un autore di fantascienza di nome,
Phillip K Dick ha riferito qualcosa di strano nelle sue esperienze
personali di vita.
Ha detto, che può essere che stiamo vivendo in una
simulazione di realtà virtuale. Ha continuato a rivelare che alcuni
eventi che aveva ricordo molto bene, era cambiato, e non è stato
un cambiamento a causa di qualcuno editing eventi, è stato un
cambiamento che sembrava essere qualcosa che era sempre stato,
ma sapeva in modo diverso.
Ho anche sperimentato questo molte volte. Dove mi ricordo di
un evento, un luogo, o una cosa che è cambiata, che non era
come me lo ricordavo. Ora, naturalmente, alcuni possono
contendere che era memoria difettosa, ma sapevo meglio. Perché
ho avuto i dettagli così come è stato confermato da molti altri.
Quindi, la domanda è: come possiamo vivere gli stessi eventi se
gli eventi stanno cambiando all'interno del nostro tempo-line?
Questa è una grande domanda e la mia risposta inizierà a
spiegarlo. In primo luogo, questi cambiamenti non cambiano il
risultato del nostro mondo in generale, il mondo continua a
seguire lo stesso percorso di base.
In secondo luogo, l'umanità ha la possibilità di scelta libera
volontà. Questo consente di piccole modifiche si verificano a livelli
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individuali, ma il programma complessivo è ancora impostato.
Tuttavia, come il programma termina può sembrare essere stato
modificato più volte.
La fine del mondo si è spesso conclusa con diversi eventi. Il
mondo originale finì per una grande alluvione. Che cosa più da
non capire è quando il mondo originale si è conclusa anche tornato
in un ciclo di tempo, ha lasciato la sua linea di tempo originale e
tornò a un nuovo tempo. Tuttavia, il tempo-loop indietro in quei
giorni era diverso, leggere il mio tempo-loop cronache libri.
Il tempo-ciclo originale funziona come le dodici costellazioni
che si muovono da uno all'altro fino a che non ricominci.
L'originale tempo-loop sinistra pesci ed è entrato Aquarius. La
terra stessa non è stata distrutta, semplicemente spostato indietro
nel 1San età ricominciare tutto da capo.
Il mondo non è mai finito da un diluvio globale di nuovo. È
stato cambiato da Lucifero con cui egli ci ha dato il segno
dell'arcobaleno.
È stato poi Lucifero ha cambiato il programma e ci ha portato
dal 26.000 anni di età, e ci ha messo in un anno 1000-loop, dove
non abbiamo mai più entrare acquario, siamo sempre arrivati alla
fine dei pesci e poi tornare in un tempo precoce di pesci. Questo
nuovo ciclo temporale è l'inizio della simulazione.
Dal momento che questo cambiamento, in altre linee
temporali il mondo è finito con il fuoco. A volte si è conclusa con
una grande guerra nucleare. Anche questo è stato cambiato. In
realtà, Malachi, l'ultimo libro dell'Antico Testamento dà un grande
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avvertimento, che se Elia non torna alla fine del tempo, il mondo
finirebbe in totale distruzione.
Ha non era profetizzando una possibilità, stava rivelando
come il mondo ha fatto fine. Il mondo finì in una guerra nucleare
fino a quando non fu deciso di inviare Elia per fermare questo.
Tuttavia, proprio come Malachia preannunciava la totale
distruzione che avvenne quando il ciclo temporale cambiò, dove
Elia il profeta dovette essere inviato, altrimenti i demoni delle
tenebre avrebbero portato la guerra nucleare.
Anche Cristo ha rivelato che se il padre non ha tagliato il
tempo corto, allora nessuna carne sarebbe salvata viva. Egli non
dice la fine del pianeta terra, egli sta dicendo che l'umanità si è
conclusa dove gli esseri umani sono stati cancellati dal fuoco.
Quindi, questo doveva fermarsi. La mano di Lucifero fu
forzata, in quanto la fine doveva avvenire in un certo modo. La
ragione per cui il padre dovette fermare questo fu perché questi
eventi furono progettati per nuocere al grande raccolto.
Satana ha fatto tutto quello che poteva, per fermare la fine
del mondo raccolto da prendere posto. Questo è quando Cristo
raccoglie coloro che sono pronti nel fienile.
Ora capire il mistero, la terra originale a partire da Adamo ed
Eva a Noè e l'alluvione non era questa terra. Che la terra è stata
distrutta nella guerra in cielo. In realtà, Genesi rivela questo
dicendo:' la terra è diventata senza forma ed è stato inviato nel
vuoto .' Questa è stata la pre-simulazione.
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Ricordate che ho detto, il mondo di Adamo ed Eva ha iniziato
la pre-simulazione, il giardino di Eden si è verificato da qualche
altra parte e in un altro tempo, e quando sono caduti, la loro
maledizione doveva essere inserito in questa simulazione.
La storia che abbiamo ora circa gli antichi, è un evento
riduplicato aggiunto nella realtà virtuale. È la stessa terra, stessi
eventi, ma solo come una copia, o una simulazione. E nella copia,
il mondo ora finisce in modo diverso.
Il mondo finisce nella distruzione a causa di un pianeta
canaglia che ritorna nel suo ciclo che è stato aggiunto da Lucifero,
chiamato l'arrivo del giorno grande e terribile del Signore.
È stato anche chiamato, il ladro che viene nella notte. Così
come, il Signore che viene con le nuvole che ogni occhio deve
vedere. Lo spiego più in dettaglio nelle altre mie opere. Tuttavia,
questo non si verifica fino a poco dopo il raccolto.
Che cosa dovete capire è, la trama rimane sempre la stessa,
anche se alcuni hanno cambiato bit e pezzi lungo la strada a causa
della scelta libera-voluto.
Tuttavia, vi è un altro evento che si verifica. L'umanità
comincia a imparare come funziona la simulazione, gli scienziati
cominciano a capire come creare in remoto le linee temporali e gli
spostamenti dimensionali. Alcuni di loro cominciano a usare
queste scienze nel tentativo di apportare modifiche e alcuni di
questi cambiamenti entrano in vigore, ma Lucifero continua a
bloccare i grandi cambiamenti.
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La realtà di esso è, alla fine dei giorni, veniamo sempre al
momento in cui l'umanità comincia ad imparare queste antiche
scienze, e perché no, questo è come siamo rimasti bloccati in una
realtà virtuale, in primo luogo.
Il mio tempo-loop cronache libri andrà oltre questo più in
dettaglio. Per ora, basta capire, ogni dimensione, ogni tempo-line
è stato creato dal ciclo di tempo con alcune differenze variante
causata da libera scelta.
Tuttavia, l'immagine stessa rimane sostanzialmente la stessa
ora. Qualsiasi ricordo di eventi strani o strano che rivela mondi
diversi, o anche un futuro diverso, e gli eventi che sono in totale
contrasto con il nostro mondo ora, è la memoria dell'anima del
pre-mondo prima della simulazione.
Anche i migliori governanti di questo mondo sanno
esattamente quello che ti sto dicendo. Si noti una carta dei
Tarocchi da un gioco illuminati chiamato "Il nastro si esaurisce."
Notare la terra nell'immagine qui sotto, sta arrivando alla sua
estremità interna, che significa la fine del programma, diviso in
due da un fuoco grande e vorace.
Origine: http://Otis.wikia.com/wiki/ICG_-_Tape_Runs_Out
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Parla anche del rapimento, ma notare quello che dice, si
rivela, "farò' em aspettare!" Il che significa che non si sta per
essere parte di qualsiasi Rapture detto e invece rivela, "non sarà
mai pulire la mia gabbia..."
Questo sta rivelando che nessuno lascerà questa prigione se
Lucifero può farne a meno, tu non fuggirai dalla gabbia della
schiavitù o da questa trappola. Si fa poi beffa di chiunque creda
nel rapimento, dicendo: "buon tentativo. Peccato che qualcosa è
andato storto.
Che qualcosa che è andato storto è quando uno è ripiantato
indietro nel tempo senza memoria tuttavia hanno creduto che
dovevano essere salvati.
Si noti l'immagine, si sta rivelando la distruzione di questa
terra da fuoco così come anche essere diviso in due. Questo è il
cosiddetto End-time, 'Giorno del Signore' dove tutti gli elementi
si fondono con fervore ardente e il cielo e la terra sono distrutti.
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Ma non temete, ci saranno nuovi cieli e una nuova terra. Si
chiama l'Infinity loop o il time-loop Chronicles.
Questa è l'estremità amara del programma; Ora il nastro
deve essere riavvolto. Pertanto, si sta assistendo a una bobina di
nastro, si sta mostrando è un programma, non è reale. E il
film è giunto alla sua fine ed è ora sul punto di ricominciare in un
reset.
Tuttavia, non essere deriso, non è davvero la fine di nulla. Si
noti che il nastro è strutturato in Infinity-Ciclo, che si estende da
una parte all'altra del mondo. Si sta rivelando tutto è stato
resettato indietro nel tempo per fare tutto da capo, come un
processo che dura per sempre.
Questo è il loop infinito e come potete vedere, è anche
misticamente rivelando un pianeta canaglia nella sua orbita. E
mentre passa la terra, non colpisce la terra, ma passa molto vicino.
Nelle mie altre opere, spiego quanto sia vicino davvero venire, che
induce la terra a dividere in due, e bruciare con un grande fuoco.
Si rivela, che non ha lasciato la gabbia, sei stato costretto a
tornare in tempo in un luogo e un mondo che si sa così poco su e
ancora si può avere vissuto così tante volte prima. Come
Salomone disse: "non si ricorderanno le cose precedenti." Eppure
purtroppo è...
... un mai-fine regno perpetuo all'inferno fino a quando
il ciclo dell'infinito attraverso pesci può essere rotto.
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Quando la memoria è stata abortita, tutto ciò che riguarda
quell'anima è perduto. Il nostro intero cosmo è sotto il controllo di
entità che prendono piacere nella nostra ignoranza.
Noi siamo i primi frutti piantati della ' primavera,' questo è
quando torniamo al passato nei cicli come il seme appena piantato,
ma purtroppo la maggioranza non sono mai raccolti venire '
caduta,' molti sono invece faticato indietro sotto per essere
nuovamente riseminato.
E il campo-il cielo e la terra, sono bruciati fino a un croccante
di fare tutto, una volta che il campo è stato purificato. Questo
perché non siamo riusciti a capire e produrre i frutti necessari, in
modo che il giardino è bruciato con il fuoco per ripristinarlo, e poi i
semi sono ripiantati.
Molti seguono l'ampia strada che conduce alla distruzione, e
pochi trovano il piccolo sentiero che conduce alla vita. Eppure tutti
sono riciclati fino a quando quei semi del vero creatore sono
rimossi da questo cammino eterno di morte, l'inferno e cicli e
restaurato alla vita eterna.
Siamo al momento della raccolta autunnale, e ancora pochi
capire cosa sta per accadere e, soprattutto, perché. Il nostro
mondo non è quello che pensi che sia, e coloro che governano su
questo cosmo, o il ' Kosmokraters ' (creatori dell'universo) non
sono chi pensi che siano.
E invece di progredire semplicemente attraverso i cicli in
future incarnazioni, il tempo che siamo ora è molto diverso, in
quanto non prende più uno nel futuro, ma invece di nuovo nel
passato, 1000 anni prima.
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Gli eventi di fine-tempo che sono stati profetizzati non sono
un singolo evento che conserva alcuni mentre la maggior parte
sono dannati. È un riciclaggio di tutti coloro che continuano a
vivere la menzogna nel credere che una forza benevola vuole
distruggere i malvagi mentre salva i giusti quando non c'è un
giusto vivente qui.
Eppure non hanno idea che stanno pronunciando la loro
dannazione eterna, perché là materia ' tridimensionale mondi sono
esistenti nella morte perennemente come un programma, il
riciclaggio di anime ignoranti che osano mettere in discussione il
vero creatore come tutt'altro che l'amore e Compassione.
E invece si sono dannati credendo che in qualche modo sono
più speciali, mentre tutti gli altri meritano un destino peggiore
della morte.
Così, in retrospettiva molti sono stati dannati, ma non il modo
in cui sono stati portati a credere. Questa è una dannazione che
anche il più disordinato può essere ripristinato in un altro
momento, perché questo è il vero amore di un padre e di una
madre, mai rinunciare a qualsiasi anima che appartiene a loro. Se
questo stesso amore non è in voi, non si deve avanzare oltre
l'inferno fino a quando non sono stati restaurati.
Quindi, giudicate non che non siate giudicati, per qualunque
giudizio vi portiate su un altro che lo stesso giudizio è legato a voi.
Così, Grace non è qualche caramella di canna che si dà a
qualcuno che pensa che sono perdonati, mentre la maggior parte
tutti gli altri è dannato.
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Grace sta semplicemente dando un'altra volta, cioè... Perdono
immeritato o parole indegne, come essere incatenato indietro nei
cicli di schiavitù e di morte in modo che si può imparare la
misericordia come un frutto del creatore, con cui allora si può
essere mostrato misericordia. E poi e solo allora chiunque può
sfuggire a questo tormento eterno della morte.
E che cosa è esattamente l'inferno?
È il tormento ardente della propria vergogna come un
protocollo eterno alla loro ignoranza, essendo una ripetizione degli
stessi eventi ripetutamente, come Salomone ha rivelato, ma non
avendo memoria di detti eventi.
Stessa sofferenza,
spesso le stesse morti
cambia il loro cuore non
degli altri che ha portato

stessa ignominia, stessa scomparsa, e
continuamente, fino a quando non si
solo di se stessi, ma la propria condanna
nel loro viaggio di ritorno.

Se questo cambiamento non si verifica non mi interessa ciò
che la vostra fede è o credenze sono, non mi importa come
profetico si può sembrare di essere. Qualunque cosa giudichiate,
lo stesso giudizio deve essere riservato a voi.
Come ha detto; Nel nastro si esaurisce, il nemico non
permetterà a nessuno di pulire la loro gabbia, per rimuovere
chiunque da questo inferno. Dispiace quello che aveva sperato,
non è accaduto, qualcosa è andato storto non è vero? Ci saranno
pianto e stridore di denti.
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Se avete usato la profezia del futuro come una forma di
giudizio sul passato, conoscete questa verità, è perché avete
aiutato a completarla e quindi dovete adempiere alla sua
ingiunzione.
E alla morte sarete accolti da ingannatori che vi inganneranno
e vi legheranno come sono i nemici e i controllori di questo Regno
illusorio, e vi porteranno di nuovo nelle catene della schiavitù, cioè
il velo umano, per continuare nell'ignoranza di un eterno
perpetuo uno-mille-anno Regno delle tenebre, essere
governato Con una verga di ferro, paragonato, unto l'Inquisizione.
Profezia è reale, profeti davvero può vedere nel futuro,
perché il futuro è già accaduto, basta non lo ricordo. Si chiama, "il
tempo-loop cronache." Guarda i miei libri oggi!
Ora dobbiamo entrare nel piano ciclico che ha controllato il
mondo intero. Questo è ciò che mantiene il programma operativo
a un livello di stampa blu.
È diabolico, stupefacente, ed estremamente potente quando
si inizia a capire come siamo tutti controllati.
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(22) L'antico dei giorni
Ora cominciamo a svelare il codice del figlio dell'uomo scritto
in Daniele. Che cosa è strano di questo versetto si dice, che
questo è paragonato al figlio dell'uomo, e lui sarà portato prima
dell'antico dei giorni?
È questo il vero Cristo che viene su questa terra? Allora
perché viene portato prima di chiunque altro? Molti hanno parlato
di quello che viene chiamato il progetto Blue Beam, è una
tecnologia che l'esercito ha che può creare l'illusione olografica di
Cristo ritorno su questa terra.
Immaginate che, l'esercito ha una scienza che può creare
un'illusione olografica.
Nel nuovo Testamento, c'è grande confusione come se Cristo
viene su questa terra, o no. Una parte parla di ogni occhio che
testimonia questo ritorno di buon auspicio.
Un'altra parte ha rivelato che tornerà in segreto. Parla anche
di persone che sostengono di sapere dove Cristo è, lo qui o là, che
si nasconde in nascondigli segreti, eppure ogni occhio dovrebbe
testimoniare il suo ritorno.
Altre aree sostengono che egli viene come un ladro nella
notte. Come può qualcuno che tutti possono vedere con i loro
occhi viene come un ladro nella notte? Egli non è ovviamente
ingannare nessuno se tutti possono vedere.
Ancora una volta, questa è la vera parola seme mescolato con
la parola falso seme insieme a più eventi che si verificano
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contemporaneamente che sono stati orribilmente erroneamente
identificati. Alcuni di questi scritti che rivelano il ritorno di Cristo
non sono ovviamente validi se si contraddicono l'un l'altro. Il
nostro compito è decodificare.
Ricordate, Satana prese Cristo su una grande montagna per
trascurare la totalità della terra e gli concesse il pieno Regno e il
controllo completo se solo adorasse il Dio di questo mondo.
Il vero Cristo rifiutò questo, tuttavia, un falso Cristo non
rifiutò questo e sarà effettivamente dato potere e autorità per
assistere e prendere il potere su questa terra, come più che
probabile figlio di Dio. Questo è il piano!
Il fatto che Daniel espone questo ritorno come uno come il
figlio dell'uomo venendo tra le nuvole per poi incontrare l'antico
dei giorni qui sulla terra, per me questo rivela una pistola fumante,
in quanto Cristo presumibilmente in arrivo le nuvole per tutti da
vedere, è ora molto sospetto; come parte dell'inganno.
E se il potere militare sta già costruendo un evento illusorio
dove possono falsificare il ritorno di Cristo, allora a quanto pare,
stiamo imparando il vero piano di Lucifero.
Se si tratta di un evento reale, perché devi fingere? E anche
se non è un vero e proprio evento, perché qualcosa di falso che dà
più credito a Dio e la religione? Perché non fingere il ritorno di
Nimrod, o Horus?
Chiedetevi come fa l'antico dei giorni inserirsi in questo puzzle?
Se Cristo è il re supremo, perché è preso prima degli antichi dei
giorni che evidentemente, appartiene a questa terra? Non sarebbe
il contrario?
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Come può l'antico dei giorni far parte di questo mondo avere
più potere e autorità di Cristo stesso che è il re del cielo e che
presumibilmente conquistato questo mondo e dei suoi governanti?
L'antico dei giorni significa uno che è molto vecchio che ha
vissuto su questo mondo anche fin dall'inizio. È un altro nome per
Olam, ma con una torsione seria.
Questo è l'enigma che il mondo religioso ha avuto a che fare
con Cristo e il suo ritorno. Non è solo Cristo della religione
cristiana.
Il progetto Blue Beam è supposto per proiettare, Matreya,
Mohamad, Jesus, Abraham, Buddha, qualunque la vostra fede è e
chiunque il vostro Messia è tutti saranno proiettati, tutti che
parlano nelle lingue della loro gente mentre discende.
Probabilmente non avete mai saputo che abbiamo questo tipo
di tecnologia, ben pensare di nuovo. Perché anche avere questa
tecnologia, perché anche usarlo?
Perché inventare un falso ritorno di un Messia a meno che un
ritorno effettivo in cui il mondo intero sarà testimone con i loro
occhi, non è realmente il ritorno di Gesù Cristo, né è un evento
valido, è un'illusione olografica?
A meno che, come ho detto prima c'è anche qualcos'altro che
si verificano contemporaneamente che i cattivi vogliono
nascondere dalla vostra consapevolezza ricreando una falsa
visione?
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Non posso sottolinearlo abbastanza, il vero Cristo, il vero
padre e la madre vivono dentro i semi dei veri figli come
consapevolezza divina. Non sono un essere o entità che ha forma
e sta per apparire come facciamo qui.
Il Cristo ha assunto una forma qui come un essere umano,
come tutti noi, nel dover comparire davanti a noi per risvegliare i
veri semi dal di dentro, ma poi ha cambiato di nuovo a ciò che la
sua vera identità è veramente, come faremo anche quando
trasformiamo.
Egli non cambierà di nuovo per essere paragonato a noi, non
c'è ragione per questo. Afferma, che Saremo come lui, nOT il
contrario.
Giovanni 3/2 "Carissimi, ora siamo i figli del padre e della
madre, e non appare ancora ciò che saremo: (Se non appare
quello che sarà allora non è ovviamente umano o qualcosa
di paragonato a essa) ma sappiamo che quando Cristo apparirà,
Saremo come lui; perché lo vedremo così com'è."
Proprio come la farfalla che viene dal bozzolo, cambieremo
per essere paragonati a Cristo. Non resteremo gli stessi, né
possiamo far parte di questo mondo trasformandosi in ciò che
diventeremo veramente.
Questo mondo è dell'universo materiale, non è spirito.
Cristo è energia, il padre e lo spirito madre sono energia.
Esistono in tutte le cose come coscienza, se originalmente è stato
generato da loro.
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Il ritorno di Cristo è una realtà personale. È una coscienza che
si risveglia all'interno dei veri semi dove tutti coloro che sono dei
veri semi vedranno il Cristo; nel tipo, come con il terzo occhio,
ghiandola pineale, come in arrivo tra le nuvole.
Cristo sta tornando, ma sta tornando nello spirito, e alla fine
tutti i veri semi saranno assistere a questo evento dentro di sé
come si trasformano, nel loro tempo e l'ordine del cambiamento.
Quando il vero Cristo ritornerà, lo farà consegnare i veri semi
da questo mondo, e in un batter d'occhio, Essi cambiano e
svaniscono, e di essere rimosso dalla mano e la schiavitù di
Lucifero e portato nella stalla del loro padre vivente e madre per
la protezione e sempre sigillato lontano da questa illusione.
I semi allineare saranno cambiati immediatamente,
riguadagneranno la loro forma allineare di spirito, che è una
scintilla di luce. E torneranno al loro regno e erediteranno la
gloria, che sarà rivelata ' in ' loro.
Ho assistito personalmente a questo cambiamento in una
visione che chiamo il mio sogno della corona. È molto reale, e ne
discuto nel libro quattro, "le chiavi per il codice master e il mondo
degli spiriti."
Romani 8/18 "Secondo me le sofferenze di questo tempo
presente non sono degne di essere paragonate alla gloria che sarà
rivelata negli Stati Uniti." Significato, Dentro di noi!
E proprio come fantasmi e spiriti non possono abitare tra la
carne. Né coloro che cambiano dimorano tra gli umani di questo
mondo, perché non saranno più parte di questa dimensione,
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proprio come Gesù non fa più parte di questa dimensione e lui è
andato fisicamente, a meno che alcuni hanno scelto di essere aiuti
e aiutanti in segreto per coloro che REM Ain.
Tornando alla storia di quella paragonata al figlio dell'uomo,
incontrando l'antico dei giorni, dice, gli sarà dato un Regno che
sarà eterno, eterno. Ora questo è ciò che viene dichiarato, ma è
questa la verità o falsa dichiarazione?
Cristo ha già un Regno che è eterno ed eterno, è per questo
che ha respinto l'offerta di Satana in primo luogo.
Il padre e la madre glielo diedero a causa dell'essere un
erede e il primogenito tra i tanti. Nessuno può dare questo
potere ad un altro. È un risultato diretto dell'eredità da parte della
' volontà e Testamento ' del padre e della madre.
Allora, chi è che regnerà in questo regno terrestre per
sempre, è l'antico dei giorni insieme a quello paragonato al figlio
dell'uomo che ritorna tra le nuvole?
La chiave è, chi viene portato prima dell'altro. Sembra che
l'uno come il figlio dell'uomo è stato portato prima dell'antico dei
giorni. Ora il re non è mai portato prima di qualcun altro, tutti gli
altri è portato davanti al trono del re.
Ora, senza dubbio, ancora una volta la gente dirà, Cristo è
portare portato davanti al padre per stabilire il suo Regno sulla
terra. Ancora una volta, senza essere ripetitivo fino alla follia,
questo mondo non è mai appartenuto al padre, e non è l'antico dei
giorni che ha sempre controllato questo mondo. Satana ha
controllato il mondo più basso e Lucifero il mondo superiore.
198 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Che più grande inganno che per Lucifero per ingannare il
mondo nel presentare un falso Cristo nella forma di un uomo
come uno paragonato al figlio dell'uomo, a venire a Lucifero e
affermare che è il padre e Dio di questo mondo?
Se si non utilizzano le chiavi del codice, si sarà ingannato.
Allora
dell'antico
governare
stato dato
prima.

perché questo figlio dell'uomo viene portato prima
dei giorni? Poiché Satana offrì a Cristo il potere di
nel suo Regno, che egli rifiutò, questo falso Cristo è
il potere di governare nel Regno di Lucifero lo stesso di

Il segreto è, questa persona di un falso Cristo chiunque egli
possa essere è in effetti sarà Lucifero stesso o direttamente
posseduto da lui, perché Lucifero sarà il potere su questo falso
Cristo come il sole di Dio.
E ho una forte sensazione che questa persona non sarà altro
che Nabucodonosor reincarnato. Rivelerò molto di più su di lui in
questa tesi.
Tuttavia, per il momento dirò, era il capo dell'oro, era l'Aquila,
e il leone. Era anche il re dei re. Ed è stato YHVH che ha stabilito
questo re e i regni di questo mondo.
Come si legge, si afferma che il figlio dell'uomo viene dalle
nuvole e viene portato prima dell'antico dei giorni. Questo significa
che il figlio dell'uomo viene dal cielo e l'antico dei giorni
appartiene alla terra.
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Ovviamente, questo è un travisamento, perché il vero figlio
dell'uomo non si sarebbe mai inchinarsi e di culto davanti al Dio di
questo mondo. Non l'ha fatto prima e di certo non lo farà ora.
L'antico dei giorni è colui che è stato gettato dal cielo nella
grande guerra, non è altro che Satana.
Dobbiamo chiedere allora, perché Daniel è turbato nello
spirito su questo? È perché c'è un inganno che si gioca qui. Voglio
dire, se questa è la fine degli imperi di governo su questo pianeta,
Daniel dovrebbe essere eccitato, ma è turbato da questa
conoscenza. Potrebbe essere egli ha riconosciuto che questo uno
paragonato al figlio dell'uomo è davvero, così come l'antico dei
giorni?
È questo versetto veramente ci dice che l'antico dei giorni che
è stato governare questa terra in segreto è ora di andare a dare la
sua autorità e il potere su questo falso Cristo, nella forma del figlio
dell'uomo che sta tornando in una sorta di illusione olografica? E
se questo è vero, non sarebbe questo un falso Cristo o un Cristo
illusorio o l'Anticristo?
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(23) La grande immagine
Ho passato un sacco di tempo a rivelare come viviamo in un
mondo virtuale. I miei libri sono tutti distinti tra quello che
potremmo percepire come realtà da quello che è una simulazione
di realtà virtuale.
Quello che sto per affrontare ora è più dello stesso. Un intero
piano è stato creato per essere istituito all'interno del Regno
dell'umanità.
Stiamo per essere il passaggio dei canali un po' e tornando al
libro di Daniele, come egli comincia a rivelare un sogno che la
grande re Nabucodonosor aveva. Tuttavia, prima che riveli questo
sogno, Daniel comincia ad annunciare chi è il suo Dio YHVH e
come questo mondo e tutto ciò che appartiene a Dio.
Daniel 2/20 "Daniel rispose e disse: blessd essere il nome di
Dio per sempre e sempre: per la saggezza e potrebbe sono i suoi:
E cambia i tempi e le stagioni: ha rimuove i re e imposta i Re:
Egli dà saggezza al saggio, e la conoscenza a loro che conoscono
la comprensione: (Cioè. L'albero della conoscenza?)
Egli rivela le cose profonde e segrete: egli sa ciò che è nel
buio, e la luce dimora con lui."
Quando si comincia veramente a cogliere questo, Daniel sta
rivelando che il suo Dio fa parte di questo mondo, sappiamo però
che il padre non ha nulla a che fare con questo mondo, né le cose
al suo interno, Questo è stato dimostrato...
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Notare la luce è con YHVH, ma non dentro di lui... Perché
questa luce è il sole e non la natura divina spirituale.
Ora, ciò che è interessante, sta rivelando che questo Dio pone
anche i re, che nella terminologia biblica rappresentano spesso il
parallelo ai regni del mondo. Egli dà loro il suo potere e autorità.
Non importa se sono cattivi o buono come si apprenderà presto.
Quando Daniele cominciò a interpretare il sogno che aveva
Nabucodonosor, rivelò che il suo Dio YHVH diede a questo re il suo
potere e autorità. E presto imparerete che questo Regno è stato
chiamato, Babilonia, e Nabucodonosor era la testa.
Questo era un Regno bestiale demoniaco, quindi perché YHVH
portare questo Regno su questo mondo? Perché dovrebbe avere
qualcosa a che fare con questi regni? E perché li avrebbe
configurati?
Facci scoprire il sogno:
Daniel 2/31-37 "Tu, O re, ha visto, ed ecco un Grande
immagine. Questa grande immagine, la cui luminosità era
eccellente, stava davanti a te; e la sua forma era terribile.
La testa di questa immagine era di oro fine, il suo seno e le
sue braccia d'argento, la sua pancia e le sue cosce di ottone, le
sue gambe di ferro, i suoi piedi parte di ferro e parte di argilla.
Tu hai visto questo fino a quando una pietra è stata tagliata
senza mani, che colpì l'immagine sui suoi piedi che erano di ferro
e argilla, e BRoli ke a pezzi.
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Poi è stato il ferro, l'argilla, l'ottone, l'argento, e l'oro, rotto a
pezzi insieme, e divenne come la Pula della trebbiatura estate
pavimenti; e il vento li portò via, che nessun posto è stato trovato
per loro: e la pietra che colpì l'immagine è diventata una grande
montagna, (Regno), e riempito tutta la terra.
Questo è il sogno; e ne diremo l'interpretazione davanti al
re.
Tu, O re, un'arte Re dei Re: per la Dio del cielo ti ha dato
un Regno, potere, e la forza, e la gloria."
Quello che state per imparare è Questa immagine che
Daniel rivela è l'inizio di un piano globale demoniaco totale che è
stato istituito come una strategia per ingannare e controllare le
anime che porterebbero a destra nei giorni in cui viviamo ora.
Questi sono chiamati regni bestiali. Ora, perché YHVH,
signore della Bibbia istituito demoniaco carnivori, regni di controllo
bestiale?
E perché Daniel chiamerebbe Nabucodonosor il re dei re,
affermando che YHVH gli ha dato questo Regno, potere, forza e
gloria? Cristo non era chiamato re dei re?
Cosa c'è di sbagliato in questa foto?
La risposta è ovvia, chiunque questo Dio è egli non è il padre
e la madre, ma un Dio che governa questo mondo da dietro le
quinte, egli è chiamato il Antico dei giorni. Il Dio del Olam dei
Shems.
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Questo è il motivo per cui sono stato così costretto a rivelare
questa conoscenza perduta perché il mondo in generale è sotto il
potere di un falso Dio che molti pretende di essere il vero Dio.
Sono stati compromessi accettando tutto quello che leggono o
sentono e non si prendono il tempo di giudicare i frutti.
Nell'interpretazione di daniele di questo sogno si rivela che la
Babilonia di Nabucodonosor è il primo Regno di molti regni a
venire che regnerà su questa terra fino a quando uno viene che
servirà il Antico dei giorni quello prende il potere sopra la terra
come il re di regolamento legittimo alla vista di tutti gli esseri
umani, secondo il programma che è.
Molti credono che questo sia Gesù Cristo che torna a
governare questo mondo. Ma lasciatemi stendere questa
immagine come chiaro come può essere e poi mi dici a cosa si
riferisce.
Facciamo rimaneggiare la nostra storia... Babylon significa
letteralmente il luogo di confusione e stiamo vedendo che YHVH
istituito Babilonia e ha reso grande e potente come il primo di
molti regni a regnare prima un evento Avviene che porta alla
nascita del re di questo mondo prima che si verifichi la grande
distruzione.
Come ho spiegato, Cristo non sta venendo qui per governare
questo mondo. Egli non ha intenzione di governare in un mondo di
illusione, quando la profondità di questo mondo è fraudolento. È
una bugia, è Anticristo!
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Ho scritto nei primi due libri come Cristo ha parlato a
Giovanni nel Vangelo perduto che è stato non consentito o coperto
nei testi sacri, la ragione era che le cose sono state rivelate in là
che avrebbe dimostrato la menzogna.
Cristo è stato chiesto, cosa succede quando moriamo. Ha
parlato del tempo nell'aldilà dove se un'anima era così inghiottita
nello spirito artificiale, (simulazione di realtà virtuale) le loro
anime sono poi consegnato ai demoni delle tenebre. E poi sono
gettati in catene e legati, questo significava dover tornare alla
simulazione come umano.
Ha rivelato che questo è il processo che chiamiamo
reincarnazione, dove le anime continuano a tornare nel mondo
della morte, che è rappresentato come catene e schiavitù
dell'anima.
Cristo ha rivelato che questo mondo non è il mondo del padre,
ed essere qui rappresenta la schiavitù delle potenze demoniache
che regnano qui, finché non si può liberarsi e rigenerarsi per
tornare a casa.
Allora, vi chiedo, perché Cristo sarebbe venuto a governare su
un mondo a cui non appartiene? Perché dovrebbe entrare nella
simulazione per governare quando esiste come il figlio del potere
divino?
I miei amici non è Cristo che sta per essere rivelato come il
sovrano, ma è Lucifero. Questo è il significato del Capstone che
non è ancora impostato sulla piramide sul retro della banconota da
un dollaro.
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Sta aspettando che il loro Dio Lucifero sieda apertamente sul
trono di questo mondo invece di regnare in segreto. E lui uscirà di
nascosto sotto le spoglie di un uomo.
Il raccolto è tutto il ritorno di Cristo a venire ottenere i suoi
semi scelti e portarli via da questa illusione, come avete letto in,
"il divino giardino segreto, libro i".
È interessante nel libro di Daniele parla di uno come il figlio
dell'uomo di ritorno. Ma ciò che è frainteso è che questo libro si
riferisce a come colui che il figlio dell'uomo deve stare prima.
Leggi qui: Daniel 7 13-15 "Ho visto nelle visioni notturne, ed
ecco, uno come il figlio dell'uomo (Questo non è il figlio
dell'uomo, ma uno paragonato a lui, una frode) è venuto con
le nuvole del cielo, ed è venuto a l'antico dei giorni, e lo hanno
portato vicino prima dell'antico dei giorni.
E vi è stato dato il dominio, e la gloria, e un Regno, che tutte
le persone, le nazioni e le lingue, dovrebbe servire lui: il suo
dominio è un dominio eterno, che non deve passare, e il suo
Regno ciò che è, non saranno distrutti. (Regno perpetuo, cioè
tempo-loop)
Io Daniel era addolorato nel mio spirito in mezzo al mio corpo,
e le visioni della mia testa mi turbavano."
Notare che dice,'uno come il figlio dell'uomo' viene con le
nuvole, Gesù ha rivelato che il suo ritorno sarebbe stato nascosto
dalla vista che il Regno è all'interno dei veri semi. E che il suo
Regno non viene da osservazione, il che significa che non può
essere visto con i propri occhi. È "non" un regno fisico basato
materiale.
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Così, chi è venuta con le nuvole che ogni occhio deve
testimoniare, come fulmini da est, anche per l'Occidente, che è
una metafora del movimento del sole.
Questo ha un duplice significato, alla fine quando Lucifero ha
Ristabilita il suo Regno su questo mondo, succederà qualcosa. Un
cacciatorpediniere sta per venire come il ladro nella notte e la
terra sarà devastata.
Io uso il termine ' ristabilito ' perché questo è un mistero in
corso. Il Regno non è stato istituito per la prima volta. Si tratta di
un continuo tempo-loop che rinnova il Regno, ripetutamente, e poi
il programma finisce e ricomincia in un altro tempo precedente.
Questo è il motivo per cui afferma che si tratta di un Regno
continuo che durerà per sempre... Perché è in un time-loop. Come
può qualcosa nel mondo basato materiale durare per sempre?
Come può Lucifero governare su una terra distrutta? È a
causa della simulazione; la terra tornerà nel tempo circa 1000
anni prima. Si chiama il time-loop, o il programma reset.
Mi rendo conto che questo sembra impossibile, ma una volta
capito che stiamo vivendo in un universo simulato, tutto è
possibile.
Più su questo a venire...
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(24) La grande Babilonia
Daniel inizia con la descrizione di questo primo regno e rivela
la testa di questa immagine over-all è Babilonia, essendo guidata
dal primo re, Nabucodonosor.
Ora tenete questo in mente, Babilonia, che deriva dalla parola
Babel, rappresenta la confusione, come i miei lettori già sanno.
Prima di poter determinare correttamente come questo
inizierà ad adattarsi nel tempo-loop della matrice illusoria.
Dobbiamo leggere di più dove Daniel è dato un sogno che rivela
un insieme unico di circostanze tutte relative al sogno che il
grande re aveva anche in precedenza.
Daniel 7 2-14 "Daniele parlò e disse, vidi nella mia visione di
notte, ed ecco, i quattro venti del cielo si adoperò sul grande mare.
E quattro grandi bestie si avvicinò dal mare, uno diverso da
un altro.
Il primo era come un Leone, e aveva ali dell'Aquila: Io vidi
fino alle ali della stessa sono stati pizzicati, ed è stato sollevato
dalla terra, e fatto per stare sui piedi come un uomo, e il cuore di
un uomo è stato dato ad esso.
Ed ecco un'altra bestia, un secondo, come ad un Orso, e si
alzò da un lato, e aveva tre costole nella bocca di esso tra i denti
di esso: e dissero così, sorgono, divorano molta carne.
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Dopo questo ho vidi, e lo un altro, come un Leopard, che
aveva sulla parte posteriore di esso quattro ali di un uccello; la
bestia aveva anche quattro teste; e il dominio è stato dato ad
esso.
Dopo questo ho visto nelle visioni notturne, ed ecco un
quarta bestia, terribile e terribile, e forte estremamente; e
aveva grandi denti di ferro: divorava e BRoke a pezzi, e timbrato il
residuo con i piedi di esso: e era diverso da tutte le bestie che
erano prima di esso; e aveva dieci corna.
Ho considerato le corna, ed ecco, ci si avvicinò tra di loro un
altro piccolo corno, davanti al quale c'erano tre delle prime corna
pizzicate dalle radici: ed ecco, in questo corno erano occhi come
gli occhi dell'uomo, e una bocca che parla grandi cose.
Vidi fino al trono sono stati abbattuto, e l'antico dei giorni
si è seduto, il cui abito era bianco come la neve, e il pelo della
sua testa come la pura lana: il suo trono era come la fiamma
ardente, e le sue ruote come fuoco ardente."
Si noti quello chiamato l'antico dei giorni sta andando a
governare. Questo è il vero Dio di questo mondo. Suona quasi
come la descrizione del vecchio Babbo Natale equitazione nel suo
carro, non è vero?
“Un flusso ardente emesso e uscì da davanti a lui: migliaia di
migliaia di loro ministero, e 10000 volte 10000 si fermò davanti a
lui: il giudizio è stato fissato, ei libri sono stati aperti."

209 | P a g i n a

Con tutto l'occhio vedente
Suona come Elfi di Babbo Natale con la lista cattivo e bello, o
la lista del bene e del male pronto a fare il giudizio su chi ottiene i
doni e chi no.
“Vidi allora a causa della voce delle grandi parole che il corno
parlò: io vidi anche finché la bestia fu uccisa, e il suo corpo
distrusse, e dato alla fiamma ardente." (Fine del programma
terra!)
“Come per quanto riguarda il resto delle bestie, hanno avuto il
loro dominio portato via: Eppure le loro vite sono state
prolungate Fora stagione e un tempo.
Ho visto nelle visioni notturne, ed ecco, uno come il figlio
dell'uomo è venuto con le nuvole del cielo, ed è venuto a l'antico
dei giorni, e lo hanno portato vicino a lui.
E vi è stato dato il dominio, e la gloria, e un Regno, che tutte
le persone, le nazioni, e le lingue, dovrebbe servire lui: il suo
dominio è un dominio eterno, che non deve passare, e il suo
Regno ciò che non sarà distrutta."
Ci sono così tante informazioni in qui ci vorrebbe un libro per
descrivere come ho scritto su questo argomento 20 più anni fa,
che fare con l'intrigo e tutto ciò che si verifica qui, ma per il tempo
e le restrizioni spaziali mi limiterò ad affrontare le basi.
In primo luogo, entrambi i re Nabucodonosor e Daniele fecero
un sogno dove quattro regni sarebbero saliti.
Questo è il mondo di Lucifero, e questi regni sono la sua
tempesta cerebrale, ma sono governati localmente da Satana.
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Erano predetto molto prima che si verificassero. Non a causa di
qualche intuizione psichica stupefacente del futuro, ma perché
questo era tutto pianificato per portare attraverso attraverso le
religioni e le società segrete.
Ora alcuni possono lottare come potrebbero fare questo?
Semplice, non è diverso dalla programmazione di un gioco per
computer per giocare esattamente come avete inserito i codici per
funzionare.
Il gioco è stato già progettato quindi non importa chi sei o che
cosa si può credere, se il bene o il male, il gioco funzionerà
secondo i codici programmati, a meno che qualcuno diventa
consapevole di nuovo e fa cambiamenti personali.
Secondo la Bibbia; Daniel 2, 7 & 8 descrive esattamente
questi regni. Questa è chiamata la bestia con sette teste e dieci
corna.
Alessandro il grande divenne il corno rotto dell'ascesa della
terza bestia, come si impara. He non è una delle teste!
It rivela che era il Great corno che era rotto, e il suo regno
era dato ai suoi quattro generali che regnava intorno al Mar
Mediterraneo, est, ovest, Nord e sud come le quattro ali del
pollame. Questo è accaduto in passato.
Daniel 8 "Ho visto la RAM spingendo verso ovest, e verso
nord, e verso sud; in modo che nessun bestie potrebbe stare
davanti a lui, né c'era nessuno che potrebbe essere consegnato
dalla sua mano; ma ha fatto secondo la sua volontà, e divenne
grande. (L'Ariete è l'impero medio-persiano)
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E mentre stavo considerando, ecco, una capra è venuto da
ovest sulla faccia di tutta la terra, e non toccò la terra: e la capra
aveva un corno notevole tra i suoi occhi. (Questo è
Alessandro il grande)
E giunse al montone che aveva due corna, che avevo visto in
piedi davanti al fiume, e corse a lui nella furia del suo potere.
E l'ho visto avvicinarsi al montone, e lui è stato spostato con
collera contro di lui, e colpì l'Ariete, e ruppe le sue due corna: e
non c'era alcun potere nel RAM di stare davanti a lui, ma lui lo
gettò a terra , e timbrato su di lui: e non c'era nessuno che
potesse consegnare l'Ariete dalla sua mano. (Alessandro il
grande conquistò l'impero medio-persiano -Questo è
storicamente accurato.)
Pertanto, la capra cerato molto grande: e quando era forte, il
corno grande era rotto; e per esso si avvicinò quattro quelli
degni di nota verso i quattro venti del cielo.
Questo è quando Alessandro sconfisse quello che era
conosciuto come l'impero medio-persiano rappresentato dall'Ariete
con due corni, che era rappresentato da, Darius il Mede e Ciro il
grande, di Persia e il suo pedigree. Queste due forze si unirono
per rovesciare Babilonia e poi il lignaggio continuò attraverso Ciro.
Il motivo del corno di Alessandro era rotto, era perché non ha
lasciato figli come è morto molto giovane. Quando le teste sono
usate come descrizione di una bestia che regola un Regno,
estendono spesso il Regno giù attraverso la loro progenie o prole,
con alcune eccezioni, in modo da è un lignaggio della famiglia. La
testa è la testa di a Famiglia.
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Il Regno fu diviso tra i quattro generali di Alessandro, che lo
portarono fino a che Roma divenne il prossimo Impero
conquistatore che governa questo pianeta.
Ogni testa rappresenta il governo o famiglia lignaggio, così
come il potere militare. Se parla di solo Corna, rappresenta
solitamente poteri militari canaglia che non rientrano nel potere di
un governo centrale per dire. Le alimentazioni del corno
funzionano spesso da solo o nel segreto a meno che ci sia inoltre
un presente della testa.
Alcuni possono domandarsi perché Darius e Cyrus non sono
stati rivelati come essendo due teste poiché sono stati rivelati
come essendo due corni.
Questo perché il Regno dei medi non durò a lungo come tutto
ritornò al potere dei persiani. E Cyrus e la sua famiglia lignaggio
ha assunto il Regno per oltre 200 anni. Così, le due corna erano
sulla stessa testa RAM quando conquistare Babilonia, ma solo uno
è stato lasciato che ha continuato al potere come la testa.
Questi quattro regni avrebbero un totale di sette teste. La
prima testa era Babilonia, rappresentata dal primo re
Nabucodonosor in giù attraverso la sua progenie. Era il capo d'oro
sulla grande immagine che rappresentava tutti gli imperi a venire.
Egli è stato rappresentato anche come capo di un leone, come
si apprende che Giuda era il Leone, e quindi questo re sta
prendendo il posto di Giuda come royalty del sangue blu.
Nabucodonosor conquistò Giuda, e tolse tutti i loro manufatti dal
tempio, che distrusse.
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Aveva anche le ali di Eagle. C'è molto di più per questo, ma
non ho tempo qui.
La seconda testa era l'Ariete con due corna. Questi facevano
parte dell'impero medio-persiano rappresentato da Darius il Mede
e Cyrus il persiano come hanno unito le forze.
È stato anche paragonato a un orso e aveva tre costole in
bocca. Credo che queste tre costole rappresentino Nabucodonosor,
suo figlio e suo nipote. È stato suo nipote che è stato sconfitto la
notte Babilonia è stata conquistata, da Darius e Cyrus.
L'impero successivo è l'impero Greco-Macedonia e aveva
quattro teste a causa del corno rotto o la morte di Alessandro
Magno, senza lasciare alcun problema.
Questi erano i quattro generali che hanno assunto la direzione
del potere quando Alexander è morto senza avere alcuni bambini
per prendere l'eccedenza la regola.
Questi quattro generali sono stati rappresentati come quattro
teste uniche e diverse in quanto ciascuno ha stabilito un regno
separato all'interno dell'impero Greco-Macedonia. Ciò inoltre è
stata rappresentata come i quattro leopardi con le ale. Ora il
totale è di sei teste sulla bestia.
È interessante descrizione secondaria di Daniel del
cambiamento orso di diventare arieti; e i leopardi divennero capre.
Questo mostra un tratto religioso ingannevole. Non ho tempo
adesso per descrivere tutto questo, mi limiterò a dire che ha a che
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fare con l'inganno di ricostruire le strade e il Tempio di Dio, che
Cyrus il grande aveva una mano importante, come un servo di
YHVH.
Al di là di credenze, si afferma Cyrus il sovrano sul Regno di
Persia era un servo di YHVH solo facendo l'offerta del Signore.
Proprio come è stato con Nabucodonosor, parte della missione di
Ciro era che egli restaurò Gerusalemme per gettare le fondamenta
del nuovo tempio per essere costruito per YHVH. Ma ora sappiamo
che era tutto un inganno perché il lignaggio di Jacob era una
stirpe fraudolenta.
Geremia 25/9 "Ecco, io manderò e prenderò tutte le famiglie
del Nord, dice il Signore, e Nabucodonosor il re di Babilonia, il
mio servo...”
Ezra 1/2 "Così disse il re Cyrus di Persia, il Signore Iddio del
cielo mi ha dato tutti i regni della terra; e mi ha accusato di
costruirgli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda.”
Non è strano, il Signore ha dato a Cyrus tutti i regni della
terra esattamente ciò che Satana ha offerto a Cristo, che ha
rifiutato? Allora, chi è esattamente questo Dio, e chi è Cyrus?
Avviso Cyrus è stato onorato da YHVH per ricostruire il
Tempio di Dio. E gli fu dato tutti i regni della terra, sorta di in
voga con il re dei re anche.
Ezra 6/14 "E gli anziani degli ebrei avevano costruito, e hanno
prosperato attraverso la profezia di Aggeo il profeta e Zaccaria il
figlio di Iddo. E costruirono, e finirono, secondo il comandamento
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del Dio d'Israele, e secondo il comandamento di Ciro, e di Darius,
e di Artaserse re di Persia.”
Questo è lo stesso tempio che Salomone costruì prima che
Nabucodonosor il servo scelto avesse distrutto Gerusalemme e il
tempio. Si noti da vicino come Ciro, insieme ad Artaserse che era
stato nominato per gettare la struttura fondamentale delle strade
erano tutti utilizzati da Dio.
Ora, se questo non ti ha graffiare la testa allora forse avete
bisogno di leggere questo.
Isaia 44/28 "Detto di Ciro, Lui è il mio pastore, e svolgerà
tutto il mio piacere: anche dicendo a Gerusalemme, tu ' sarai
costruito; e al tempio, la tua fondazione sarà posata.”
Ho esposto come Cyrus era un servo di YHVH proprio come
Nabucodonosor, e ora vi sto mostrando la prova. Era anche il suo
pastore. Questo versetto, se era veramente pre-datato, è stato
200 anni prima di Ciro è mai nato. Scommetto che il tuo cervello
sta facendo un po' più di pensiero, ora non è vero? Il mio Dio
stiamo davvero leggendo questo?
Non solo Cyrus, il pastore di YHVH, gli fece anche ricostruire
la Fondazione del tempio. Non intendo nemmeno David un uomo
dopo che questo cuore di Dio potrebbe costruire questo tempio,
ma nella ricostruzione egli sceglie uno dei sovrani del Regno
bestiale per fare ciò che David non è stato permesso di fare. Ti sei
già grattato la testa?
E poi per riassumere il tutto, in Isaia 45/1 "Così dice il
Signore al suo unto, a Ciro, la cui mano destra ho aiutato, per
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sottomettere le nazioni prima di lui; e allenterò i lombi dei re, per
aprire davanti a sé i due cancelli abbandonati; e le porte non
devono essere chiuse;”
Se questo non ha fatto esplodere la tua mente e non hai
ripensare tutto, allora non so cosa dirti. E per aggiungere a tutto
questo, chiama anche Cyrus,'il suo unto,' provenienti dalla parola
ebraica,'mashiyach.'
I miei amici ' mashiyach ' significa il MessiaIl Cristo!
Come ho detto, poiché Christ ha rifiutato la regola che Satana
stava offrendo, non ha significato che qualcun'altro ha avuto.
Sono sicuro che avrebbe amato per ottenere il vero Cristo, ma si
prende quello che si può ottenere.
Ancora una volta, si deve avere a grattarsi la testa in totale
incredulità chiedendo perché Dio ha istituito Nabucodonosor, come
re dei re, come suo servo per distruggere Gerusalemme e il
popolo degli ebrei.
E cosa fa YHVH? Si gira e mette in giro Cyrus, chiamandolo
anche suo Cristo unto, per ricostruire Gerusalemme, di ciò che
Nabucodonosor, che YHVH anche scelto, che ha appena distrutto il
tempio e Gerusalemme.
E poi avere il ' he Goat ' come Alessandro Magno per
distruggere le opere di ciro che è stato utilizzato per impostare il
Tempio di YHVH di nuovo, solo alla fine intorno 169BC per portare
nelle abominazioni che rende desolato nel tempio di avere sangue
di maiale versato sull'altare.
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Poi finalmente Roma arrivò sulla scena conquistando quello
che era rimasto dell'impero greco-macedone e in circa 27BC,
l'imperatore Augusto divenne il primo imperatore romano, e Roma
divenne la settima testa.
Questo è quando le cose si fanno interessanti se questo è
anche possibile dopo quello che abbiamo appena imparato...
Quello che stiamo realizzando qui, è che ogni regno bestiale
prende spesso il sopravvento sulla loro regola conquistando i
precedenti regni bestiali; e tutti loro sono impostati e portati giù
da YHVH stesso. Solo una grande partita di scacchi OLE.
Ma vacca Santa, questo YHVH sembra essere confusa e
confusa così come molto confuso. Forse è per questo che gli
gnostici ha scritto di lui come il, uno insensato.
Questo è il modo in cui questi regni avanzare, questa non è la
mente di un padre benevolo e madre, ma la stupidità del
demiurges inferiore che rappresenta la stessa mente di YHVH
come sia uno e lo stesso.
Questo suona come lo spirito del padre, per rovesciare i regni,
per configurarli e per distruggerli ancora e per usare i righelli di
questi regni come suoi propri prescelti, proprio come il Christ?
Quando Roma prese il sopravvento, rivelò che erano la
settima e ultima testa di questo Regno bestiale demoniaco.
Ma abbiamo un problema. Nabucodonosor e Daniel hanno
detto che questi regni sarebbero esistiti fino fino alla fine dei
giorni. Ovviamente, l'Impero Romano non era la fine dei giorni.
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La fine dei giorni è alla fine del programma prima che
venga reimpostata per ricominciare.
Tu ed io non dovevamo conoscere questi codici. Questo è
stato solo per gli addetti a brandire il piano di Lucifero senza
opposizione.
E anche se sto rivelando molti di questi codici all'aperto,
saranno respinti da coloro che sono stati compromessi e si
rifiutano di cambiare. A meno che il cuore di una persona è aperto,
dove il padre può ancora una volta condurre l'anima, essi
continueranno a credere nella menzogna e abbandonare la verità.
È abbastanza sorprendente quando si capisce davvero tutto.
L'impero romano era la settima testa, ma non era il finale. Non ha
finito i regni bestiali.
Ricordate ciò che il sogno ha rivelato.
Daniel 7/23-24 "Così disse, la quarta bestia è il quarto regno
sulla terra, che deve essere diverso da tutti i regniE deve
divorare tutta la terra, e si calpestano, e rompere a pezzi.
E le dieci corna di questo Regno sono dieci re (regni) che
devono Presentano e un'altra si alzerà dopo di loro; e lui sarà
diverso dal primo, e lui deve sottomettere tre re."
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(25) Il piccolo corno sorge ' tra' i dieci
Dalla testa del quarto Regno di Roma uscì dieci corna. Questi
dieci corni sono dieci regni consecutivi che sorgono fino alla fine
dei giorni.
Si afferma, tre dei primi dieci regni sono sottomessi, e poi un
altro piccolo corno è rivelato.
La chiave è quella di comprendere il modo in cui è scritto,
perde la sua identità, perché il modo in cui è scritto appare come
se dieci corna venire su e poi un altro segue che soggioga tre
prima di esso. Questa è una confusione totale.
…e un altro si alzerà dopo di loro; e lui sarà diverso dal primo,
e lui deve sottomettere tre re.
Questa formulazione è controproducente, quello che sta
dicendo è che ci sono dieci regni in ordine consecutivo, e dopo i
primi tre aumenti, ne seguiranno un altro che sottomette i primi
tre. È la quarto corno, o ciò che viene chiamato, il piccolo
corno.
La traduzione vera e propria è rivelata qui, Daniel 7/8 "Ho
considerato le corna, e, Ecco, si avvicinò ‘Tra’ loro un altro
piccolo corno, davanti al quale c'erano tre delle prime corna
pizzicate dalle radici: ed ecco, in questo corno c'erano occhi come
gli occhi dell'uomo, e una bocca che parlava grandi cose.”
Il termine corretto e l'uso del linguaggio prima che qualcuno
ha deciso di buttare tutti fuori il percorso corretto, è,' tra' non
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dopo... è rivelatore, dieci corna uscire dal 4 Th bestia,'e tra loro’, o
tra questi dieci corna, un altro corno si erge chiamato, il corno
piccolo, che soggioga le prime tre corna.
Il termine ' tra' in ebraico è' beyn ', e significa all'interno, o
nel mezzo di. Non vuol dire dopo.
Non solo vediamo che il piccolo corno è tra i dieci. Ora rivela
esattamente dove era all'interno dei dieci quando è sorto. Il
piccolo corno era il 4Th corno delle dieci corna a causa del fatto che
soggioga i primi tre Corna.
Ho intenzione di mostrarvi che queste prime tre corna sono
dal nostro record storico che è stato convenientemente dato a noi.
Ora ricordate, per un nuovo Regno di sorgere sarà infatti
quasi sempre conquistare il vecchio Regno. Così, il primo dei tre
corni, ovviamente, non sono l'Impero Romano, sono un gruppo
militare canaglia che rovescia e conquista l'impero romano.
Nel 476AD il tempo conosciuto come la caduta dell'Impero
Romano, un gruppo militare canaglia chiamato con il nome, Eruli,
è stato guidato da re Odoacre.
Odoacre entrò a Roma e rovesciò l'Impero e prese il potere di
Roma come re di Roma.
Anche prima di questo periodo, un altro gruppo militare
canaglia conosciuto come i Vandali guidati da Genserico, aveva già
attaccato e distrutto la maggior parte del potere di Roma in Africa.
L'impero romano veniva indebolito e divorato vivo.
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Infine, un altro gruppo militare canaglia conosciuto come il
ostrogoto guidato da Teodorico il grande, d'Europa, ha cominciato
a conquistare e portare via ancora più terra.
Teodorico in gelosia, ha istituito un piano insidioso per
rovesciare Odoacre come il nuovo re di Roma in una partnership.
Lo fece entrando in un accordo per governare il Regno come cogovernanti, e poi quando Odoacre non era a conoscenza,
Teodorico lo uccise con un coltello.
Sono tre corna militari canaglia che uscirono dalla quarta
bestia di Roma conquistando Roma. In questo periodo sia i Vandali
che i ostrogoto governarono la vecchia Roma così come il resto del
Eruli.
Ma la profezia ha rivelato che questi tre corni sarebbero
soggiogati da un altro piccolo corno o il 4Th Corno in arrivo tra le
dieci corna.
In aumento intorno 533AD secondo i record storici, un uomo
di nome Giustiniano il grande, un imperatore dell'est romano di ciò
che oggi chiamiamo Istanbul. Si alleò con il suo generale noto
come Belisario, e cominciarono una marcia di guerra per
distruggere i Vandali e gli ostrogoto, che con la Fiat avrebbero
distrutto i Eruli anche, soggiogando tutti e tre i regni-Corna.
Storicamente questa guerra prese 22 anni prima che
Giustiniano diventasse il nuovo capo della Roma occidentale. Ha
sottomesso le tre corna precedente e divenne il prossimo corno a
sorgere.
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Tuttavia, questo corno era diverso. È anche diventato un
nuova testa. E da qui in avanti sposteremo la nostra attenzione
sul libro della rivelazione, dove sorgerà una nuova bestia che avrà
anche sette teste e corna di dieci. Ma sarà semplicemente
un'estensione della bestia precedente. Sarà ancora parte delle
dieci corna di Roma.
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(26) The Seven headed Dragon
È tempo di formattare questo codice all'interno di un puzzle in
qualcosa che può essere facilmente decifrato. Il seguente inizierà
a inquadrare tutta questa tesi insieme.
Apocalisse 17/3, 7-11 "Così mi ha portato via nello spirito nel
deserto: e ho visto una donna sedersi su una bestia di colore
scarlatto, piena di nomi di blasfemia, con sette teste e dieci corna.”
L'autore che scrive questo sta rivelando la visione quanto a
quando testimoni questa donna si siede sulla bestia. Il che
significa che non c'era all'inizio, cominciamo.
“E l'angelo mi disse: perché hai meravigliato? Io vi dirò il
mistero della donna, e della bestia che la porta, che ha le sette
teste e dieci corna."
“La bestia che tu hai visto era, e non lo è; e ascendere fuori
dal pozzo senza fondo, e andare in perdizione: e che abitano sulla
terra si chiedono, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della
vita dalla Fondazione del mondo, quando vedono la bestia che era,
e non è , ed è ancora.”
(L'inganno sarà così grande tutte le persone in
particolare i veri semi comincerà a chiedersi se fanno parte
del albero della vita, perché quando tutto questo si verifica
sarà dimostrato che Lucifero/Satana/YHVH era operativo
tutto questo per ingannare il mondo intero)
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“Ed ecco la mente che ha la saggezza. Le sette teste sono
sette montagne su cui la donna si siede.
“E ci sono sette re: cinque sono caduti, E uno èE l'altro non
è ancora venuto; e quando viene deve continuare un breve
spazio.”
"E la bestia che era, e non lo è, anche lui è il ' ottavo ', è è
di ' i setteE va in perdizione."
Molti hanno creduto che questa bestia e la bestia che Daniel
ha rivelato sono la stessa bestia. Questo non è del tutto accurato.
Sono sovrapposti.
Daniel non ha mai riferito di una bestia così. Ha esposto una
bestia che era un leone, un orso, un leopardo e una bestia grande
e terribile così come l'immagine di quattro regni grandi. Un'aquila,
una montatura, una capra, ecc.
Questa nuova bestia è venuto sulla scena come quella
chiamata,'il piccolo corno '. Questo è quando Giustiniano
sconfisse i tre poteri militari canaglia. Ma a differenza dei gruppi
militari canaglia, Giustiniano non ha preso a Roma per diventare il
suo conquistatore, ha preso Roma torna a ‘Resuscitare’ è, per
guarirlo.
Stava completando quello che era stato avviato per la
prosecuzione di questo lungo impero che doveva esistere fino alla
fine dei tempi.
Quando Giustiniano iniziò il suo governo a Roma, oltre ad
essere l'imperatore dell'est romano da ciò che noi chiamiamo
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Istanbul Turchia oggi, il suo obiettivo era quello di resuscitare
l'Impero Romano d'Occidente, e lo chiamò il restauro imperiale.
Questo è quando una strana bestia drago ha assunto questo
nuovo impero. Giustiniano mise le fondamenta per la Empi
romano santoRe, come la prosecuzione della Roma della visione
di Daniele.
Giustiniano mise le fondamenta per le due zampe di questo
impero, rivelate dall'immagine che Nabucodonosor vedeva nel suo
sogno. Una delle gambe uscì da Roma, l'Italia, l'altra era di Roma
orientale, che fu anche chiamata, Costantinopoli.
Queste sono le due gambe che si estendono fuori da questa
immagine grande bestia che rappresenta un Molto lungo periodo.
Così, sorse la bestia con sette teste e dieci corna. Sembra
quasi come quello che Daniel aveva rivelato, ma sappiamo che
non è esatto, in realtà è il momento per il codice da esporre.
Si tratta di una bestia diversa con un altro sette teste e dieci
corna, ma è allineato esattamente con i regni che Daniel ha visto
a partire dal 4Th Horn, si tratta solo di più profondo significato
profetico, perché qualcosa di stupefacente si sta verificando.
Possiamo decifrare il codice in un tipo di Dan Brown eXposé,
semplicemente tornando all'Apocalisse 13.
Apocalisse 13/1-5 "E mi trovavo sulla sabbia del mare, e vide
una bestia sorgere fuori dal mare, con sette teste e dieci corna, e
sulle sue corna dieci corone, (Le corone sono Royalty, o
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imperatori dirigenti), e sulle sue teste il nome di blasfemia.
(Religiosa inganno e infiltrazione.)
E la bestia che vidi era come un leopardo, e i suoi piedi erano
come i piedi di un orso, e la sua bocca come la bocca di un leone:
e il drago gli diede il suo potere, e la sua sede, e la grande
autorità."
Ora è un po' contorto, ma questo versetto è un po' basato su
ciò che Daniel ha rivelato, il leopardo, orso, Leone, ecc... Ma ora
da vicino guardare il versetto successivo, questo è quello che si
chiama l'interruttore di codice e la chiave è installato per coloro
che desiderano sapere.
“E ho visto una delle sue teste come sono stati feriti a morte;
E la sua ferita mortale è stata guarita: e tutto il mondo si chiese
dopo la bestia.
E adoravano il drago che dava potere alla bestia: e adoravano
la bestia, dicendo: chi è come la bestia? Chi è in grado di fare la
guerra con lui?
E gli fu dato una bocca che parla grandi cose e bestemmie; e
il potere gli fu dato per continuare 42 mesi."
Il codice è stato rivelato sopra. Apocalisse 13 sta mostrando
che una nuova bestia è sorto o allineato con la vecchia bestia di
Daniele. È la stessa bestia che Daniel ha scritto su, il Leone, l'orso,
e leopardo, ecc, ma con un nuovo codice.
Ciò che sta accadendo qui è il drago o comunemente
conosciuto come Satana come parte della famiglia YHVH degli dei,
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sta dando questa bestia la sua autorità, potere e potenza, di
estendere questo Regno come è stato profetizzato. Satana è il
piccolo corno, e più tardi vi renderete conto, egli è anche il piccolo
agnello.
Se vi ricordate, YHVH diede a Nabucodonosor la sua autorità,
il suo potere e la sua forza per creare questi imperi bestiali. Ora
Satana sta arrivando sulla scena e dando Questo stesso Regno il
suo potere e l'autorità per continuare...
Non distruggerlo, ma per continuare ciò che YHVH istituito
come i due di loro lavorano insieme nel loro piano.
Chiedo, perché? Perché il diavolo è in combutta con Dio?
Ricordate la quarta testa è stato sconfitto, così Satana viene su
cue, sulla scena per ripristinare questa bestia per adempiere al
piano, perché quei tre militari canaglia sconfitto la quarta bestia,
ma solo per un breve periodo, tra 476AD-555AD. Ma i 4Th bestia
doveva continuare fino alla fine dei giorni.
Pertanto, non è importante sapere Perché il drago sta dando
a questo Regno il suo potere come se in combutta con Dio, i miei
lettori sanno già che, è importante sapere Quando Questo è
accaduto e chi è stato coinvolto.
Si afferma esattamente quando questo si è verificato. Mostra
che uno dei capi della descrizione bestia di Daniele era Ferito alla
morte, e la sua ferita di morte è stata guarita.
Sappiamo che Babilonia non è mai stata guarita, sappiamo
che l'impero medio-persiano non è mai stato guarito. Sappiamo
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anche che i quattro capi dell'impero greco-macedone non sono
mai stati guariti.
Che cosa sappiamo tuttavia è, l'Impero Romano è stato
curato secondo il programma; ebbe una ferita mortale, da
Odoacre re dei Eruli, e fu resuscitato da Giustiniano. Questo è un
fatto storico basato sulla nostra cronologia accettata.
Le tre corna che uscirono da questo impero si estesero dalla
testa della quarta bestia, dopo che Roma fu conquistata a 476AD
dai Eruli, e poi vennero i Vandali e gli ostrogoto.
Eppure un quarto corno, noto come il piccolo corno ha portato
l'Impero Romano torna alla vita, chiamato Di Giustiniano
Restauro imperiale.
Ora il quarto corno, o il piccolo corno parlerà grandi parole
contro il più alto, e si logorano i Santi dei più alti, e pensare di
cambiare i tempi e le leggi: e saranno date in mano fino a un
tempo e tempi e la divisione del tempo."
Ora, questo è uno stratagemma, Satana è venuto sulla scena
per parlare contro YHVH che ha istituito i regni della bestia, in
primo luogo. Tuttavia, c'è anche un duplice messaggio da parte
dei veri figli del padre, di diffidare di questa malvagità.
Satana è venuto a bestemmiare contro YHVH. Per YHVH è il
Dio più alto di questo mondo come l'antico dei giorni. E proprio
come nel giardino, Satana è venuto a ingannare l'uomo e la donna,
apparendo di andare contro il Dio più alto del giardino, ma era
tutto un sotterfugio. Ricordate come ho sottolineato che la parola
ebraica per l'altissimo è, Elyon, che suona come, alieno.
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Voglio che tu consideri ciò che viene presentato prima di te.
Dio ha creato i regni bestiali che dovevano durare fino alla fine del
mondo e poi i regni sarebbero stati rovesciati e schiacciati.
Ma qui vediamo Satana venire sulla scena e diventa parte dei
regni bestiali che Dio ha istituito, e che cosa fa? Li distrugge?
Prima di arrivare, voglio iniettare un punto qui, sappiamo
anche una verità specifica su questo Dio. Ha detto che imposta e
rimuove tutti i regni. Quindi, se Satana è in arrivo ora per
ristabilire questo Regno per continuare, è semplicemente un altro
modo che Dio sta istituendo un Regno e portando gli altri verso il
basso.
Satana ripristina l'ultima testa in modo che possa continuare,
e va a destra con esso e poi aggiunge la sua presenza come un
piccolo corno o il 4Th corno e continua con questo stesso Regno
bestiale che YHVH origine.
Quando Giustiniano salì al potere e resuscitato il vecchio
impero romano, ha anche cambiato le leggi, i tempi e le stagioni,
proprio come ha rivelato circa YHVH che fa anche lo stesso, e ha
preso grande potere indiviso sul suo Regno, proprio come
Costantino ha fatto prima di lui secondo la storia programmata.
Apocalisse 13 rivela, che il drago ha dato questa vecchia
bestia il suo potere e autorità. Lo fece quando Giustiniano entrò al
potere.
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Giustiniano divenne il 4Th corno che è venuto fuori del 7Th
testa, come il piccolo corno che sottomise le prime tre corna, che
ha superato Roma.
Ora questa è la chiave, leggere da vicino, Giustiniano divenne
anche la prima testa del drago, perché questo corno era diverso
dal resto del le corna o le altre tre corna che sono stati sottomessi.
Questo è stato non un militare canaglia, Questo è stato un
Patriarcale Unito e governo collegato con una potenza militare.
Giustiniano era l'imperatore romano d'Oriente dalla
Turchia. Era il capo, e il suo potere militare era il corno.
L'1San Dragon Head è ora allineato con il 4Th Descrizione del
corno di Daniele.
Ora cominciamo a capire il mistero. Giustiniano mise le leggi
religiose e cominciò a cambiare i tempi e le stagioni. Tuttavia,
Giustiniano è stato preso da Satana che ora sta facendo il lavoro
di YHVH.
Secondo la storia, Giustiniano aveva una mano nel creare il
formato che sarebbe poi diventato noto come la Bibbia. Lui così
come Costantino prima di lui ha progettato, creato e istituito
quello che è stato chiamato i cosiddetti libri sacri attraverso i loro
consigli, come le leggi ei canoni della parola scritturale. Attraverso
di loro la conoscenza della reincarnazione è stata rimossa o
coperta dai testi antichi.
Questi sono gli uomini che ci hanno dato quello che ora
chiamiamo il nostro canoni spirituali, che rappresentano gli
standard, i principi, gli inquilini e le leggi. Decisero quello che
doveva essere aggiunto o rimosso dai testi sacri.
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Così qui abbiamo un regno demoniaco guidato e ispirato da
Satana che ha dato il suo potere e l'autorità ed è lui che sta
decidendo ciò che deve essere accettato nella Bibbia. Hmmm!
La Bibbia fu poi riedita durante il rito di re Enrico dei re
attraverso il lignaggio Tudor in Inghilterra come parte dello scettro
reale da stabilire nel prossimo impero britannico. E poi finalmente
re Giacomo mettere il Capstone sulla Bibbia facendo la sua
versione massonica l'unica parola autentica.
Ciò che è interessante è che io per lo più utilizzare solo la
versione di King James per il mio lavoro perché il codice è
accuratamente costruito nella formulazione. A differenza di altre
versioni il codice è un po' interrotto lasciando una vaga
interpretazione della stessa.
Giustiniano divenne il quarto corno della bestia di Daniele e il
primo capo della bestia drago, che ha anche sette teste e dieci
corna.
La differenza è, le dieci corna sul drago saranno tutti esistere
in una sola volta alla fine dei giorni. Come facciamo a saperlo?
A differenza dei dieci corni sulla quarta bestia di Daniel 7
Descrizione, che ha rivelato che queste corna esisterà tutta la
strada fino alla fine dei giorni. I corni del drago sono
contemporanei perché fa parte della nuova bestia del drago che le
superfici come i 4Th Horn e 1San Testa.
E se le teste del drago erano anche le dieci corna,
semplicemente non si sommano, perché ci sono solo sette teste di
drago, e il drago inizia il suo lavoro durante il 4Th corno, che lascia
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soltanto sette corni rimanenti, così i dieci corni sul drago sono
qualcos'altro complessivamente, che proverò senza dubbio.
Lo sappiamo perché la visione di Daniele, che è stato rivelato
a Nabucodonosor, che ha dichiarato, che alla fine più bassa di
questo impero in fondo alle due gambe in Daniele 2, sarebbe due
piedi, originato dalle due zampe, ossia dagli imperi romani
orientali e occidentali.
Ovviamente a causa di questa immagine rappresentata come
un uomo, sappiamo che sotto le gambe di un uomo sono due piedi
con dieci dita dei piedi. E questi piedi e i piedi saranno mescolati
con ferro e argilla.
L'argilla rappresenta le nazioni che esistono che hanno poco
o nessun potere militare, ma possono essere economicamente
forte. Il ferro rappresenta le nazioni che hanno grande potenza
militare così come questa era la descrizione dell'Impero Romano,
perché è stato notato le gambe erano fatte di ferro. Tuttavia, i
piedi sono stati mescolati con ferro e argilla, questo è nuovo di
zecca.
Voglio che tu pensi a questo, se i piedi che regge l'immagine
di un uomo è stato mescolato con ferro e argilla, e se hai preso
una mazza e schiacciato i piedi, a causa di questa miscela l'argilla
sarebbe crollare causando il ferro a perdere la sua continuità e
l'intera immagine sarebbe y destabilizzare a causa di questa
strana compagnia di ferro mescolato con argilla.
Ora diamo un'occhiata in un altro modo, diciamo che la
macchina militare è di ferro, e l'argilla rappresenta il potere
monetario.
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Se una nazione perde il suo potere monetario o di controllo
come se la sua economia è crollata, la macchina militare non
avrebbe alcun potere a sinistra neanche. Perché senza la
connessione monetaria i militari non potevano sopravvivere. Stai
cominciando a capire la connessione qui?
In qualche modo ci saranno dieci nazioni al tempo di fine sia
di argilla che di ferro che si collegheranno insieme come un blocco
potente, o Regno, ma solo per un tempo molto breve e per un
unico scopo a cuore. Ci si arriva a che abbastanza presto.
Il ferro rappresenta il grande e terribile potere dell'Impero
Romano,
con
una
torsione.
Ricordate, l'immagine
era
Nabucodonosor come il primo re di questo impero a lungo in
esecuzione.
Anche se cambia nel tempo, la testa e parte del corpo si trova
sempre in quello che noi chiamiamo il mondo Mediterraneo. Per
Babilonia è stato il primo Regno. Ma ricordate che era di crescere
in maniera massiccia di conquistare il mondo intero attraverso
l'impero romano.
Ora Babilonia via Roma misteriosamente governa l'intero
pianeta. Ancora una volta, Mystery Babylon!
E anche se alla fine Roma è stata conquistata come il 4Th
bestia e 7Th testa, la sua regola governava gran parte di questo
territorio Mediterraneo come la bestia che sorge dal mare.
E quando sia la Roma orientale che quella occidentale
divennero le due zampe di questo impero, si fermò su questa
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intera regione come un regno completo, che comprendeva;
Europa, Asia, Russia e Cina così come il Medio Oriente, e alla fine
come si impara a causa della nuova operazione Dragon,
comprenderà anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, Africa, Sud
America e molto altro ancora. Capirai come tutto questo sia
accaduto.
Non è importante riconoscere dove si trovano i piedi per
vedere solo questa piccola area come significativa. Dovete capire,
questo Regno è cresciuto per conquistare l'intero pianeta, per
creare un unico governo mondiale. Esso rappresenta Hte
Immagine in piedi sulla terra e il controllo del globo, non solo
dove i piedi si trovano.
Daniel 2/33-35 "Le gambe di ferro, i piedi parte di ferro e
parte di argilla.
Tu hai visto questo fino a che una pietra è stata tagliata senza
mani, che colpì l'immagine sui suoi piedi che erano di ferro e
argilla, e freno a pezzi.
Poi è stato il ferro, l'argilla, l'ottone, l'argento, e l'oro, rotto a
pezzi insieme, e divenne come la Pula della trebbiatura estate
pavimenti; e il vento li portò via, che nessun luogo è stato trovato
per loro: e la pietra che colpì l'immagine divenne una grande
montagna, e riempito tutta la terra."(una grande montagna è un
altro o secondario Regno governativo in tutto il mondo da istituire.)
Daniel 2/41 "E mentre tu hai visto i piedi e le dita dei piedi,
parte di argilla Potters ', e parte di ferro, il Regno è diviso; ma ci
deve essere in esso della forza del ferro, forasmuch come tu visto
il ferro misto con argilla miry.”
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Allora, Hte Dieci i piedi si allineano con le dieci corna finali
sul drago.
Si noti la chiave, si dice questo Regno dei due piedi e dieci
dita dei piedi sono divisi. Queste nazioni specifiche non si sono
mai riunite prima nella storia. Ma per uno scopo e causa, si
uniscono. Più a venire...
E ciò che è molto eloquente, è ci viene detto quanto tempo
questo impero drago durerà fino a quando il suo va a nascondersi
di nuovo fino alla fine quando Lucifero è annunciato come il Dio di
questo cosmo.
È importante che io a piedi attraverso questo piano diabolico
secondo il programma di simulazione.
Apocalisse 13/3-5 "E ho visto una delle sue teste come sono
stati feriti a morte; e la sua ferita mortale è stata guarita: e tutto
il mondo si chiese dopo la bestia.
E adoravano il drago che dava potere alla bestia: e adoravano
la bestia, dicendo: chi è come la bestia? Chi è in grado di fare la
guerra con lui?
E gli fu dato una bocca che parla grandi cose e bestemmie; e
il potere è stato dato unto lui a continuare 42 mesi."
Ciò che viene rivelato è il lasso di tempo in cui il drago dà
questa bestia il suo potere, e per quanto tempo durerà. E ciò che
è così ironico secondo i nostri registri storici il lasso di tempo dato
è particolarmente accurato all'interno di questi record.
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Si afferma che questo drago darà il suo potere e l'autorità a
questa bestia adiacente per continuare per 42 mesi.
Questo è un altro codice. Quando la Bibbia usa una tabella di
tempo profetica usa l'antico calendario ebraico di 360 giorni per gli
eventi annuali chiamati un'tempo '.
Ogni giorno è uguale a un anno di profezia, come indicato da
Ezechiele nel capitolo 4. Così, quando il calcolo dei tempi in
profezia, quando si afferma 42 mesi, abbiamo bisogno di tornare
al calendario ebraico in cui ogni mese è stato di 30 giorni e 12
mesi, che eguagliava 360 giorni.
42 mesi equivale a 1260 giorni. E quando aggiungiamo l'anno
a un giorno per i casi profetici, otteniamo 1260-Anni. È anche lo
stesso per i tempi, il tempo e la metà del tempo, come anche
menzionato nella profezia.
In alcuni casi, il potere bestiale potrebbe governare per 3 ½
anni, o 1260 giorni letterali. Come quando gli Stati Uniti sono
entrati in guerra nel 7 dicembreTh 1941 e fondamentalmente
sconfitto l'Europa il 6 giugnoTh 1945, noto come D-Day. Che era di
circa 1260 giorni letterali che gli Stati Uniti hanno combattuto la
guerra contro l'Europa. Ma più su questo più tardi.
Così ora sappiamo per quanto tempo questo Regno bestia
continuerà.
Continuerà per 1260 anni.
Sappiamo anche che il Regno romano durerà tutta la strada
fino alla fine in una forma o l'altra. Quindi, ciò che questo sta
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mostrando è un cambiamento sta per verificarsi di nuovo a questo
impero di governo a lungo, qualcosa di simile a quando le prime
tre corna è venuto fuori l'impero romano prima del 4Th Horn ha
preso il sopravvento.
Qualcosa di unico sta per accadere. Ora leggiamo come questi
regni avanzano.
Quello che dobbiamo fare è rompere il codice. C'è qualcosa di
strano qui, una donna è seduta su queste sette montagne, che
rappresentano i sette regni di questa bestia drago.
Se questo fosse tutto il codice che abbiamo avuto, dovremmo
presumere che questa donna stava cavalcando la bestia durante
tutti i sette regni. Ma sappiamo che questo non è il caso dal modo
in cui il codice è formulato.
La donna è stata vista salire sulla bestia con sette teste.
Tuttavia, il versetto molto prossimo rivelato, cinque di queste
teste had già Caduto. Questo ci dà un lasso di tempo.
I cinque lignaggi di famiglia o teste di drago che facevano
parte del Sacro Romano Impero erano...
1San Testa Giustiniano e la sua famiglia lignaggio.
2Nd Testa Carlo Magno di Francia e la sua famiglia lignaggio che
ha avuto inizio il giorno di Natale 800AD.
(Nota: molti credono che questo è quando il Sacro Romano
Impero davvero iniziato, e notare come è stato il giorno di
Natale, il giorno simbolico per il governo mondiale piramidale.
Tuttavia, senza che Giustiniano costituisse la Fondazione,
questo impero non sarebbe mai esistito.)
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3Rd Testa Ottone di Germania ed il suo lignaggio che ha
cominciato su 962AD.
4Th Testa Rodolfo d'Asburgo e il suo lignaggio che iniziò nei 13Th
secolo, circa 1273AD.
5Th Testa E, infine, si è conclusa con Napoleone.
Ora molti storici negano che Napoleone era anche parte del
Sacro Romano Impero, questo è parte dell'inganno in modo da
non rompere il codice società segrete.
Tuttavia, sotto Papa Pius VII, Napoleone afferrò la corona
dalle mani di questo papa regnante e incoronato se stesso,'
Sacro Romano Imperatore ' nel 1804. Lo spirito di potere e di
autorità del drago entrò in Napoleone per continuare a compiere la
profezia dei 42 mesi.
Napoleone continuò la sua regola fino alla sua grande
sconfitta nella battaglia di Waterloo nel 1815 e poi finalmente
morendo sull'isola di alba.
Il codice che sto rivelando è un codice della società segreta, e
non dovremmo sapere nulla di tutto questo. E, naturalmente, la
maggior parte non. Ma il codice è l'illusione programmata che il
padre può e rivelerà a coloro che cercano.
È quello che stanno usando per adempiere il loro governo
globale per inaugurare Lucifero come il Dio di questo mondo,
mentre il resto dell'umanità vive nell'ignoranza non conoscendo il
codice o la nostra vera storia che è stato coperto con questa storia
falsa. Questo può sembrare confuso, ma tutta la storia è falsa, ma
Dobbiamo usare la storia falsa per rompere il codice.
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Quando si crepa questo codice, ci rendiamo conto che cinque
delle prime teste erano già caduti, quindi ci dà un lasso di tempo.
E se si presta molta attenzione al record storico sappiamo
anche che la data di Giustiniano finalmente sconfitto il ostrogoto e
ha ripreso Roma sotto la restaurazione imperiale, si è verificato in
555AD, per la nostra storia fraudolenta.
Ci è stato detto quando il drago ha dato il suo potere e
l'autorità verso la bestia che YHVH aveva creato, sarebbe
Continuare Per 42 mesi, tuttavia sotto un nuovo identità come
Dio diverso.
Ora sappiamo anche utilizzando il codice che 42 mesi
rappresenta 1260 anni.
Questo significa che dobbiamo aggiungere 1260 anni per
555AD e veniamo a 1815AD, esattamente 1260 anni dopo. Il
Sacro Romano Impero esisteva dopo la morte ferita dell'impero
originale è stato guarito, per 1260 più anni.
Si potrebbe chiedere come questo è possibile, perché è tutta
una simulazione, è tutto fatto per apparire in qualsiasi modo essi
desiderano, perché abbiamo acquistato in una storia falsa e
fraudolenta attraverso l'illusione di religione babilonese mistero.
Ci sembra però di avere un problema qui... Dopo le cinque
teste, sono caduti, ci sono ancora altre due teste così come,
altre due corna.
Chi sono e cosa sono?
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In secondo luogo, ora sappiamo che la donna non stava
cavalcando la bestia con sette teste durante tutto durante il suo
potere e controllo.
Ora molti credono che sia stata la Chiesa cattolica a cavalcare
la bestia e lei è la donna. Sappiamo che la Chiesa cattolica era il
pezzo centrale del Sacro Romano Impero. Sappiamo che i Papi
governavano attraverso gli imperatori d'Europa.
Il problema è che la chiesa faceva parte dell'illusione di
Dragon Empire prima del 6Th testa regnava. La Chiesa non stava
cavalcando la bestia… era la bestia, era il drago.
Dopo il 5Th testa cadde, la Chiesa non ha mai più avuto il suo
potere all'aperto, tutto è andato in segreto come ha fatto il drago.
Infatti il drago era Ovviamente la Chiesa per tutto il
tempo. È così che è entrato, è così che ha dato potere e autorità
alla bestia. E come ha bestemmiato la verità.
Sappiamo senza dubbio che la grande prostituta cavalcare la
bestia non cavalcare durante le prime cinque teste, così la donna
come la prostituta di essere rappresentati; non è la Chiesa
cattolica.
Perché ha rivelato quando la donna ha cominciato a cavalcare
la bestia, che cinque teste erano già caduti. Ora le ultime due
teste sono davvero della stessa bestia, ma in qualche modo unico
e diverso.
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Questo è stato il codice per rivelare quando la donna
imbarcati la bestia. Ha cavalcato il 6Th testa e 9Th corno quando
saltò a bordo, perché cinque teste e otto corna era già caduto.
Tuttavia, non abbiamo ancora un problema? No!
Non abbiamo un problema, funziona perfettamente.
Apocalisse 13/11-12 "E vidi un'altra bestia che usciva dalla
terra; E aveva due corna come un agnello, e parlava come un
drago.
E esercitò tutto il potere della prima bestia prima di lui, e
causò la terra e loro che dimorano in esso per adorare la prima
bestia la cui ferita mortale fu guarita."
Non vi è alcuna menzione di una donna in sella alla bestia
drago in Apocalisse 13. Tuttavia, vi è menzione di una nuova
bestia che si pone Dopo i 1260 anni o 42 mesi sono completi.
Pertanto, nel 1815 una nuova bestia era sorto per continuare
questo impero, ma sarà diverso, perché il drago era andato
sottoterra dopo i 42 mesi che il Regno doveva continuare.
E abbastanza scioccante, indovinate un po', questa nuova
bestia si chiama, come un agnello con due corna.
E non ci manca altri due corna attraverso la visione profetica di Daniele?

Alla fine del 1260-anno di regola del resuscitato Sacro
Romano Impero, due poteri più entrati nella scena, ma non sono
l'impero drago, tuttavia, Mostra il drago parla attraverso questa
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nuova bestia che appare come un agnello. ...e parlava come un
drago.
La cosa interessante è che questa donna salta a bordo della
bestia che ha sette teste.
In Apocalisse 13 si parla di agnello con due corna durante il
tempo in cui Apocalisse 17 sta parlando della grande prostituta
equitazione sulle ultime due teste dopo cinque era caduto.
Ora è il momento di scoprire chi è questa donna, da dove è
venuta e come ha controllato la bestia dopo le prime cinque teste
crollate?
Il fumo nel tuo cervello proveniente dalle tue orecchie sta
già cominciando a salire, perché sai già chi è questa donna.
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(27) Il grande inganno
L'ultima volta che abbiamo lasciato descrivendo le prime
cinque teste che erano caduti, e poi ha parlato della donna
cavalcare la bestia con sette teste. L'unica area questo è rivelato è
Apocalisse 17.
Non vi è alcuna menzione della donna in Daniel o Apocalisse
13 quando si parla di questi regni bestiali.
Ovviamente, diventa evidente che questa donna saltò a bordo
di questa bestia dopo il 5Th Regno cadde. Ma da dove è venuta?
Wqui era tutto questo tempo?
Israele, Efraim e Manasse si nascondevano, nel senso che non
avevano ricevuto la loro benedizione di grandezza appena ancora,
si nascondevano con i fratelli del padre nel deserto. Ricordate che
entrambi i figli erano gli unici a prendere il nome di Israele dopo la
dispersione del resto degli Israeliti.
Pertanto, la nuova donna è Israele, cioè Efraim e Manasse,
che erano anche chiamati fratelli, e figli. Anche se Efraim stava
lentamente guadagnando il suo potere e la sua fama attraverso il
regale lignaggio reale della Gran Bretagna, era ancora il Sacro
Romano Impero che governava questa terra...
Allora, dov'era tutto questo tempo? Ebbene Apocalisse 12
risponde a questa domanda anche. Tuttavia, prima di entrare in
questo argomento ho bisogno di spiegare come Apocalisse 12 è
stato volutamente contorto e il conto scritto è scombussolato. Ha
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bisogno di essere resettato nell'ordine corretto ed è quello che
cercherò di fare.
Apocalisse 12-"E apparve una grande meraviglia in cielo; una
donna vestita con il sole, e la luna sotto i suoi piedi, e sulla sua
testa una corona di dodici stelle:”
Ho discusso questo è di moda limitata, ma ora voglio rivelare
questo discorso per aiutarlo a migliorare il senso. In primo luogo,
quello che stiamo vedendo qui è una visione. Qualcuno sta avendo
una visione di una donna nei cieli vestita con il sole.
Ho rivelato che il sole è Lucifero, ed è sposato con questa
donna. Ma questa non è una donna, è solo essere rivelato come
una donna per creare un codice. Lucifero sposò una nazione, non
una persona per dire.
Poi, abbiamo letto su un'altra visione.
Apocalisse 12/3 "E apparve un'altra meraviglia in cielo; ed
ecco un grande drago rosso, con sette teste e dieci corna, e sette
corone sulle sue teste.”
Dopo questo versetto, tutto si scombussolato. Comincia allora
a parlare di questo drago mentre sta gettando un terzo delle stelle
dal cielo giù sulla terra. Questo è fuorviante, abbiamo bisogno di
andare avanti per ottenere il contesto in allineamento.
Apocalisse 12/7 "E c'era guerra in cielo: Michele e i suoi
angeli combatterono contro il drago; e il drago combatté e i suoi
angeli, e non prevalse; né era il loro posto trovato più in cielo.”
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Ora stiamo cominciando a riconoscere il contesto di questo
articolo. Let ' s BackTrack ora, e vediamo una visione in cielo o
meglio tradotto all'interno della mente, come visioni di solito sono
rivelati, uno era con una donna sposata con il sole, e l'altro era del
drago.
Subito dopo aver posizionato il testo correttamente, abbiamo
notato che c'era una guerra in cielo. Tutti abbiamo sentito parlare
della famigerata grande guerra in cielo. Ma questa guerra accadde
molto prima che la terra venisse alla creazione.
Così come stiamo vedendo una guerra ora, quando sappiamo
che è già successo molto tempo fa? La risposta ovvia è che stiamo
assistendo a un programma pre-terrestre programmato come un
progetto che veniva fabbricato prima dell'esistenza terrestre, o
meglio indicato prima del programma.
Mettiamo tutto insieme. Una donna vestita con il sole, e il
drago, entrambi sono in queste visioni. Abbiamo poi imparare una
guerra scoppia, in cielo. Una guerra tra chi?
Ovviamente, è una guerra tra la donna e il drago. Ma in realtà
non ci dice questo, dobbiamo riformattare le Scritture per
riconoscerlo. Ha fissato la fase di due visioni in cielo, e poi rivela
una guerra scoppiata in cielo.
Così, scoppia la guerra, e Satana il drago perde, e lui è
gettato sulla terra.
Apocalisse 12/4 "E la sua coda trasse la terza parte delle
stelle del cielo, e li gettò sulla terra: e il drago si fermò davanti
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alla donna che era pronta per essere consegnata, per divorare il
suo bambino appena nato.”
Questo versetto è privo di significato a meno che non
abbiamo il contesto corretto, perché sembra che Satana gettato i
suoi angeli dal cielo, tuttavia, è stato gettato dal cielo insieme con
i suoi angeli, come abbiamo letto in precedenza.
Quello che stiamo assistendo ora è la visione del cielo che la
terra predatata ora è entrata in una sequenza temporale del
programma terrestre. E ora sia la donna e il drago sono su questa
terra in tempo reale, per così dire. E cosa succede.... un'altra
guerra... tra gli stessi due.
Chi era questa donna? Ovviamente, in questo momento
sembra, la donna è Israele dal nostro punto di vista, un nome
dato a soli due figli di Giuseppe, come Efraim e Manasse. La
donna era simbolicamente impregnata, ma chi ha impregnato la
donna?
Avrebbe dovuto essere suo marito, e che era suo marito, era
il sole, o Lucifero. E con chi era impregnata? Colui che deve
ritornare e governare questa terra con una verga di ferro.
Apocalisse 12/5 "E fece nascere un uomo bambino, che
doveva governare tutte le nazioni con una verga di ferro: e il suo
bambino fu catturato fino a Dio, e al suo trono.”
Questo è dove la menzogna è stato detto dove, Giuseppe il
marito di Maria non è stato impregnato da Giuseppe, ma invece è
stata impregnata da qualche angelo.
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Ho scritto su questo argomento tante volte, ma porta a
ripetere, Gesù non è nato da un angelo, né è stata impregnata da
un Dio. Jesus era il figlio nato di due esseri umani. Pertanto, egli
fu chiamato il figlio dell'uomo e non il figlio di Dio. Tuttavia, il falso
Cristo è nato da un Dio e lui è stato chiamato il figlio di Dio.
Più tardi Giovanni il discepolo scrisse e disse: se Gesù non era
nato dalla carne, allora era Anticristo. Il vero Cristo doveva essere
a carico dell'Unione di due umani, se un Dio interagiva nella
nascita allora era l'Anticristo e non il vero Cristo. Eravamo stati
avvisati.
2 Giovanni 1/7 "Per molti ingannatori sono entrati nel mondo,
che non confessano che Gesù Cristo è venuto nella carne.
Questo è un ingannatore e un Anticristo.”
Quello che stiamo assistendo qui è la guerra in cielo non era
una guerra tra il padre e Satana, come molti hanno concluso,
perché il padre non si comporta in nessuna guerra meschina, non
ci sarebbe guerra contro il grande architetto di tutta la realtà.
Questa era una guerra tra Lucifero e Satana. Lo descriverò in
modo più dettagliato nel libro intitolato "l'eredità proibita degli dei".
“E lei di essere con bambino pianto, travaglio nella nascita, e
addolorato per essere consegnato.”
Che è questo bambino che sta nascendo? Jacob il
soppiantatore ha lavorato con la madre Rebecca per ingannare
Isacco a rubare il diritto di nascita lontano da Esaù, che
rappresenta il vero lignaggio di Cristo?
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Da questo punto è stata istituita una linea di sangue
secondaria per portare l'Anticristo, osono il bambino nato da
questa donna che sembra essere di questo lignaggio.
Il figlio di questa donna è la falsa stirpe di ish-ra-El. Il
bambino è simbolicamente Giacobbe e la sua prole che porta al
famoso fine-tempo Anticristo, il sole di Lucifero. E la donna è
rappresentata dalla madre di Giacobbe è Rebecca, che ha portato
questo strumento empio di inganno a compimento, e lei è la
moglie simbolica di Lucifero.
Sappiamo che Jacob era il padre di queste dodici nazioni.
Tuttavia, è stato Rebecca sua madre, non Jacob ' s molte mogli,
ma Rebecca, a causa del suo comportamento scandaloso che è la
madre di questi 12-nazioni. Si sta per imparare nel mio libro
l'eredità proibita degli dèi, che Rebecca non era solo la madre di
Giacobbe, ma anche sua sorella.
Ricordate, queste cose sono simboli, quindi cercate di non
prenderli letteralmente. I simboli sono lì per riconoscere le storie
allegoriche che sono state nascoste. Ora andiamo a prenderlo
dove siamo in questa profezia...
Apocalisse 12/6 "E la donna fuggì nel deserto, dove ha un
posto preparato di Dio, che essi dovrebbero darle da mangiare lì
1200 e sessanta giorni.”
Notate la quantità di tempo che questa donna è nel deserto.
La donna, è ish ra El o Efraim e Manasse prima che gli venisse
data la loro promessa. E lei è stata protetta per 1260 anni durante
il tempo il drago stava governando questo nuovo ordine come le
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prime cinque teste. Nessuna scossa là, poiché il drago stava
governando per la stessa quantità esatta di tempo.
“E apparve un'altra meraviglia in cielo; ed ecco un grande
drago rosso, con sette teste e dieci corna e sette corone sulle
teste."
Ora Nota attentamente in Apocalisse 12 Mostra il drago aveva
sette corone sulle teste. Questo è così importante per risolvere
l'enigma di questo enigma.
Questa è la prova che le teste e le corna erano diverse da
Daniels rivelato bestie. Le sette teste di drago sono stati i regni
che nasce dal 4Th bestia cominciando come il 1San testa in parallelo
con il 4Th Corno.
Queste sette teste furono Incoronate, dando l'autorità totale
di governare attraverso i Papi attraverso gli imperatori. Proprio
come Napoleone afferrò la corona del Sacro Romano Impero dalle
mani del Papa, tutti gli imperatori furono dati corone, comprese le
ultime due teste. Tuttavia, erano diversi. Sono stati incoronati in
un modo diverso. Infatti, erano già incoronati.
Il drago dieci corna sul suo corpo sarebbe anche incoronato,
ma non ancora. A questo punto nel tempo non hanno ricevuto il
loro regno e il loro potere.
Apocalisse 17/12 "E le dieci corna che tu hai visto sono dieci
re, che non hanno ricevuto Regno ancora..."
Bingo abbiamo Lift-off, questa è la separazione tra le
due bestie, per la visione Daniels della bestia Regni Ha
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rivelato nella rivelazione; Che hanno già ricevuto gran
parte della loro regola e alcuni di loro Hanno Già Caduto.
Ora, sulla base delle Scritture e il paradigma di pensiero
usuale, è che il bambino è Cristo. Tuttavia, se Israele è la donna
allora il bambino non potrebbe essere il vero Cristo, se qualcosa di
Cristo è nato da Giuda e Giuda non è la donna, è Israele.
In secondo luogo, l'Israele durante la giornata di Cristo era
già stato dato un disegno di legge di divorzio, quindi questo sta
parlando del codice di Israele per il futuro, e non gli Israeliti del
passato.
Come ho detto, il vero Cristo è venuto da Esaù, perciò questo
bambino deve essere il falso Cristo. E questo Cristo fu portato al
trono di Lucifero dove attende il momento del suo ritorno.
Ora, quando Nabucodonosor fu fatto re dei re. Ha iniziato
questo impero a lungo in esecuzione di quattro regni. Credo che
sia molto probabile che egli possa essere il Cristo fraudolento che
tornerà alla fine dei giorni.
Come è possibile, egli non era Israele o Giuda, in realtà era il
loro nemico? Spiegherò cosa gli è successo perché mi credesse.
Sappiamo che Cyrus è stato anche chiamato il pastore di
YHVH, che significa paragonato a Cristo. Come può un capo Bestia
gentile essere paragonato al Cristo ed essere l'unto di YHVH?
È mia tesi che il bambino che è Nato a questa donna può
portare a colui che sorge alla fine del tempo di nome;
Nabucodonosor...
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“E fece nascere un bambino, che doveva governare tutte le
nazioni con una verga di ferro: e il suo bambino fu catturato fino a
Dio, e al suo trono. " Ricordate che Nabucodonosor era il re dei
re...
Ma Nabucodonosor non era di Israele o di Giuda, né di ciro. Ci
è un codice in Daniel circa Nabucodonosor che è stato
disumanizzato e trasformato in bestia-come animale in cui ha
sviluppato le piume dell'Aquila.
È stato magicamente trasformato in un animale per SetteAnni di YHVH. E poi alla fine fu ' restaurato ' come un uomo e fu
dato il potere totale sulla terra come servo di YVHV.
Ora esaminiamo questo, Sette-Anni? Se prendiamo l'anno per
giorno il codice profetico Key Analyzer. Veniamo con questo-360
giorni in un anno, moltiplicato per sette anni, pari, 2520-giorni che
si traduce in 2520 anni.
Per 2520 anni Nabucodonosor è stato fatto apparire come un
animale, era una bestia. Proprio come i regni bestiali hanno
assunto la forma di una bestia per questo lasso di tempo. E poi
alla fine è stato restaurato come il re dei re dopo la bestia come la
natura è stata rimossa o distrutta.
Se si aggiungono 2520 anni dal tempo di Nabucodonosor ci
porterebbe tutta la strada fino ai giorni in cui stiamo vivendo ora,
quando queste cose sono state istituite come il finale. Potrebbe
essere re Nabucodonosor è rinato per l'ultima volta per diventare
il sole di Lucifero?
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Notate cosa dice, Daniel 4/33-34 "La stessa ora era la cosa
compiuta su Nabucodonosor: e fu cacciato dagli uomini, e mangiò
erba come buoi, e il suo corpo era bagnato con la rugiada del cielo,
fino a quando i suoi capelli sono stati coltivati come le piume di
aquile, e le unghie come artigli degli uccelli '.
E alla fine dei giorni Io Nabucodonosor alzò gli occhi verso il
cielo, e la mia comprensione restituito a me, e ho benedetto il
MOst-Alto, e ho lodato e onorato che vive per sempre, il cui
dominio è un dominio eterno, e il suo Regno è di generazione in
generazione:”
Tra voi e me questo genere di suoni come quello paragonato
al figlio dell'uomo, come re dei re, incontrando l'antico dei giorni,
l'Eterno, come il Olam... non è vero?
Dice anche, e alla fine del il Giorni... Questo è rivelare
questo evento rappresentato la fine-tempo al di là di tutti i regni
bestiali. Allora perché si riferisce al vecchio Fabiola?
Leggerlo di nuovo, alla fine dei giorni..., sembra essere
utilizzando la stessa terminologia di Daniel usato per parlare della
fine del mondo. Alla fine dei giorni, Nabucodonosor risorgerà per
servire il Signore, e tutto sarà restituito a lui come il re dei re.
Nabucodonosor non solo era il capo dei regni bestiali, era
anche la bestia. Sta mostrando come sarebbe il capo di questa
bestia che durerebbe per 2520-years ed allora l'aspetto della
bestia sarebbe rimosso ed allora diventerebbe il re dei re, perché
è stato ristabilito.
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Ora notate che c'è una differenza ovvia tra lui che è il re dei
re come la testa di tutti i regni della bestia, e lui che è il re dei re
dopo che i regni bestiali sono stati distrutti. Allora, cosa stiamo
assistendo?
Credo che sia possibile che il vecchio Fabiola sia rinato
attraverso la reincarnazione o sta per essere resuscitato. Come
può essere resuscitato?
Qui di seguito è una foto di un uomo perfettamente
conservato trovato in Iran. Sembra che stia dormendo. Il mio
istinto mi dice che questa è Nabucodonosor.

https://www.youtube.com/watch?v=b1l0wr1EcgA

Mettiamo due e due insieme, questo cadavere è stato
scoperto in Iran, l'Iran è antica Persia. Quando Nabucodonosor
morì. Credo che ci sia una buona probabilità che Cyrus colui che
ha conquistato Babilonia avrebbe potuto rimuovere i resti di
Nabucodonosor torna in Persia da dove Cyrus salutato da, solo per
adempiere a questo piano come erano entrambi lavorando per
YHVH.
Posso facilmente credere che è stato conservato in modo tale
da tenerlo pronto per un altro periodo. Naturalmente, cercano di
dire che questo è un Dio Annunaki da circa 12.000 anni fa, e non
ho un problema con Nabucodonosor essere un Dio Annunaki, si
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adatta solo. Ma credo che questo è vecchio Fabiola da Babilonia
attesa per il tempo che risorge.
È quasi una parodia di un uomo che sogna di essere una
bestia in attesa per il tempo che è quello di diventare sovrano del
mondo.
Ora continuiamo:
E la donna fuggì nel deserto, dove ha un posto preparato di
Dio che dovrebbero darle da mangiare lì un Migliaia-Due-cento
e sessanta-Giorni.
È importante che tu veramente capire, la verità è parlato
nella Bibbia, ma è mescolato con la menzogna, e uno raramente
ha alcun indizio a meno che non hanno le chiavi del codice per
capire dove si deve separare la verità dall'errore.
Qualcuno potrebbe chiedersi, perché la Bibbia ci dice la verità
su Satana che viene abbattuto, se Satana e Lucifero controllano
ciò che è nella Bibbia? Perché ci dice la verità? Perché la verità
funziona meglio per ingannare che se fosse tutto in errore.
Questo è il motivo per cui è un tale inganno, sanno che
crederai che se la Bibbia sta rivelando su Satana e la guerra in
cielo, allora sembra solo logico che l'altro chiamato Dio deve
essere la vera fonte. È intelligente e rappresenta la profondità di
inganno che questi dèi andranno a fuorviare...
Anni fa, qualcuno si arrabbiò con me perché hanno chiesto
perché vorrei anche andare nella Bibbia se sto sostenendo c'è
errore.
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Questo sembra essere il consenso, che se la Bibbia ha errore
allora nessuno di esso è vero, ma se ha la verità allora tutto
questo è vero. Perché la gente non può capire c'è un equilibrio di
verità ed errore e si deve separare la pula dal grano?
Così, leggiamo Satana è stato abbattuto, e ora la donna che
ha dato alla luce l'uomo bambino è in fuga ed è fuggito nel
deserto, per 1260 anni.
Ora aggiungiamo tutto questo insieme. La donna è Israele
che ora sta cambiando la sua identità e cominciando a seguire una
nuova religione chiamata giudeo-cristianesimo, perché il suo seme
è stato mescolato con altri sangue, nazioni e culture. Ma la donna
ora è nascosta o nel deserto non essendo rivelato per la sua
identità esatta.
Allo stesso tempo esatto, Giustiniano che segue il sentiero di
Costantino sta portando nell'antico culto del sole sotto forma di
antica mitra e religione Saturnalia e continua attraverso il
cristianesimo anche come il duplice Impero Romano d'Oriente e
d'Occidente.
Ma questo non è il vero cristianesimo, è la forma propria della
religione del drago e lui è colui che gli dà la sua autorità e il suo
potere.
Ricordate, chi altro che il drago dare il suo potere e l'autorità
a? Era il piccolo corno, o Giustiniano.
Egli insieme a Costantino prima ha cominciato a cambiare il
cristianesimo da ciò che Cristo ha portato su questa terra, di
nuovo nella religione vecchio culto del sole, che purtroppo la
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maggior parte del cristianesimo oggi segue. E da cui proviene
tutta la Bibbia.
Pertanto, allo stesso tempo la donna si nasconde nel deserto,
il drago che è stato gettato sulla terra è ora portando il suo potere
e l'autorità su questo simbolico drago a sette teste.
Ora notare da vicino, il drago ha dato il suo potere e l'autorità
verso la bestia che YHVH creato, e ha detto che ha continuato per
42 mesi, che sappiamo è stato, 1260 anni, da 555AD-1815AD.
Ora vediamo la donna è ora nascosto nel deserto dove si
afferma che Dio nutre e nutrire la sua... per quanto tempo? 1260
giorni, che è di 42 mesi, e come ho detto in precedenza è stato di
1260 anni, per un anno per un giorno in profezia.
Come si crepa questo codice e capire il puzzle, dobbiamo
renderci conto che YVHV-Dio ha istituito questi demoniaci regni
bestiali.
Poi Satana, il drago a sette teste, dà il suo potere e l'autorità
verso la stessa bestia esatta che Dio ha creato, ma porta con sé
una nuova forma di cristianesimo, blasfemia.
E ora Dio sta dando la donna che è ora il codice di Israele,
rifugio nel deserto per l'esatto stesso lasso di tempo, mentre il
drago sta dando il suo potere e l'autorità verso la continuazione
della bestia creata da Dio.
Mentre tutto questo stava accadendo due differenti
cristianesimo si stavano formando, uno attraverso la Chiesa
cattolica che ora è l'aderente di Costantino e di Giustiniano
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insegnamenti e un'altra religione che si era formata, che è
sotterraneo o nascosto nel deserto come quelli che non ha seguito
l'antico culto del sole, ma stavano iniziando a perdere la verità sul
vero Cristo e il suo messaggio.
Durante questo periodo, molti gruppi si stavano formando che
non aderivano alla fede cattolica. I Pauliciani, i Catari, gli gnostici,
i Albigesi, i protestanti, ecc. Erano tutti nascosti sotterranei,
paragonati nel deserto, fuggendo per la loro vita mentre
cercavano protezione dalla Chiesa cattolica.
Questo nuovo gruppo è il resto di Israele che è venuto da
quelli nascosti, come Ephraim e Manasse, ma non hanno ancora
ricevuto la loro promessa.
Abbiamo anche imparato come una bestia secondaria è salito
al potere dopo questa continuazione o 1260 anni, chiamato,
paragonato a un agnello con due corna, ancora una volta dopo il
5 ° Regno cadde.
Abbiamo già capito due corni mancavano sul 4Th bestia di
Daniele dove parlava di dieci corni che raggiunsero l'impero
romano come regni consecutivi.
Sappiamo anche che due teste sono mancanti sulla bestia
drago.
La storia scorreva rivelando che le prime tre delle dieci corna
erano diverse e sono stati sottomessi dal piccolo corno o 4Th corno
che sorse come Giustiniano il grande.
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Questo nuovo regno era diverso in quanto questo, il drago ha
dato il suo potere e l'autorità di questa bestia, che aveva anche
sette teste e dieci corna.
Proprio come YHVH ha dato il suo potere e la sua autorità a
Nabucodonosor. Il drago stava semplicemente continuando con i
regni che YHVH istituito, proseguendo le sue ambizioni.
Ciò che ora dovete ovviamente realizzare senza dubbio che è
la stessa famiglia di dèi che operano attraverso due ruoli diversi. È
lo spirito delle tenebre sotto le spoglie della luce e del buio, o il
bene e il male, o Dio e il diavolo.
Ci è stato mostrato come questo Regno avrebbe continuato a
regnare per 42 mesi. La parola chiave è:'Continuare,' è lo stesso
regime bestiale, ma è stato dato un nuovo significato.
Ora cominciare a legare tutti i pezzi insieme per formare un
quadro. Era YHVH che separava Israele e li chiamava suo popolo.
Fu YHVH che mise da parte i due figli Efraim e Manasse per essere
benedetti alla fine dei tempi.
Questa era la sua promessa a loro che questo sarebbe
soddisfatta. Così YHVH deve mantenere l'illusione che Dio e
Satana sono separati in modo da poter creare questa cospirazione
megalitico.
Questo è il motivo per cui Dio ha creato i regni bestiali, ma
poi ha dovuto fare un passo indietro e permettere a Satana di
venire a continuare con il lavoro, per creare l'illusione che si tratta
di due poteri diversi.
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Quindi, secondo la Bibbia, Satana il drago ha fatto solo
l'offerta di YHVH, e quindi Satana aderiva agli ordini di Dio.
E così, rivela nel codice, che il drago Continuato il Regno
YHVH istituito. E ci sembrerebbe una separazione tra i due, e poi il
piano per la benedizione per il nuovo codice Israele come è stato
profetizzato tutto il tempo potrebbe sorgere, e poi anche la
profezia di distruzione di questo nuovo Israele, potrebbe essere
reso manifesto.
I 42 mesi tradotti in 1260 anni a partire da 555AD secondo il
nostro calendario degli eventi del nostro record storico e si è
conclusa in 1815AD a Waterloo, dove il generale Wellington della
Gran Bretagna sconfisse Napoleone di Francia.
Durante questo periodo cinque regni sorsero, cinque stirpi di
famiglia governarono tutta la strada fino alla sconfitta di
Napoleone al Waterloo, dove lui aveva afferrato la corona del
Sacro Romano Impero dalle mani di Papa Pius VII, in 1804AD e
poi fu sconfitto in 1815AD.
E questo finì il Regno di 1260 anni del drago. Ma cosa succede
adesso? Aggrappati ai tuoi cappelli come il vento della conoscenza
sta per soffiare duro. Se Satana ha concluso il suo regno sarà poi
tornare a colui che ha creato tutti i regni bestiali, in primo luogo.
Tuttavia, l'illusione sta cambiando. È il popolo di Dio, il nuovo
codice Israele come i figli dell'Alleanza, o inglesi che ora tornano
sulla scena per ricevere la loro promessa da Jacob/Israel, che è
stato dato ad Efraim. Quello che stiamo assistendo qui tra Dio e
Satana è un gioco di tag.
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Uno sta passando il testimone ad un altro e poi sul ritorno è
passato ancora una volta. E ora, come si impara, sarà passato di
nuovo a Satana e poi di nuovo a Dio. E il gioco o giocare inizia
tutto da capo, ma questa volta solo 1000-anni prima.
Amici miei, ora si può capire chi c'è dietro tutte le guerre e
conflitti, è fare una cosa, per sostenere il piano di set-up da YHVH
e continuato da Satana, per mantenere questa terra sotto
controllo totalitario dell'Anticristo Spirito.
I miei amici non siamo in battaglia per riprenderci la nostra
terra. Non abbiamo mai avuto il controllo di questo pianeta o
universo. Ora siamo bloccati all'interno di un 1000-year-loop che è
una prigione, che continuerà per sempre fino a quando i figli del
padre tutti risvegliarsi a realizzare ciò che è accaduto e poi
avranno prodotto frutti e diventare parte del cambiamento o
metamorfosi.
Le guerre non sono incidenti, nessuno di loro, sono tutti gli
eventi
orchestrati
per
adempiere
l'obiettivo,
se
sono
presumibilmente per il bene o il male.
La chiave di questa storia è, un altro potere è entrato nella
scena destra sul calendario e ha assunto dopo questo lungo regno
in esecuzione che è stato prorogato per 1260 anni e poi è venuto
alla sua fine. Tuttavia, questo nuovo potere/bestia che si presenta
è sembrato differente che gli altri.
Questo è dove la storia è cambiata, dove l'impero drago ha
continuato per 1260 anni, e poi il drago è tornato underground
come una nuova bestia si avvicinò chiamato, come un Agnello con
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due corni, che è ora apertamente supportato da YHVH ancora una
volta.
Tuttavia, questa nuova bestia aveva ancora la voce del drago
che parlava all'interno, ma era in segreto. Il drago non è
scomparso è appena andato in clandestinità, sotto una maschera
di essere un agnello innocuo che è stato sostenuto da YHVH di
nuovo. Yikes! Parlare di inganno...
Pertanto, abbiamo bisogno di guardare da vicino la chiave
successiva al codice.
Allora perché si chiama questa bestia, come un agnello?
Daniel non ha mai rivelato una bestia chiamata agnello. Ora ha
fatto menzione un ariete e una capra, ma entrambi sono stati
rivelati come un orso e leopardo una volta che la maschera è stata
rimossa.
Le caratteristiche di un agnello sono innocenti, e tutte le altre
bestie erano letali e feroci. Un agnello è mite, segue un agnello ed
è guidato dal pastore. Un agnello non potrebbe mai essere
considerato una bestia a meno che Lo è ‘un lupo in abito di
pecora.’
Cosa succede però quando un lupo è vestito di vestiti di
pecora e si infiltra?
La bestia Agnello aveva un aspetto diverso, era più mite e
nessuno violento rispetto a tutte le altre bestie prima di esso,
almeno per aspetto.
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Così, è apparso come un agnello, ma stranamente ha parlato
come un drago.
Questo perché questo agnello era il drago mentre si infiltrava
nelle pecore ignare attraverso l'identità religiosa, che proveniva
dal Sacro Romano Impero, ma ora ha un altro aspetto, il
protestantesimo.
Le persone dell'agnello sono state intrappolate, perché erano
al pascolo con e l'alimentazione da qualcuno che sembrava
familiare, ma era davvero diverso. Stavano seguendo un falso
Dio e un falso Cristo, ma pensando che fosse il vero pastore.
C'è una ragione più importante. Ricordate corna sono militari
e la testa è il potere governativo di solito attraverso lignaggi
famiglia. Questo agnello è militante, questo non è agnello, questa
è una frode in arrivo come un agnello. È frode religiosa!
Questo agnello è un'altra identificazione delle ultime due teste
che la donna sta controllando sulla bestia con sette teste.
È evidente ormai che la donna è legata all'agnello con due
corna, essendo identificata come due regni consecutivi separati
delle dieci corna che entrano in potere come il compimento delle
dieci corna fuori dell'Impero Romano.
Sia la bestia drago delle prime cinque teste, e la donna
nascosta nel deserto esisteva per 1260 anni. E ora la donna si sta
rivelando saltare a bordo di questa stessa bestia che aveva sette
teste e dieci corna, ma ora morphs in qualcos'altro
completamente...
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Sembra un agnello, ma parla con una lingua biforcuta, come
tonto sarebbe articolare al Lone Ranger.
Apocalisse 13 rivelò che l'agnello aveva due corna, e
Apocalisse 17 rivelò che una donna saltò a bordo sulle ultime due
teste. Così, abbiamo il nostro adempimento.
E indovinate un poco, sappiamo chi ha sconfitto Napoleone,
erano i britannici come già detto. La donna saltò sulla bestia con
sette teste, tuttavia, cinque erano già caduti, poi divenne il 6 Th
testa, ma velato come un agnello innocente.
E come vedrete la stessa donna sarà anche il 7Th capo del
drago, anche velato.
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(28) La grande prostituta
Ora possiamo collegare i puntini. Gli inglesi sono il figlio
dell'Alleanza o l'uomo alleanza come uno dei figli di Giuseppe che
è stato dato il primo Nato giusto stato che abbiamo parlato in
precedenza.
Gli inglesi sono infatti Efraim. Ed i loro re e regine sono i
lignaggi di famiglia chiamati i legislatori che tengono lo scettro
attraverso un solo lignaggio di Giuda.
L'impero britannico è Efraim di Israele,-' ish ra El .' eppure in
qualche modo, sono diventati il 6Th testa e il 9Th corno proprio
sulla stecca.
Israele come avevano fatto prima, fornicato con i re del
mondo. Israele è diventata una prostituta. Questo era il popolo
sposato con il loro Dio YHVH, e come previsto sarebbe diventata la
grande prostituta di nuovo, perché tutto è stato pianificato.
Pertanto, la descrizione di Israele, la donna codificata, è
esattamente come la prostituta in Apocalisse 18.
Per i due sono uno e lo stesso. È chiamata la grande
prostituta perché è la moglie di Dio che fornica con il drago ed i
suoi regni, che Satana aveva creato come una continuazione
dell'autorità di Dio.
Ora, se questo non ti fa andare matti che cosa sarà? Ora ti
rendi conto perché ha dichiarato nella Bibbia, in II Corinzi 4/4 "In
cui il ‘Dio’ di questo mondo ha accecato le menti di loro che
non credono."
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Così come Apocalisse 12/9 rivela, "E il grande drago è
stato gettato fuori, quel vecchio serpente, chiamato il
diavolo, e ‘Satana’, che inganna il mondo intero:”
Sia Dio che Satana vengono rivelati come ingannatori. Il
termine di cui sopra per ' mondo ', dove Dio inganna il mondo
intero, significa età (Aion), rappresenta l'età dei pesci, dove siamo
stati tutti bloccati all'interno di un carcere Time-loop.
L'altro termine, mondo dove si afferma Satana inganna
l'interò mondo,' è (oikoumenē), e rappresenta l'intero abitato
piantato. Rappresenta la totalità della popolazione su questo
pianeta che sono stati ingannati da questo gioco di fiducia.
Perché Dio avrebbe chiamato qualcun altro una puttana,
doveva essere la donna a cui era stato contrattato e ha commesso
adulterio su di lui. Se fosse qualcun altro, perché avrebbe cura di
quello che ha fatto questa donna? Sarebbe l'editto del marito di
chiamarla una puttana.
Ma perché ha commesso adulterio? Perché il Regno della
bestia che il suo Dio/marito istituito, la sedusse a seguire i suoi
mali. Se Dio non ha mai impostato questi regni, Israele avrebbe
disobbedito? Potrebbe Israele hanno aderito le operazioni bestiali,
se non c'era?
Se Dio non ha piantato l'albero proibito nel giardino sarebbe
Adamo ed Eva hanno disobbedito?
Se Dio non ha permesso Satana nel giardino, di nuovo Adamo
ed Eva sono stati sedotti per operare contro Dio?
266 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Se Dio non ha ispirato David a prendere un censimento,
sarebbe in Israele sono stati macellati? (fare riferimento al libro
due)
Quindi, l'impero britannico a destra sulla stecca saltò a bordo
dell'agnello, che era il diavolo in drag, e cominciò a fornicare con
tutti i re della terra prendendo totale potere supremo a se stessi,
ma è stato paragonato a un agnello, perché era il codice ' Israele '
è stato istituito per il sac rifice.
Perché Israele che era appena stato protetto per 1260 anni
attraverso il proprio Dio cambiare e diventare una prostituta che
ora ha iniziato a fornicare con la bestia molto che era protetta da?
La tua testa gira ancora?
La risposta sta nel fatto che questa donna fin dall'inizio
doveva diventare due nazioni grandi e potenti attraverso una
benedizione promessa dal loro Dio, e per realizzare che hanno
dovuto prendere il controllo del mondo.
E per compiere quell'impresa dovettero prendere il potere
della bestia, poiché la bestia era il potere del mondo. E ci avete
l'enigma rivelato proprio all'aperto, Smack dab nel centro del
giardino.
Tuttavia, è stato anche profetizzato molto tempo fa che
questa nuova donna Israele è stato quello di ribellarsi e prostituta
in giro perché questo è ciò che Israele ha sempre fatto da profezie
previste contro di loro.
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Quindi, ora può essere maledetta dopo che riceve la sua
benedizione. Qualcuno di questo suono come viene dalla mente di
sanità mentale o un Dio di stupidità?
Si sono imbattuti come innocenti, e morali e timorati di Dio,
solo proteggendo ciò che apparteneva a loro. Il problema è che
sono andati dopo tutti e ha chiesto che tutto apparteneva a loro
sotto gli ordini supremi di Dio che hanno seguito, non sapendo che
era lo stesso di Satana.
Proprio come quando Cristoforo Colombo giunse nel nuovo
mondo e uccise gli indiani, il suo scriba scrisse che lo fece sotto gli
ordini come figli obbedienti di Cristo.
Il suo scriba ha detto che gli indiani non erano armati, erano
amichevoli e hanno anche alimentato loro. Ma Colombo li voleva
spazzati via in nome di Cristo.
Così, la donna ha cominciato a prostituta con la bestia prima
e seguito la Chiesa di culto del Dio del sole. Come fece Colombo
servendo Ferdinando e Isabella di Spagna del Sacro Romano
Impero.
Così, dopo aver conquistato una nazione dopo l'altra e
l'impostazione della loro bandiera e il controllo in cui i re e le
regine governano le nazioni al di fuori del loro confine, ora
sappiamo perché il sole non è mai impostato sulla bandiera
britannica.
L'impero britannico è rimasto nel controllo di questo mondo
come forza di potere da 1815-1944. Durante la prima guerra
mondiale, circa 1917AD, un nuovo Regno, una potente singola
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nazione che lentamente sorse da quello che era un inizio di pace e
di buon auspicio stava diventando il Regno più potente del mondo,
militarmente.
Erano gli Stati Uniti d'America. Hanno seguito come il decimo
corno e la settima testa di questo agnello come bestia, ma solo
per un breve periodo.
Sono apparsi al mondo in un primo momento come un agnello
innocente, ma sotto stavano parlando per il drago, e alla fine
avrebbe agito come il male come il drago mai fatto come hanno
continuato a creare un'egemonia per il controllo totale del mondo
come il loro fratello in Gran Bretagna ha fatto prima t Orlo.
Ora alcuni possono chiedere, come potrebbero i governanti
degli Stati Uniti d'America essere un lignaggio come una famiglia,
non abbiamo re e regine in questo paese, nessun monarca, non
Royalty. La risposta risiede nel segreto che nessuno vuole
ammettere.
Che quasi ogni presidente da George Washington è stato
collegato l'uno all'altro, che sono tutti legati alla famiglia di
Hannover/Windsor dei re e regine della Gran Bretagna, che tutti
risalgono al famigerato re Davide e poi di nuovo a Jacob il
soppiantatore.
È tutta una grande famiglia felice. E pensavi davvero di avere
la libera scelta di votare per chi? È ridicolo. È tutto scritto, fino a
quando il ritegno viene sulla scena.
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Ma il secondo punto è il loro potere è stato di breve durata, è
stato davvero una testa e corno, un governo misto con i militari,
tuttavia non è mai stato destinato a durare a lungo.
Ora cerchiamo di raggiungere questo codice:
Apocalisse 13/11-15 "E vidi, un'altra bestia che usciva dalla
terra, che aveva due corna come un agnello, ma parlava come il
drago.
E ha fatto tutto ciò che la prima bestia poteva fare prima di
lui, (La prima bestia prima di lui era il drago che aveva
cinque teste che erano caduti come parte del continued
babilonese Regno attraverso Roma, dopo che la ferita di
morte è stata guarita) e ha causato la terra e loro che abitano
in esso, per adorare la prima bestia la cui mortale ferita è stata
guarita."
Sappiamo che la ferita che è stata guarita era l'impero
romano sotto ciò che è stato chiamato,'il restauro imperiale,’ che
apparteneva alla 4Th Regno come Hte Santo Impero Romano.
Quello che non capiamo è, perché ‘ISREAL’ volere il mondo
per adorare questa prima bestia, quello che il drago ha dato il suo
potere e autorità a, quello che era protetto da per 1260 anni?
Perché il drago si è infiltrato nelSe Naziones sotto la copertura
di un agnello, che viene diretto in segreto come, Sionismo.
La donna fornicata con altri regni per portare la rovina del due
paesi timorati di Dio che wPrima equitazione e guida il falso
agnello che era il 6Th e 7Th teste del drago e il 9Th e il 10Th le corna
dei regni bestiali di Dio.
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Continua... "E fece grandi meraviglie, in modo che ha fatto il
fuoco per Scendi dal cielo sulla terra, agli occhi degli uomini.
E li ingannò che abitano sulla terra dai segni che gli erano
permessi di fare agli occhi della bestia, dicendo loro che abitano
sulla terra, che essi Dovrebbe rendere l'immagine della bestia,
che aveva la ferita di una spada, e ha fatto vivere.
Ed è stato permesso a lui per dare vita all'immagine della
bestia, in modo che l'immagine della bestia dovrebbe parlare, e
dovrebbe causare che, come molti come non sarebbe culto
l'immagine della bestia dovrebbe essere ucciso."
Questo sta per essere stupefacente quando ti rendi conto che
cosa realmente ha avuto luogo proprio all'aperto per tutti di
testimoniare e ancora essere in stealth, tutti da piano.
Questa bestia chiamata, l'agnello con due corna, divenne il
potere della sesta e settima testa e fecero sì che il fuoco
scendesse dal cielo agli occhi di tutta l'umanità.
Questo già Successo!
E a causa di questo grande miracolo il mondo è stato
ingannato per seguire la creazione dell'immagine che è stato
progettato per servire la bestia drago, che è stata la continuazione
del capo di oro-Babilonia, che ha ricevuto il suo potere da Dio e ha
continuato attraverso Satana , come il Sacro Romano Impero.
Questo evento si è verificato il 6 agostoTh 1945 quando i
britannici, (Ephraim) e le forze americane, (Manasse) portarono il
fuoco giù dal cielo agli occhi di tutti i popoli dappertutto, chiamò la
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bomba atomica, che fu sganciata su Hiroshima e poi tre giorni più
tardi su Nagasaki.
Queste testate atomiche esplosero ben oltre Uno a duemigliaia di metri in aria, causando questa esplosione
letteralmente pioggia fuoco giù dal cielo. Ed ha distrutto e
cancellato queste due città adempiendo la profezia che il fuoco è
stato portato giù dal cielo come un segno dello stregone,
attraverso l'agnello con due corna.
Questo evento ha finalmente portato alla fine della seconda
guerra mondiale, ma ha fatto qualcosa di più potente. Era
responsabile del agnello che genera l'immagine ai regni
bestiali che iniziarono con Babilonia e terminarono il Regno dei 7 Th
Head USA.
Tuttavia, non era ancora rivelato, era ancora tutto in segreto.
L'America ancora è sembrato maneggiare il potere.
Ha dichiarato il 7Th testa sarebbe esistito solo per un breve
periodo. E abbastanza sicuro, da soli 1944 a 1945 è stato il
periodo di tempo questa bestia aveva la sua vera autorità, fino a
diventare trasformato per fare l'offerta del drago attraverso il
immagine creata. Questa è stata l'ultima vera guerra America
ha vinto, il resto erano guerre per l'immagine.
Ha dichiarato, che cinque sono caduti, queste erano le prime
cinque teste del drago. E poi ha rivelato, uno è. Questo è il lasso
di tempo che questa profezia fu scritta quando le forze britanniche
conquistarono Napoleone e divennero il potere mondiale.
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E poi ha detto, uno deve ancora venire, ma quando si tratta
sarà solo per un breve spazio, o un lasso di tempo molto breve.
Questa è stata la più breve quantità di tempo per una bestia testa
per mai esistito, ma non era ancora caduto.
Dal 1 luglioSan 1944 fino al 24 ottobre 1945, questo era il
limite all'autorità dei 7Th testa e poi tutta l'autorità è stata
trasferita dagli Stati Uniti verso l'immagine.
Quindi, quello che è successo il 1 luglioSan 1944 che ha
trasferito il potere lontano dall'Inghilterra agli Stati Uniti? È stata
chiamata la conferenza di Bretton Woods quando gli Stati Uniti
sono stati consegnati il potere della moneta di riserva mondiale,
che era stata nelle mani della Gran Bretagna per un tempo molto
lungo.
Il potere economico di una nazione è la loro vera forza, non
l'esercito. Se non ci sono soldi, non c'è nessun militare. Tuttavia,
l'autorità è stata di breve durata, perché è successo qualcosa che
ha cambiato tutto nel ottobre del 1945.
L'immagine è stata creata!
Poiché l'immagine non era stata ancora data vita, tutti hanno
continuato a credere che fosse il potere degli Stati Uniti che era in
funzione e che ancora fare fino a quando gli Stati Uniti sta per
cadere.
Il Regno degli U.S.A. è stato tutto un'illusione. Il governo
degli Stati Uniti è stato ottenere i loro ordini da Satana il drago
che ora è seduto dietro l'immagine o in piedi nel tempio di Dio, è
"Nazioni Unite."
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I.M.A.G.E.
International
Management
Alliance
Global
EChelon
Dal 24 ottobreTh 1945, le Nazioni Unite due mesi dopo il fuoco
scese dal cielo, è stato creato dal 6Th e 7Th capi della bestia, cioè
agnello con due corna. Tutto a causa di questo bombardamento
atomico.
Leggi la tua storia!
Notate come queste due nazioni sembrano sempre lavorare
insieme, anche se gli Stati Uniti separati dall'Inghilterra. Lavorano
ancora insieme perché sono fratelli nel piano.
Erano due corna su un agnello perché lavoravano insieme,
oltre ad essere regni consecutivi, tuttavia nessuno di loro è ancora
caduto.
Le Nazioni Unite non sono state date vita ancora, a partire da
fra gli anni di 1945-1991, erano semplicemente un governo
dell'ombra in cui sono stati dati l'autorità totale in Stealth ma non
ancora è stato realizzato dal mondo in generale. Non era stata
data vita!
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Hanno controllato il pianeta da Stealth, perché è stato creato
come un quartier generale del governo centrale per l'intero
pianeta. E ha trovato la sua casa proprio a New York City, proprio
DAB nel mezzo del settimo capo Regno.
Il drago indossa la maschera dell'agnello!
Le donne Israele che è seduto su queste ultime due teste
bestia del drago, è ancora in sella alla bestia. Lei sembra essere la
guida lungo mentre facendo la sua offerta, non realizzando la
bestia è segretamente la sua guida.
E anche se tutta l'autorità e il potere è stato trasferito al
drago nel 1945, ancora una volta, come quello come un agnello,
lei è ancora in funzione come una facciata come se fosse davvero
in controllo.
Eppure tutte le decisioni che scendono sono sempre più
cambiando il volto di questo agnello e sta diventando un serpente.
E questo aumenterà fino a quando la donna è distrutta dal di
dentro come lei sarà completamente presa in consegna dal drago
e lasciato spogliato.
Come un orologio ancora una volta. New York City è stata la
casa del famoso 1939 World ' s Fair, dal titolo "il mondo di
domani".
È stata una prodezza spettacolare e la creazione di coloro che
teorizza di un'nuovo ordine mondiale .' Un mondo che è diventato
socialista nel suo piano. L'intera rappresentazione del mondo ha
indicato i programmi per un nuovo governo, una nuova regola di
legge su questo pianeta.
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È venuto attraverso come benevolo, come fa sempre. Questa
stessa area divenne la casa delle Nazioni Unite, cioè l'immagine,
che derivava anche da questi stessi progettisti futuristici.
Questa non era la prima volta l'agnello con due corna cercato
di impostare questa immagine.
Nel 1815 dopo che l'agnello sconfisse il Regno dei draghi di
Napoleone, volevano creare un'immagine al drago, e fu chiamata
"Congresso di Vienna". Una sorta di consente di sapere chi stava
operando le cose per tutto il tempo.
Avevano sperato da quando la Gran Bretagna ha preso il
potere del mondo che potevano immediatamente creare
l'immagine per la bestia che hanno appena sconfitto, come se
questo non è abbastanza confuso, Ma it fallito, semplicemente
non era ancora il momento!
Da 1921, quando l'America era nelle sue fasi di inizio di
diventare il 7Th testa intorno alla prima guerra mondiale, hanno
tentato di impostare ancora una volta l'immagine chiamata, il
Lega delle Nazioni. Nuovo non è riuscito!
È finalmente successo sul terreno stesso della fiera del mondo
in cui l'intero messaggio è stato cambiato nel mondo del futuro,
chiamato il mondo di domani, che non ha sposato la vera
costituzione americana, ma un rinnovato sistema mondiale del
governo internazionale di Legge.
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Infine ha preso la seconda guerra mondiale per portare circa i
3 e il tentativo finale di questa immagine; che è derivato dal
fuoco che scese dal cielo.
Rd

Ed è stato creato proprio DAB in Flushing Queens, a casa
della fiera del mondo, a New York, e poi si trasferì a Manhattan,
dove i Rockefeller hanno donato la terra per questa operazione di
continuare, come gli inizi del governo mondiale del corpo.
Proprio come l'albero della conoscenza del bene e del male,
era proprio DAB nel mezzo del giardino, che è stato anche l'albero
che rappresentava sia Dio e diavolo. È veramente rappresentativo
della propria consapevolezza attraverso il cervello rettile. È
l'immagine simulata del nostro mondo.
Ora torniamo indietro e ottenere un paio di pezzi di questo
puzzle...
Apocalisse 17/10-12 "E ci sono sette re: cinque sono caduti, e
uno èE l'altro non è ancora venuto; e quando verrà, deve
continuare un breve spazio.”
Ora questo sta andando essere uno shock per la maggior
parte delle persone. Ciò che questo sta rivelando è l'autore di
questa parte della rivelazione modificato questo nella Bibbia a
volte dopo l'anno 1815AD, sapendo che il Sacro Romano Impero
era finalmente giunto al termine.
Come facciamo a saperlo, perché afferma che cinque sono
caduti e uno è? Questo rivela il momento in cui l'autore ha scritto
questo nel libro della rivelazione.
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Se parlaste profeticamente o circa il futuro, perché mai dire
che uno è come rappresentante di essere contemporaneo; se
significava in un altro momento.
Perché altrimenti l'autore scriverebbe, "uno è." significato
corrente o contemporaneo, a meno che stia accadendo durante il
tempo di questo autore? E questo autore conosceva anche il
codice o altro come poteva avere giustamente capito come questo
Regno rientra nella profezia?
Questo fu scritto quando gli inglesi entrarono in potere,
prima che gli Stati Uniti guadagnassero il suo potere come settima
testa. Come si è detto, Uno è, Cioè. Gran bretagna E la altro
non è ancora venutoCioè. America, ma i piani erano nelle opere
per assicurarsi che l'America divenne il potere mondiale come la
singola grande nazione che è stato profetizzato.
Quando finalmente l'America ha fatto entrare nella scena, e
prendere quel potere a se stessi, sarebbe solo per un breve
periodo.
Significa che durante il tempo l'autore ha scritto questo. La
testa della bestia era guidata dagli inglesi, tra gli anni, 1815-1944.
Questo è stato aggiunto nella Bibbia più tardi il 19Th Secolo.
Rivelazione è stato molto probabilmente scritto in 1486AD, e gran
parte della Bibbia era ancora in fase di modifica e cambiato e le
cose aggiunte o rimosse tutto il percorso nel 21San Secolo.
Tuttavia, quando è stato curato, è sempre stato fatto apparire
come se fosse stato inserito centinaia di anni prima a causa di
false scoperte di antiche scritture.
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E la bestia che era, e non lo è, anche lui è il Ottavo, ed è dei
sette, e va in perdizione.
E le dieci corna che tu hai visto sono dieci re, che non hanno
ancora ricevuto il Regno;
Sappiamo per un fatto che cinque erano già caduti.)...
ma ricevere il potere come re un'ora con la bestia. (Questi sono
il drago Dieci corna alla fine di questo regno lungo governo
come le dieci dita dei piedi sui due piedi dell'immagine)
Quello che stiamo vedendo qui è quando la settima testa ha
trasformato il suo potere indietro verso la bestia drago prima di
esso, sotto forma di immagine, il potere si presenta sotto forma di
eterico 8Th Regno. Il Regno occulto, il Regno segreto!
Poiché non vi è alcun 8Th Testa, allora che cos'è? È
un'immagine, una simulazione agli interi regni bestiali che
iniziarono con il regno babilonese attraverso il Regno romano.
La nuova immagine è rappresentativa come il nostro intero
cosmo è una simulata governo mondiale illusione programmato,
appartenenti a nessun paese o nazione, e risponde solo a Lucifero.
Questa immagine è le Nazioni Unite, che controlla la Banca
mondiale, la corte mondiale, gli eserciti globali, il FMI, ecc... da
Fiat.
Questa immagine viene ricreata alla fine del tempo come una
simulazione, perché non appartiene a qualsiasi regno conosciuto
su questo mondo. Pertanto, non si preoccupa chi è distrutto,
soprattutto se è l'America.
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Uno dei primi atti delle Nazioni Unite si è verificato nel 1948,
ancora senza il suo potere riconosciuto che aveva ancora l'autorità.
Le Nazioni Unite hanno portato via la Palestina dagli inglesi,
che l'avevano rubata ai palestinesi nel 1919, e dichiarò quell'area
come Israele.
L'immagine della bestia istituito un falso e falso Israele per continuare
l'illusione.

Questo Israele è stato il sionisti, gli ebrei Ashkenazi che sono
stati venduti e rilevati da Satana come la Sinagoga di Satana,
sostenendo che erano ebrei, ma hanno mentito.
Se è possibile ottenere una stretta di un giornale del New
York Times, quando Israele è stato creato nel 1948, si legge che
afferma che le Nazioni Unite hanno dato questa terra a Israele e
ha creato come Israele. Hanno già avuto l'autorità solo tre brevi
anni dopo la loro creazione.
Non è stato fatto da America o Gran Bretagna, ma le Nazioni
Unite Infatti, dopo che si è concluso quello che l'ONU aveva fatto,
sia Harry S. Truman che Joseph Stalin riconobbero il Nuovo Stato
di Israele come concesso e creato dalle Nazioni Unite.
Una Repubblica democratica collegata con un comunista
socialista ed i due accosentono sullo stesso inganno. Hmmm...
Allora perché Satana il drago creare lo stato di Israele?
Facile... Per ingannare il mondo intero.
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Questo è stato fatto per gettare tutti fuori il percorso del
codice. Se le persone stanno cercando di Israele in Medio Oriente,
allora non riusciranno a capire chi è veramente Israele.
Satana piantò il pensiero che se qualcuno avrebbe parlato
contro Israele è un crimine di odio contro gli ebrei. Germania
nazista è stato istituito, è stato tutto per creare questa illusione e
quindi impedire a chiunque di rivelare la verità su chi Israele è
davvero.
Anche quello che sto rivelando, la gente si fermerà nelle loro
tracce e dire questo ragazzo è anti-semita. Così cercando di
annullare tutto ciò che sto rivelando. Vi assicuro che non sono
anti-semita, non ho odio contro qualsiasi razza o cultura.
E poi il piano può andare avanti libero. La maggior parte dei
cristiani, musulmani e ebrei crede Gerusalemme è significativo per
l'intero piano. Come conveniente, ma come in modo molto
sbagliato sono. Lo è un'illusoria Trappola!
Tuttavia, le Nazioni Unite ancora non hanno avuto alcuna
autorità reale all'aperto, anche se il potere è stato trasmesso loro.
Le Nazioni sulla terra non hanno mai capito cosa fosse realmente
l'ONU.
Per molti anni, le Nazioni Unite non avevano alcun potere
apparente e sono state solo per mostrare fino a quando un evento
si è verificato che sta per iniziare a legare tutto questo insieme.
L'ONU è stato un governo ombra orchestrato dai signori
ombra o gli dèi che sono nascosti misteriosamente che stanno
governando questo mondo.
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Questo evento si è verificato nel gennaio 16Th 1991, quando il
Presidente degli Stati Uniti ha dato l'ordine di attaccare l'Iraq, che
coincidenza abbastanza, è l'area di Babilonia e Assiria, e alla fine
ha trasformato tutta la politica del mondo per la Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite A Date vita all'immagine della
bestia.
Abbiamo guardato questo sul nostro televisore molto proprio
e il 99,999% del mondo non aveva idea di quello che era appena
accaduto. Credo davvero che gli Stati Uniti e governi britannici
credono di lavorare per l'agnello di Dio e pensano di essere
schiacciante la bestia, come la pietra che non è tagliato fuori di
roccia a mano, il che significa che non è una vera pietra è
un'illusione distruggere ciò che noi chiamiamo Importa.
Si tratta di un Regno illusorio, che lavora come l'ONU
l'immagine e che stanno cercando dopo i regni di Babilonia,
Persia, che è l'Iran, che è sempre sul tavolo per la guerra,
naturalmente, distruggendo i regni del Greco Macedonia, che è
Grecia, la Turchia, ecc. , attraverso sconvolgimenti finanziari.
naturalmente, l'Italia, che è Roma.

o
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Credono come Israele che hanno il diritto di essere quelli che
schiacciano i regni bestiali e assumono la regola totale di questo
pianeta... Lo stanno facendo con qualche azione militare, ma un
sacco di esso è con il potere economico in quanto ancora il
controllo della moneta di riserva mondiale.
E lentamente ogni passo del cammino, credono che stanno
creando il Regno del governo mondiale che il loro Dio/marito
governerà con una verga di ferro.
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Quello che non capisco è, qualcuno ha dimenticato di dire loro
il piano, il piano che rivela che devono essere puniti e rimossi in
quanto non sono altro che una prostituta di essere guidati da
Satana negli occhi del loro Dio, fino a quando il reset in cui in un
altro momento si può fare tutto daccapo. Che orrendo inferno
ripetitivo!
Il Regno che pensano di creare non è quello che avrebbero
sperato. Perché significa la loro distruzione. Dal momento che
sono in sella alla bestia che credono di essere in controllo, ma
meglio fare qualche passo indietro e vedere cosa sta realmente
accadendo.
Apocalisse 13 – "Ed è stato permesso a lui di dare vita
all'immagine della bestia, in modo che l'immagine del bestia
dovrebbe parlare, e dovrebbe causare che come molti come
sarebbe non adorare l'immagine della bestia dovrebbe
essere ucciso.”
Questo è esattamente quello che è successo, l'immagine della
bestia è stata data la vita il 16 gennaioTh 1991, come il U.N.S.C. (il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), e hanno avuto il potere
e l'autorità per il controllo totale del mondo come un organo di
governo senza una nazione, e la maggior parte delle persone non
sono consapevoli di ciò che il male è stato perpetrato qui.
Chiunque protesti questo potere doveva essere ucciso ed è
stato ucciso e viene ancora ucciso dalle cosiddette missioni di pace
che mantengono l'agenda socialista delle Nazioni Unite.
Abbiamo assistito a questo verificarsi di volta in volta per le
nazioni arabe che appartengono tutti all'antica Babilonia, la Persia,
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la Grecia, e presto a venire a Roma. E queste nazioni vengono
distrutte l'una dopo l'altra dall'agnello con due corna che hanno
dato la loro fedeltà all'immagine.
Sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna come si combinano
sempre, ma questa volta stanno prendendo i loro ordini dal
Consiglio di sicurezza mondiale delle Nazioni Unite, che ora è
l'immagine o 8Th testa illusoria di questa bestia.
È tutto stato fatto per istituire l'Israele codificato per la sua
distruzione.
Ciò che più non riescono a capire è questa donna, le nazioni
reali di Israele stanno per essere distrutte secondo il piano, che
nessuno sembra capire, perché non si conosce il libro di codice
società segrete, che il vero padre potrebbe facilmente rivelare loro
se fossero veramente seguendo la sua volontà.
E le dieci corna (sul drago ora) che tu hai visto sono dieci re,
che non hanno ancora ricevuto il Regno...
Questi dieci re odierà la prostituta, farla desolata e bruciarla
con il fuoco, e sarà fatto in un'ora.
Nel mio ultimo libro intitolato, "l'eredità proibita degli dei",
rivelerò chi è l'uomo che è il ritegno, che viene sulla scena per
aiutare l'America per un breve periodo, riportandolo alla sua
fondazione. Durante questo tempo, gli Stati Uniti sotto il potere di
quest'uomo, distruggeranno il nuovo ordine mondiale, perché
quello non fu mai il vero governo mondiale a venire.
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Tuttavia, ciò che non è compreso, è la Fondazione
dell'America era sempre l'agnello che parla come il drago. La sua
fondazione è ish ra El
Che cosa questo sta andando fare poichè presto imparerete, è
separato le Nazioni Unite sia dalla Gran-Bretagna che dagli Stati
Uniti ed allora le Nazioni Unite stabiliranno il negozio in qualche
luogo altrimenti, come Lucifero risorgerà dall'est e le Nazioni Unite
faranno parte di intero deceptio N.
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(29) Piano diabolico di Lucifero
Io non può avere tutto esatto qui, mi può essere vedere le
cose un po' fuori, ma sulla base di quello che mi è stato mostrato
il seguente inizierà a presentare un quadro più chiaro del mondo
in cui viviamo e dei suoi controllori.
Ora cominciamo ad entrare nel finale, dove ish ra El sta per
essere punito a causa del suo stile di vita perverso. Questo non è
qualcosa che sono felice di scrivere, e sarebbe più che contenuto
nella speranza che questo non si verifichi.
Purtroppo, tutto quello che ho scritto è stato un piano
codificato, e al momento di questa scrittura nulla sembra
cambiare.
Si parla di questa donna di essere spazzato via in Un'ora. I
miei amici questo può essere un'ora letterale. Ma come mai è
possibile? È o con la guerra nucleare, o...
Dal collasso economico totale?
Ora siamo entrati nella zona in cui il drago dieci corna e la
visione di Daniel di dieci dita dei piedi entrano in gioco. Dieci
nazioni hanno una mente, e daranno il loro potere e forza alla
bestia o al drago.
Chi sono queste dieci nazioni, che sono questi gruppi alleati
come, (ricordate) di ferro e argilla?
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Beh credo che stanno iniziando a formare proprio davanti ai
nostri occhi. Essi sono chiamati i paesi BRICS, che a partire da
questo scritto, includono Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.
È principalmente un'alleanza asiatica, dove la Russia si unirà a
loro.
Allora, quali sono queste nazioni, e che cosa è questa alleanza
che si sta formando? E come faranno male l'America?
A partire dal 2011, questi paesi erano tra i mercati emergenti
in più rapida crescita. È importante notare che la tesi di Goldman
Sachs non è che questi paesi sono un'alleanza politica (come
l'Unione europea) o un'associazione di negoziazione formale- ma
hanno il potenziale per formare un potente blocco
economico...
Blocco: un gruppo di paesi o partiti politici con un obiettivo
condiviso – come Hte ex paesi del blocco sovietico-così come una
United 10-nazione blocco commerciale.
I miei amici, ciò che questa alleanza si scende a è che le
nazioni stanno per tornare a oro e argento e finirà per schiacciare
il dollaro come la moneta di riserva globale, che ha dato gli Stati
Uniti il loro potere bestiale nel 1944, che stanno per spazzare via il
West monetariamente . Questo è tutto ciò che sta per prendere
per adempiere a questa profezia, per rimuovere lo status di valuta
di riserva.
Ma non si può fare a meno che alcune nazioni dell'est si
allineino insieme ad altre nazioni del mondo, che non hanno mai
raggiunto un accordo prima.
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Alcune di queste nazioni sono il potere del ferro, come la
Russia e la Cina, altre sono deboli come l'argilla, come il Sudafrica
e il Brasile. Insieme hanno già formato 5 nazioni, ma a partire da
questo punto, le vere dieci nazioni non sono ancora state dato il
loro potere come re Per un'ora con la bestia.
Apocalisse 18/10 "In piedi lontano per la paura del suo
tormento, dicendo, ahimè, ahimè che la grande città Babilonia,
quella città possente. Per in un'ora è il tuo giudizio venire.”
Stiamo assistendo a tutto questo accada davanti ai nostri
occhi, e gli Stati Uniti sta sprofondando sempre più in questa
inevitabile realtà attraverso un'illusione.
Chi è che è arrabbiato con la donna? Non è Dio a causa della
sua ribellione e la sua natura Troia?
Prendiamo uno sguardo più profondo a ciò che viene detto in
questi versetti continua;
Apocalisse 17/12-18 "Le dieci corna che hai visto sono dieci re
che non hanno ancora ricevuto un Regno, ma che per
un'ora riceverà l'autorità come re (poteri economici) insieme
con la bestia. (immagine-le Nazioni Unite)
Queste dieci dita dei piedi o corna non sono dato un Regno,
ma sono data autorità come se fosse un Regno. molto
importante!!!
A volte nel nostro prossimo futuro, dieci nazioni si
allineeranno insieme che non sono mai state allineate prima, e
riceveranno autorità dalla bestia, che ora è l'ottava testa, come le
Nazioni Unite, in servizio al drago per realizzare un obiettivo set.
290 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Ci sono anche cose come il falso profeta e il leader bestia che
sorgerà, ma non ho tempo per entrare in che qui... In verità,
questi due sono fondamentalmente secondo violino a ciò che sta
realmente accadendo nell'ombra.
Queste dieci nazioni avranno uno scopo in mente che li unisce
e daranno il loro potere e autorità oltre all'immagine, che ora è
l'8Th Testa.
E così facendo, l'immagine darà la loro autorità per un'ora a
queste dieci nazioni per realizzare qualcosa di enorme.
Che cosa è che induce queste dieci nazioni ad unirsi insieme
per una causa?
"Il drago con dieci corna che hai visto odierà la puttana. La
porteranno in rovina e la lasciano nuda; mangeranno la sua carne
e la bruceranno con il fuoco."
Questo è stato l'obiettivo del drago all-along, dal tempo prima
che la terra esistesse, il drago ha odiato la donna come si vede
nella visione del cielo. E questo mi porta al punto che questa
donna è davvero. Ovviamente, Israele non esisteva prima che la
terra esistesse. Ho detto prima Rebecca rappresentato le donne,
ma questa era solo una rappresentazione, non il vero affare.
Ora aspetta, ecco il segreto dei secoli, la donna è la mente di
Lucifero. Lucifero era così orgoglioso del suo genio e della sua
saggezza, che Lucifero adorava la sua mente. Quasi come uno
scienziato pazzo, Lucifero adorava se stesso. La donna era il piano
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di Lucifero per creare la zona proibita, chiamata la matrice della
realtà artificiale. Lucifero era innamorato di se stesso.
La donna è Lucifero!
La ragione per cui è vestita con il sole è perché quello che
stiamo assistendo nella visione in cielo è Lucifero. La donna è il
sistema dell'Anticristo, è la stampa blu per imprigionare le anime.
È l'albero della conoscenza del bene e del male.
Nel giardino, Adamo ed Eva furono istruiti a non prendere
l'albero proibito. Tuttavia, il drago serpente era anche in giardino,
e voleva che la donna a prendere l'albero. Come avete già visto è
stato fatto tutto per intrappolare le anime del padre e della madre
in questa simulazione.
Allora chi è veramente Satana, l'avversario? Satana è l'altra
metà di Lucifero come l'anima combinata, non sono diversi.
Lucifero separato dalla sua altra metà, che era Satana, in modo
che l'albero del bene e del male potrebbe essere stabilito.
Proprio come il maschio e la femmina sono stati separati
prima del giardino, dove un'anima ha dovuto scheggia tra un
maschio e un corpo di avatar femminile. È la stessa anima ma ora
divisa.
Da allora l'aspetto maschile e femminile di ogni anima si
divise sono stati in una sorta di guerra contro la propria anima,
costantemente combattendo l'un l'altro. Tanta gelosia e invidia e
anche l'odio scorre verso l'alto a causa di questa separazione
difettosa.
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Non siamo mai stati divisi in noi stessi. Uno diviso contro se
stessi è una ricetta per il disastro. Pertanto, Lucifero si divise con
la sua altra metà e l'altra metà divenne Satana l'avversario.
A causa di questa guerra di divisione scoppiò tra i due di loro,
e ognuno aveva seguaci di unirsi dietro di loro in questa guerra.
Stai iniziando a ottenere la visione di ciò che era accaduto? Ci
è stato detto che il maschio e la femmina dovevano sposare,
propagare e portare avanti i bambini. Per fare questo hanno
dovuto essere sposati.
Questo è stato il patto contrattuale tra le anime. Che si deve
trovare un altro se fossero adattabili gli uni agli altri o no, devono
trovare un altro mezzo e sposarli e produrre un lignaggio.
Lucifero e Satana sono anime gemelle. Significa che erano
sposati l'uno all'altro. Lucifero era la femmina e Satana era il
maschio.
Tuttavia, Lucifero nella sua gelosia, una volta che è stata
divisa dalla sua altra metà alla fine divorziato Satana, cacciato
fuori di casa per così dire. Satana era furioso e i due andarono in
guerra. Questo divenne la grande guerra in cielo.
Quando Lucifero creò il programma di simulazione, decise di
assumere un corteggiatore come nazione. Lucifero è il Signore del
cielo, ha deciso di sposare un'intera nazione, e questa nazione
stava per essere suo marito. Ma è stato tradotto per essere la
sposa di Lucifero, invece.
Il problema era la nazione costantemente si ribellò, prostituta
intorno e ha fatto la sua cosa. Ricordate però questo è un
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programma, questa non è una realtà. Quello che stiamo
assistendo è che Lucifero ha creato un programma utilizzando una
nazione che rappresenta la divisione delle anime.
Quello che è successo è stato, Satana non piaceva giocare
secondo violino si sentiva come importante se non di più, perché,
perché è la stessa anima. Ha costantemente sfidato le sue regole
e ha fatto qualcosa di opposto di quello che desiderava.
Ricordate in giardino, quasi subito era lì per contestare le
regole. Stava dicendo ai due umani, che questa era una realtà
virtuale, e niente di tutto ciò era reale. Prendete la frutta e
imparate che non siete diversi dagli dei.
Pertanto, ha codificato il suo travaglio come una donna
paragonata a partorire un bambino maschio. E questo bambino
alla fine governerà la terra. È stato un semplice contatore di Gesù
proveniente dal padre.
Ma il bambino non era reale, e questo è ciò che Satana odiava,
non era un bambino, era il cervello-figlio di Lucifero. Era tutto
inventato dalla sua mente. Lucifero si innamorò della sua mente e
impazzito.
Quindi, Lucifero sposò ish ra El e ci fu detto che Israele era
una donna, ma lei non lo fu mai. Israele era sempre maschio
dominato. Israele era maschio come notato tra i fratelli, Efraim e
Manasse.
Quindi, se Lucifero stava per sposarsi con Israele, allora
Satana avrebbe creato la sua alleanza. E divenne il drago con
sette teste e dieci corna, che sposò la Chiesa caduta, che era una
femmina.
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Il problema era, Israele continuava a ribellarsi contro Lucifero,
così Lucifero dumping Israele, divorziato da lei, e poi sposò
Babilonia che è capitato di essere quello che ha sedotto Israele a
rifiutare Lucifero.
Quello che dovete ormai rendervi conto è che Lucifero e
Satana lavorano insieme e sono sempre stati. La separazione tra i
due è uno stratagemma, un piano inventato.
Lucifero doveva essere Dio, e Satana doveva essere il diavolo.
Ma erano in realtà sia la stessa anima angelica che era caduto
molto tempo fa. E anche se le gelosie infuriavano, e le guerre
fomentato, stavano ancora lavorando insieme contro il padre e la
madre ei loro figli, perché questo era il loro obiettivo comune.
Tutto ciò che accade su questo pianeta fa tutto parte di un
piano per imprigionare le anime del padre e della madre. Niente è
reale. Non c'è vera guerra tra Lucifero e Satana, che fa tutto parte
dell'illusione, del piano, del programma, per creare Dio e il diavolo.
Questo è il motivo per cui il diavolo era nel giardino insieme a
Dio, perché erano sempre lavorando insieme. Questo è il motivo
per cui Lucifero poteva scegliere Nabucodonosor, uno di Satana e
cominciare a chiamarlo il Leone, proprio come Giuda è stato
chiamato il leone la tribù di Israele.
Questo è il motivo per cui Satana potrebbe unirsi ai regni
bestiali e semplicemente continuare dove hanno lasciato. Egli non
ha cercato di distruggerlo, ha appena preso il testimone come in
una gara, dove ha iniziato a correre il giro successivo.
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Lucifero architettò un piano per sposare Israele come dualità
paragonato al Cristo che sposa i figli del padre. Tuttavia, Lucifero
ha creato il piano per ingannare e sedurre Israele, il che
significava ingannare e sedurre i figli del padre, creando un Regno
bestiale che finirebbe per distruggere Israele e poi Lucifero
potrebbe divorziare.
L'idea era, se Lucifero potesse divorziare da sè, allora questo
renderebbe i bambini allineare credere che il padre potrebbe
rifiutare il suo proprio anche. Tutto ciò che Lucifero e Satana
hanno fatto è quello di ingannare i veri figli del padre, con
l'istituzione di un programma Antichrist chiamato confusione, e ha
funzionato come un fascino per un tempo molto lungo.
Allora, cosa fece Lucifero, divorziò da Israele e sposò
Babilonia, il che significa confusione. E questa è la vera storia del
piano. Tenere i figli del padre così confuso che non potrà mai
capire che cosa è successo a loro, e continueranno a tornare a
Lucifero e Satana.
Questi dieci gruppi di nazioni stanno andando a portare la fine
della grande prostituta e il suo governo su questo drago a sette
teste. Pensateci, la moglie eletta di Dio sta governando il Regno di
Satana.
E perché lei governa sul Regno di Satana, perché le è stato
detto che sarebbe diventata una potenza mondiale, e l'unico modo
per diventare una potenza mondiale era che doveva guidare il
potere di questo mondo.
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Ma perché odiano questa puttana? Se lei sta operando la
bestia facendo la loro offerta, si potrebbe pensare che sarebbero
tutti andare d'accordo.
È perché la prostituta e le sue figlie non sono realmente
parte della bestia, ma lei puttana con loro e ora vogliono il
rimborso per quello che ha fatto a loro mentre cercava di
impostare il suo potere su di loro.
Divenne brutale, dispettoso e odioso, e non aveva pietà o
compassione, è stata avventata a prendere per il suo potere di
distruggere e non dare vita. È diventata cattiva!
Ma perché sarà distrutta?
“Per Dio YHVH ha messo nei loro cuori (le dieci nazioni
del drago) per realizzare “suo scopo" fino a quando le
parole di Dio sono soddisfatte.” (ora vediamo Che era
dietro a questo per tutto il tempo)
Eccolo: leggere è Nuovo, era tutto un piano!
Capisci? Non si tratta di una nazione che si ribellò contro il
loro Dio e ora sta per essere punito? Si tratta di un piano che è
stato escogitato molto tempo fa che aveva già la punizione come
parte del piano.
Proprio come non si trattava di Adamo ed Eva peccare nel
giardino che ha portato la loro morte, era un piano che hanno
dovuto adempiere per assicurarsi che essi sono diventati ciò che
gli dèi volevano di loro.
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Ancora una volta, leggiamo, è Dio che è motivato a compiere
questo intero obiettivo, anche durante il tempo che sembra che
Satana sta governando questo intero sistema.
Dio sta usando il drago con sette teste per realizzare il suo
piano, un piano che è stato avviato quando ha creato re
Nabucodonosor come capo d'oro e il re dei re.
Amici miei, non ho scritto questo, sto semplicemente
spiegando e rivelando come Dio è quello che è dietro tutto ciò che
sta accadendo, e Gesù ha detto molto chiaramente che né lui o
suo padre hanno nulla a che fare con questo mondo, non è il loro
mondo. Si continua a dire che non hanno nulla a che fare con
anche le cose di questo mondo.
Eppure abbiamo letto ancora e ancora come questo Dio non è
solo una parte di questo mondo, egli è attivamente governare dal
aperto e in segreto, chiamando tutti i colpi, manovrando regni, la
creazione di guerre e di acquisizioni violente per creare bestie
demoniache per riempire qualche piano diabolico e anche
distruggere di nuovo la sua nuova moglie.
E ci è stato anche insegnato che Satana il drago era anche
parte di continuare ciò che Dio ha costruito. I due stanno
lavorando insieme come una squadra come hanno fatto molto
tempo fa nel giardino di Eden. Perché sono Sposato nello spirito.
Ora Apocalisse 18 continua questa storia dopo la caduta della
grande città, o quello che sappiamo essere la grande nazione che
governa questo mondo servendo l'immagine. Questo è in
particolare parlando degli Stati Uniti d'America ora.
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Sì, può anche riferirsi a New York City come il fulcro
finanziario del mondo. O anche Washington, DC come il fulcro
politico del mondo. Tuttavia, si fa riferimento l'intera nazione, non
solo una città locale.
"Caduto. Caduto è Babilonia la grande. È diventata una
dimora per i demoni e un ritrovo per ogni spirito impuro, un covo
per ogni uccello immondo, un covo per ogni animale immondo e
detestabile."
Vorrei spiegare in dettaglio come questo si sta verificando in
questo momento, ma non vi è abbondanza di informazioni qui per
voi per soddisfare l'aspetto finale di fare il vostro lavoro gamba e
compiti a casa, ma soprattutto tenere gli occhi aperti a ciò che sta
accadendo a questo NAT una volta grande Ion. È stato distrutto da
un nemico dentro.
C'è un'antica profezia nella Bibbia che parla di ciò che sta per
accadere a Israele negli ultimi giorni, come uno straniero e nemico
si infiltrano e letteralmente prendere in consegna il potere del
paese ben sapendo che non fanno parte di quel paese, né il suo
fondamento essere liefs.
Ho parlato di questo chiamato l'uomo del peccato. E la
dissolutezza del male che è diventata parte di questa nazione è la
grande apostasia.
Deuteronomio 28/43-44 "Lo straniero che è dentro di te si
alza sopra di te molto alto; e tu scendi molto in basso.”
Un altro adempimento del traditore tra la gente!
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Un'altra traduzione: "Gli stranieri che risiedono in mezzo a voi
saliranno sopra di voi sempre più in alto, ma vi affonderà più in
basso. Essi si prestano a voi, ma non si presta a loro. Saranno la
testa, ma tu sarai la coda.”
Questo si riferisce a un'immigrazione clandestina così forte
che comincia a conquistare il paese e la sua gente. Questi infiltrati
non vogliono avere nulla a che fare con il codice di Israele, sono
un nemico infiltrato, e diventeranno potenti guadagnando grandi
ricchezze e dato il potere di governare tra il popolo di Israele,
mentre tutti lungo il resto del paese diventa molto indebitato.
Il resto del popolo sta perdendo il suo potere nella misura in
cui il nemico prestarebbe denaro alle persone con cui sono in
inimicizia o in guerra. Il governo aiuterà i traditori mentre
distruggono le persone vere.
E si dice che non si presta a loro significa che non avrà nulla a
sinistra, sarà tutto rubato via, e non avrà alcuna importanza a
tutti coloro che questi nuovi benefattori sono veramente, e ciò che
il loro vero piano è davvero. I veri cittadini d'America saranno
defondati e distrutti, a poco a poco finché non avranno più nulla.
L'America ha già 100 milioni persone ricevendo cibo libero e
altri prestiti, che sono in effetti un programma di prestito, ma la
maggior parte di esso viene dato agli invasori. Mentre i veri
cittadini stanno pagando per tutto e alla fine non hanno nulla da
dare.
“Egli ti presta, e tu non lo presti: egli sarà il capo, e tu sarai la
coda.”
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Ciò che questo sta dicendo è il nemico salirà a diventare il
capo del popolo, che ora sono diventati il back-end, o la coda, e il
nemico, anche uno, diventerà il re o anche il Presidente, come la
testa. Ancora una volta, questo è l'uomo del peccato Ubicazione
nel tempio di Dio, sostenendo che egli è Dio.
E infine: "Tutte queste maledizioni perseguiteranno e vi
sorpasseranno finché non sarete distrutti — tutto perché vi
rifiutate di ascoltare il Signore vostro Dio. Questi orrori vi accadrà
e i tuoi discendenti come avvertimento:”
Gli americani stanno diventando perverso, è diventato un
luogo per i demoni di correre selvatici in tutta la loro
immaginazione, di fare quello che così per favore, di chiamare il
bene del male e del male che chiamano bene. E i molti cittadini
accettano tutto senza pregiudizi.
"Per tutte le Nazioni, hanno bevuto del vino esasperante dei
suoi adulteri. I re della terra commisero adulterio con lei, e i
mercanti della terra si arricchirono dai suoi lussi eccessivi."
A causa del suo appetito amoroso e delle sue perversioni
contorte, le nazioni di tutto il mondo iniziarono anche ad accettare
e iniziare ad insegnare le sue stregonerie, e a seguirle. E molti si
sono arricchiti dalla malvagità corporativa patrocinata e dalle sue
abominazioni.
"E ho sentito un'altra voce dal cielo, dicendo: Vieni fuori da
lei, il mio popolo, che non essere partecipi dei suoi peccati, e che
non ricevere delle sue piaghe."
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I miei amici questo è l'avvertimento da parte del padre e della
madre di smettere di cadere in questa trappola del male e
dell'inganno, di uscire dal seguire il mondo e le sue vie.
TEgli padre sta dicendo, non far parte di questa nazione
malvagia, separarsi dal Male di questo popolo.
"Per i suoi peccati hanno raggiunto il cielo, e Dio ha ricordato
le sue iniquità." Ora questo è il Dio di questo mondo...
“Ricompensarla anche come lei ti ha ricompensato, e
raddoppiare al suo doppio secondo le sue opere: nella tazza che
ha riempito riempire al suo doppio.
Quanto lei ha glorificato se stessa, e vissuto deliziosamente,
tanto tormento e dolore darle: perché dice nel suo cuore, Mi
siedo una reginaE sono vedovaE non vedrà alcun dolore.
Quindi, saranno le sue piaghe venire in un giorno, la morte, e
il lutto, e la carestia; e lei sarà completamente bruciata dal fuoco:
perché forte è il Signore Iddio che la giudica."
Ancora una volta, questo non è il padre qui, questo è YHVH
Lucifero. Il padre non può essere tentato con il male né può
essere parte di tale male.
Gli Stati Uniti credono che sia come una regina che non può
essere rovesciata. Lei è venuta a credere che lei è imbattibile e
nessuno può toccarla, e molti dei suoi cittadini credono lo stesso.
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È tempo di iniziare a separare la bestia parte di questo Regno
come l'agnello con due corna e la donna che cavalca questa bestia.
In realtà non sono gli stessi.
Uno è conforme alla bestia l'altro crede che sia conforme a
Dio, ma Dio governa la bestia, e le due, cioè la donna e l'agnello
sono mescolati insieme per creare Babilonia giorno moderno, o il
Mistero Babilonia religione, che è Dio mescolato con Satana come
un intruglio , ma la gente crede che siano due forze separate.
Chi è che è stato chiamato e scelto da Dio, ha detto che era
Israele. Ma Israele si ribellò perché questo era il piano per tutto il
tempo.
E come tutte le volte prima, ogni volta che Israele si ribellò,
Dio fece una nuova alleanza con loro per essere il suo popolo.
Questo è accaduto di volta in volta in tutta la storia biblica.
Ciò di cui abbiamo bisogno per chiederci è perché il Signore
Iddio della Bibbia ha istituito regni demoniaci Bestiali in modo da
poter punire una moglie prostituta, che molto probabilmente non
hanno mai puttana se Dio non ha istituito questi regni male per
sedurre il suo in primo luogo?
Pensi davvero che Eva avrebbe peccato se Dio non ha
permesso il serpente in giardino per ingannare e sedurre
grandemente lei?
E, infine, tutto questo porta alla distruzione ciò che
distruggerà e schiaccerà questi regni bestiali alla fine-tempo e poi
Dio vuole portare a un governo mondiale di totale controllo
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assoluto, che ironicamente è lo stesso piano della bestia di cui lo
stesso Dio Creato?
Sei confuso... ancora?
Il padre non si fa coinvolgere dalla malvagità di questo mondo.
Non può essere tentato da essa, né egli tenterà a chiunque di
essere parte di esso.
Molti cristiani oggi credono che Gesù Cristo sta venendo come
re del re e Signore dei signori, e sta tornando a prendere in
consegna la regola completa di questa terra, governando con una
verga di ferro per 1000 anni, proprio come i regni bestiali prior
aveva fatto spietatamente.
Ora leggere attentamente questo:
Apocalisse 2/26-28 "E colui che vince, e mantiene le mie
opere fino alla fine, a lui darò il potere sulle Nazioni:
E li governerà con una verga di ferro; come i vasi di un vasaio
saranno rotti ai brividi: proprio come ho ricevuto di mio padre."
(chi è il padre qui e chi è che governerà dalla distruzione
totale?)
Brividi: Tremare e scuotere in freddezza e paura. (lo
spirito del padre non è uno spirito di paura, ma di pace e Di una
mente sana.)
"...E gli darò la stella del mattino."
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Ci risiamo, torniamo a questo che dovrebbe tornare a
governare questo pianeta con una verga di ferro. E poi afferma,'e
gli darò la stella del mattino.'
Come ho detto in tutta la mia serie di libri sul giardino divino
segreto, la stella del mattino è Lucifero. È il Dio sole ra
sentenza sul popolo noto anche come, ish ra El.
I miei amici, qualcosa è stato rivelato qui che puzza al cielo
alto, nessun gioco di parole destinato. Gesù affermò: se questo
era il mio mondo avrei lottato per questo. Ha detto che poteva
chiamare una legione di angeli per venire a riprendere questo
mondo se fosse il suo.
Poi disse, ma Questo non è il mio mondo... Quando offrì il
potere totale e il controllo di questo mondo da Satana, Gesù lo
rifiutò.
Se il padre o Cristo non è il potere di questo mondo, allora chi
è questo Dio che governa questo mondo?
Qui vediamo che presumibilmente Gesù sta tornando non solo
a prendere in consegna questo mondo, ma è in fedeltà con "un
padre" per creare malvagi regni demoniaci così la gente sarà
ingannato.
E alla fine rovesciare i regni recenti e poi può venire in come
un principe. Tuttavia, può allora governare con l'austerity e la
punizione severi con una verga di ferro sopra la gente che è
restante; che ha appena attraversato l'inferno vivente.
Questa entità non è venuta come un Salvatore, ma un
cacciatorpediniere.
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E allora qual è la sua offerta, per consegnare le insegne della
stella luminosa e mattutina al Cristo, come questo Cristo ritorna
presumibilmente dal cielo. Ma cos'è questa Insignia? RA il Dio
dall'est. Un tributo significante a Lucifero.
Una bacchetta è un bastone frustante o punire, e a differenza
della maggior parte delle aste che sono fatte di legno Questa
canna è fatta di ferro. È usato per portare il dolore severo e la
punizione come era l'Inquisizione.
Potete immaginare di essere picchiato con una verga di ferro?
Le due zampe che derivavano dai 4Th bestia era fatta di ferro. Il
termine che regola con una verga di ferro rappresenta la potenza
militare dei 4Th Impero su questo pianeta.
Tutto è codificato, tutto ha un significato. Termini come
governare con una verga di ferro può sembrare abbastanza
semplice, ma sta rivelando chi è che sta operando questo potere o
brandendo questa forza da dietro le quinte di questo script.
Un vero pastore conduce il gregge con un bastone da
passeggio, o un bastone, e non è usato per battere le pecore. Ma
un lupo in abiti di pecora avrebbe usato qualunque potere
autorevole e l'arma che hanno a loro disposizione e si batterà e
anche uccidere le pecore lungo la strada, mentre li conduce alla
macellazione finale.
Questo suona come lo stesso ragazzo che ha detto, padre li
perdona perché non sanno quello che fanno? Questo suona come
lo stesso che ha visitato il peccatore e pubblicano e li amava e ha
dato loro speranza e forza?
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Proprio quello che è successo a Gesù Cristo, il modello di
amore, compassione e gentilezza dopo aver lasciato questo
mondo?
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(30) False bandiere-ordine di caos
Le persone sostengono che Dio sta solo punendo gli esseri
umani per i loro peccati. Oh davvero, ma ognuno di noi è un
peccatore, non uno su un milione è libero dalla legge di schiavitù
qui.
E perché così tanti che vengono ingannati devono morire per
effetto di questa dittatura globale. E poi devono essere puniti in
seguito con uno che trasporta la verga di ferro?
Quando tutto si ferma? E poi ci viene detto Satana dopo i
mille anni sarà sciolto di nuovo per ripetere il suo sdegno e
stregonerie.
Ripetutamente la stessa cosa si verifica sempre, il tempo-loop
continua ad allevare la sua brutta testa.
La cosa strana è che questo è il manifesto delle società
segrete. Questo è anche ciò che insegnano sta per accadere.
Quale sarebbe lo scopo di istituire un Regno globale con la
forza quando Dio è stato colui che ha istituito l'inimicizia bestia in
primo luogo?
Proviamo a ragionare razionalmente e logicamente. Chi è che
imposta il caos solo per ristabilire l'ordine? Sotto le società segrete,
seguono un motto chiamato "Ordo ab Chaos".
Significa creare il caos per poi venire a ristabilire l'ordine. In
questo modo si è in controllo di tutto, sia il bene e il male,
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assicurandosi che i piani finiscono esattamente come avete
desiderato.
Come esempio, potremmo chiamarlo oggi come una falsa
bandiera. Ciò è quando quelli nel potere causano la dispersione
per accadere in modo da possono essere quei per portare nella
forza di conformità per stabilire l'ordine. Mentre tutti insieme
hanno veramente voluto portare nuove leggi e regole per
controllare le persone ancora di più, come con una verga di ferro.
Erano quelli lungo tutto il tempo che ha creato il disordine di
portare in ordine. Così spesso l'ordine che vogliono portare in,
sanno che nessuno lo sosterrebbe, perché di solito significa
rinunciare a diritti più individuali in sostituzione della dignità
personale e della libertà.
Così, creano una falsa bandiera per far sì che la gente giri il
proprio diritto divino a soccombere a una falsa regola.
L'unico motivo per cui chiunque avrebbe istituito regni male
solo per rovesciare loro di istituire un nuovo ordine è che qualcuno
sta cercando di rubare il vostro diritto divino a causa di seguire un
ordine del giorno più schiacciante, un po' simile a governare con
una verga di ferro , da Gestapo come, Jack ha avviato teppisti via
forza di violenza, di punizione e di giudizio.
Questo è un regno totale dispotico che le regole come una
dittatura rimuovendo tutti libero volontà scelta e costringendo le
persone a conformarsi se sono buoni o cattivi.
I miei amici tortura e punizione non crea obbedienza, crea
schiavi. Ci è stato insegnato che le persone che si ribellano o
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fanno cose cattive meritano di essere puniti e torturati o inviati
all'inferno. Ma questo non creerà mai armonia o equilibrio, porta
solo in più totalitarismo.
Così, ciò che è ancora più male e demoniaco è quando
qualcuno ti attrae in ribellione solo per punire voi e fare uno
schiavo di voi.
I miei amici c'è un vero pastore che guida le sue pecore e c'è
un falso pastore che guida i suoi lupi. Uno si riferisce al il vero
Cristo come il pastore amorevole, il liberatore e helper. L'altro è
un falso Cristo, uno che conduce solo le sue pecore al macello e
poi li batte con una verga di ferro se sfuggono alla sua punizione.
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(31) Falso Cristo e il piccolo agnello
Le persone che seguono il Cristo falso ora seguono quello che
è paragonato a un agnello, il piccolo agnello, o corno piccolo.
Giustiniano portò l'influenza del drago come il piccolo corno,
che rappresenta l'influenza di Satana nella religione. Stranamente
il nome di agnello per tutta la rivelazione è piccolo agnello, non
solo un agnello.
Molti seguaci del piccolo agnello e sosterranno la guerra, la
violenza, la vendetta e anche il pensiero di un inferno ardente
perché sono obbedienti a un falso Dio e un falso Cristo che
insegna queste cose.
Non hanno mai separato il grano dalla Pula e ora stanno solo
servendo un falso sistema, credendo di fare la volontà di Dio.
È anche detto, "Molti cercheranno di ucciderti pensando che
stanno facendo Dio un servizio.”
La ragione per cui il nome agnello è dato è perché ci sarà un
sacrificio per gli dèi di nuovo. Hanno già ucciso il Cristo ora stanno
arrivando dopo coloro che seguono Cristo, anche se sono stati
ingannati.
E quelli che saranno sacrificati sono quelli che noi ora
chiamiamo seguaci di Dio, così come chiunque altro che vivono in
mezzo al loro paese, in fondo dicendo:' tu eri nel posto sbagliato
al momento sbagliato, mi dispiace!'
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Il problema è ora ed è sempre stato, Satana/Lucifero è il Dio
di questo mondo, e coloro che amano questo mondo e che si
batteranno per questo mondo e cercare di proteggere questo
mondo stanno facendo l'offerta di Satana. Questo mondo è un
falso. È un'illusione, è l'Anticristo.
È le nazioni che sono per lo più così chiamato Dio temendo
che diventerà l'offerta sacrificale perché non è riuscito a vedere
chi è questo Dio che stanno adorando è davvero.
Ricordate la donna si è prostituita in tutto il mondo, proprio
come la Chiesa cattolica ha fatto nel Medioevo.
Questo significa che ci sarà una varianza tra le nazioni
guidate dall'Occidente contro quelle dell'Oriente che ora formano
un blocco economico per resistere a questa puttana e alla sua
condotta vile e Reprehensive.
Giudeo-cristianesimo è il vero nome in codice di Israele.
Quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ha iniziato, hanno
iniziato come per lo più nazioni cristiane riuniti sotto la società
segreta conosciuta come l'ordine massonico e Roma, come i
gesuiti.
I padri fondatori dell'America erano per lo più massoni.
L'intera Bibbia è stata creata dall'ordine massonico su un periodo
tra i 15Th secolo e 19Th secolo utilizzando vecchi manoscritti
mescolati con la verità e la magia nera.
È venuto dal termine Byblos, che sottilmente si riferisce a
Babilonia, che è il motivo per cui la Bibbia è parte integrante della
religione Babylon mistero.
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George Washington è stato un gran maestro muratore,
proprio come il re James ed entrambi sono stati seguaci della
religione mistero Babylon.
L'intera creazione di questi paesi è stato progettato per
rendere un popolo un agnello sacrificale a Baal.
Quando il vero Cristo è tornato nel tempo, stava cercando di
separare i veri figli dal mondo e le sue vie per aiutarli a superare e
poi alla fine lasciare questo mondo di schiavitù.
Tuttavia, il falso Cristo stava cercando di fonderli nel mondo
sotto gli auspici di conquistare il mondo. E allora questo falso
Cristo governerà questo mondo con una verga di ferro, che non
era nemmeno una delle caratteristiche del vero Cristo, come i
frutti del Spirt rivelato.
I regni bestiali sono una falsa bandiera in modo che Lucifero
possa ristabilire ordine la sua strada ingannando tutti i veri semi
del padre e della madre per tenerli bloccati in questo circolo
vizioso, ma in tutta la realtà, è un ciclo di tempo-ciclo. Eventi che
continuano a verificarsi ripetutamente.
E il suo popolo sono gli agnelli sacrificali che lo seguirono e i
suoi inganni, che finiranno per rinunciare alla loro vita così gli
angeli caduti possono continuare a governare questo mondo in un
altro momento, stesso luogo, e lo stesso canale.
E i suoi fedeli seguaci saranno di nuovo suoi servi e schiavi,
perché dimenticarono che il vero seme che portava Cristo era
veramente e decise di seguire una frode.
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Questo è il motivo per cui così tante persone sostengono la
guerra contro le altre nazioni, che è solo alimentando il fuoco del
proprio barbeque. La legge assiomatico è sempre stata, fare agli
altri come si farebbe loro fare a voi. Questa legge è impenetrabile,
incontrovertibile. Deve essere soddisfatta!
Così, se si sostiene la guerra si deve morire da un modo
simile. Colui che vive con la spada deve morire per la spada.
Così, l'inimicizia che sta fermentando, è il mondo cristiano ha
inimicizia contro il mondo musulmano e qualsiasi altra forma di
credenza, a causa delle variazioni nelle credenze e vice-a-verse,
ma entrambi obbediscono e servono lo stesso Dio esatto.
Eppure, a causa del gioco del bene e del male che viene
giocato qui, nessuno lo sa a causa della legge di inimicizia che è
stata una maledizione per tutti i tempi.
Chiedete a un musulmano che è il loro Dio, diranno, il Dio di
Abramo. Chiedete ad un ebreo che è il loro Dio, diranno il Dio di
Abramo. Chiedete a un cristiano che è il loro Dio, diranno Cristo
figlio del Dio di Abramo.
È lo stesso Dio esatto, ma dal momento che il gioco di questi
giochi buoni e cattivi ognuno crede che siano unici, diversi e
speciali e tutto il resto sono infedeli.
Tuttavia, il mondo cristiano non capisce il codice, che ora
sono parte di Israele, il popolo dell'agnello di Dio e sono stati
istituiti per essere sacrificato, di nuovo! Le pecore sono veramente
portato alla loro macellazione.
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Si parla in Apocalisse 17 sulle figlie della prostituta, o figlie di
Babilonia, queste sono tutte le religioni cristiane che si sono
scheggiate in tutto il mondo portando con sé il loro falso sistema
di credenze.
Fin dall'inizio, la religione dell'antico israelita era conosciuta
come la religione giudaica, o l'Alleanza. Poi Cristo è venuto sulla
scena e ha rivelato la religione del vecchio e come è stato
completamente avvolto e intriso di paganesimo a causa della
fusione della credenza giudaica del vecchio con Babilonia, che era
la religione degli dèi dall'albero della conoscenza del bene e del
male.
Cristo rivelò la vera e sposino religione, era tutto di servizio
l'uno all'altro, non si tratta di gara, Credo o cultura.
Ha insegnato una religione di amore e di servizio come la
regola d'oro. Egli è venuto nel mondo per risvegliare i veri semi
del padre per i veri riti e rituali d'amore e non lo stato di diritto.
Purtroppo, però, i nuovi seguaci furono immediatamente
distratti e in poco tempo il nuovo movimento fu ripreso da una
religione giudeo-babilonese riveduta, e divenne nota come la
religione giudeo-cristiana sotto Costantino e Giustiniano e
continuò attraverso i Papi.
E nel tempo questo stesso tradimento continuato attraverso i
re di Francia, Germania, Russia e il re d'Inghilterra, che già
stavano iniziando a puttana con la nuova agenda, a partire per lo
più con il male, demonically ispirato e corrotto re Enrico VIII della
famiglia Tudor Lignaggio.
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Da questo momento in gran parte del cristianesimo
trasformato nuovamente nel sistema di credenze pagane del
Saturnalia e il Dio del sole culto, ed è stato allora che la Bibbia è
venuto in essere. Questa nuova religione non era ciò che il vero
Cristo portò con sé, né fu questo il messaggio del padre e della
madre.
Molti divennero Vendicatori delle loro convinzioni e andarono
dietro a chiunque non vedesse occhio agli occhi con la loro
percezione di Dio, e li fece uccidere. Crearono movimenti come
l'Inquisizione e iniziarono a massacrare chiunque non camminasse
nel loro cammino. L'Inquisizione è iniziata nei 13Th secolo ed è
durato tutta la strada fino al 20Th Secolo.
Oggi, ora che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti sono diventati
i 6Th e 7Th capo della bestia, questi due paesi hanno rivendicato la
loro fedeltà all'inizio di un Dio cristiano fino a quando il nemico
entrò con un programma socialista per creare inganno massiccio e,
infine, portando alla loro distruzione definitiva. Il problema è, chi è
questo Dio che realmente servono?
Non tutti sono un cristiano o anche affiliati con la religione a
tutti. Non importa, sono le origini e il fondamento della nazione
che viene messa in discussione.
Il residuo è coloro che sono stati venduti sotto una menzogna
del socialismo che li ha portati via dallo spirito dell'origine della
nazione. In un senso terribile, tutti sono diventati danni collaterali
in questa guerra degli dei.
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È tempo di capire che l'agnello con due corna è il governo
degli Stati Uniti insieme con la Gran Bretagna, e insieme erano
stati guidati dalla grande prostituta, che è il popolo di queste
nazioni che sono stati specificamente scelti da questo Dio per
diventare grande. Ma hanno usato la loro grandezza come arma
contro tutto ciò che non credono come fanno.
Gli Stati Uniti soprattutto come la settima e la testa finale,
hanno stabilito il loro governo dove la gente ha sorvegliato il
governo basato sulla Costituzione. Il governo è quello di servire il
popolo. Così, la donna cavalca e controlla la bestia, non il
contrario.
Il governo non avrebbe mai potuto fare 90% di ciò che fa, se
non fosse per le persone conformi agli inganni. Ma a causa dei
peccati e della malvagità della nazione, la gente è stata trasmessa
una forte illusione in modo da crederebbe alla bugia, perché non
sono riuscito ad amare la verità che è codificata all'interno dei
semi allineare.
Ricordate, come ha affermato, il Dio di questo mondo ha
accecato loro che non credono... E nei Tessalonicesi si afferma che
Dio manderà una forte illusione al popolo perché non credevano.
Entrambi i versetti si sostengono a vicenda, ma ciò che pochi
hanno mai realizzato è, il Dio qui è Lucifero. Il padre non manderà
mai una forte illusione a nessuno. Non è nemmeno all'interno del
suo carattere.
La donna è prostituirsi con la bestia, o la gente viene sedotta
dal governo. E la stessa donna è anche prostituirsi con tutti i re
della terra, perché lei è a letto con il governo e permette ciò che
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sta avvenendo in tutto il mondo per continuare, perché lei non
prendere una posizione contro il male.
Quando la donna, o le persone iniziare a diffondere le loro
gambe per ottenere beni e merci tutto gratis, a sostegno di un
maggiore controllo e meno libertà, solo in modo che possano
avere la sicurezza, allora è finita. Questo è come la gente si
prostituirsi con la bestia. Socialismo!
Il loro fornitore non è più il padre nè il loro proprio Dio,
è Satan che funge da custode benevolo del governo che
assiste la gente. Si tratta di un popolo infedele che hanno
perso ogni conoscenza di chi sono veramente!
Purtroppo, tutto questo sta tornando alla punizione da piano
per creare il sacrificio dell'agnello, e l'uccisione della grande
prostituta, creando quello che è chiamato il socialismo. La donna
era infiltrata dallo straniero quindi questo nuovo sistema la
porterà giù e la distruggerà.
Molti ancora credono e guardare al giudeo/cristiano/israelita
Dio e sono disposti a uccidere o sacrificare chiunque al loro Dio.
Se non credete come fanno, vi minacciano con bruciore tormento
all'inferno così come inviare i loro figli in guerra per uccidere gli
altri che essi sostengono sono i miscredenti.
Questo non è mai stato il messaggio di Cristo, questo è
stato il messaggio del Cristo caduto che ha portato questo mondo
attraverso lo spirito di Lucifero e Satana, il Dio e il programma
Devil.
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Queste persone molte delle quali sono state semplicemente
ingannate a causa del compromesso di accettare il bene con il
male senza separazione vengono utilizzati per alimentare il
barbecue della loro macellazione proprio.
Questo non sarebbe mai accaduto se avessero ascoltato il
vero messaggio nei loro cuori e realizzato la vendetta e l'ira e la
gelosia è lo spirito di Satana. E che il vero Cristo non
approverebbe mai di spargimento di sangue, violenza e guerra,
che è solo della forza oscura.
Eppure molti possono stare pigramente a guardare i loro
simili esseri umani macellati perché hanno credenze diverse, o
forse anche diverse culture e razze, e non sapendo che questi altri
gruppi hanno anche il seme piantato del padre e della madre al
loro interno.
Tuttavia, a causa dell'inimicizia che è stato posto tra loro,
tutti pensano di fare servizio al loro Dio, che sta compiendo la loro
distruzione finale.
Approvano la macellazione di massa dei loro fratelli e sorelle
che si adatta perfettamente all'agenda Lucifero dell'inimicizia.
Non ho nulla contro i sistemi di credenze e le credenze
religiose e o cristiani di qualsiasi tipo. Mi considero un cristiano
gnostico spirituale non religioso.
Un sacco di cristiani sono persone alte morali che vogliono
vivere buone vite e spesso hanno l'amore uno all'altro. Ma così
sono molti musulmani, e gli ebrei, nonché molti altri sistemi di
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credenze. Eppure tanti sono stati facilmente ingannati in merito a
questo.
E perché sto rivelando questo; come sempre gli stessi si
uniranno per condannare il messaggero perché non hanno l'amore
della verità, e a loro volta sosterranno l'oscurità e la violenza.
Molti non hanno alcun desiderio reale di portare danni a
nessuno. Purtroppo però, continuano a mangiare e bere l'intero
programma senza separare la pula dal grano e quindi vengono
avvelenati e riprogrammati.
Così spesso, però, le stesse persone sono condotte in una
mentalità violenta, e chiederà la punizione e la distruzione di tutti
coloro che ritengono sono miscredenti. Questo perché sono stati
compromessi.
Perché ogni cristiano o musulmano o ebreo di qualsiasi
religione Guarda ad un Dio che è stato violento, che imposta regni
malvagi che distruggono le persone che sono presumibilmente di
questo stesso Dio? Il ' uno ' che è vendicativo, distruttivo e
soprattutto pieno di ira e gelosia.
È perché non riescono a cercare i frutti dello spirito, e
accettano il veleno nella loro bevanda senza separazione.
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(32) L'ira di Dio contro la sua sposa
E si ubriacano con il vino dell'ira di questo intruglio e
sostengono, anche senza rendersene conto, a volte l'omicidio di
massa dei loro compagni fratelli e sorelle.
Apocalisse 14/10 "Lo stesso berrà del vino dell'ira di Dio, che
è versato senza miscela nel calice della sua indignazione; e sarà
tormentato con fuoco e zolfo alla presenza degli angeli santi, e in
presenza dell'agnello:”
Apocalisse 17/6 "Ho visto che la donna era ubriaca con il
sangue del popolo santo di Dio, il sangue di coloro che portavano
testimonianza a Gesù.”
Chi è il popolo santo di Dio? Beh, è duplice, è una miscela di
Israele codificato così come i veri semi che sono ancora dormendo
che appartengono al padre e alla madre. Tuttavia, si noti che
afferma, questa donna sta bevendo il vino della collera di Dio
codificato nel sangue.
Perché dico questo, perché la donna è una puttana, lei
puttane il suo Dio che era sposata troppo? E le persone vengono
distrutte dalla collera e dall'ira di questo Dio. Quindi, il sangue che
la donna sta bevendo è il suo stesso sangue. E lei si ubriaca su di
esso perché è la ‘Vino’ dell'ira di Dio. Non puoi separare i due.
Leggere da vicino: Apocalisse 18/3 "Per tutte le nazioni hanno
ubriaco del vino della sua ira della sua fornicazione..."
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Molti sono stati macellati da lei solo perché non hanno la
stessa convinzione o cultura.
E ancora al di sopra di essa rivela il vino dell'ira è il vino di
Dio versato senza miscela di distruggere con il fuoco e zolfo.
Questa donna crede di fare la volontà di Dio.
Allora perché se lei sta facendo la volontà di Dio, questa
stessa donna sta per essere distrutta da Dio?
Apocalisse 17/16 "E le dieci corna che tu hai visto sulla bestia,
queste devono odiare la prostituta, e la faranno desolata e nuda, e
mangerà la sua carne, e la brucerà con il fuoco.”
E chi ha creato la bestia?
Apocalisse 17/17 "Dio ha messo nei loro cuori per
adempiere la sua volontà, e di concordare, e dare il loro regno alla
bestia, finché le parole di Dio non saranno adempiute.”
Stai iniziando a riconoscere finalmente il modello che si sta
verificando più e più volte? La donna è Israele, la donna è il
popolo eletto di Dio. La donna è guidata dalla sua ira credendo che
è l'ira del suo Dio, di fornicare con tutti i regni sulla terra, usando
l'ira di Dio che lei appartiene troppo.
Lei crede di fare l'opera di Dio. E crede di essere ancora
la sua regina, quella sposata con lui.
Pertanto, il messaggio è che Dio sta usando questa donna per
punire le nazioni del mondo con la sua stessa ira che è stata
conferita alla donna. E come la ringrazia, poi si gira su di lei e la
distrugge da quelli con cui ha fornicato; in virtù del piano di Dio.
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Ricordate i veri figli del padre e della madre sono in ogni
paese, ogni nazione, sotto tutti i colori e credo. Essi non sono solo
situati in un unico luogo.
L'agnello con due corna è in tipo un governo religioso
militante sponsorizzato, che è una forma di sionismo creato da
Satana.
Apocalisse 17/18 "E la donna che tu hai visto è quella grande
città, che regna sui re della terra.”
Quella grande città da questo momento in espressioni
profetiche è Washington DC il re dei 7Th Testa.
Anche se vi è una triade di città, sono la città del Vaticano a
Roma, Italia, la città di Londra in Gran Bretagna e, naturalmente,
Washington DC, che tra l'altro non è collegato al resto del paese
dimostrando l'agnello non è la donna.
Il Vaticano è il capo religioso della bestia agnello, Londra è il
capo economico della bestia agnello, e Washington è il capo
militare della bestia agnello.
Ora l'agnello con due corna è Washington e la città di Londra.
Tuttavia, la voce nascosta del drago è il Vaticano, che viene
mascherato sotto il protestantesimo di cui entrambi è ancora un
falso cristianesimo.
Ora, quando si dice che la donna è quella grande città, si
riferisce a Washington DC, ma la donna non è la bestia, lei è a
cavallo e il controllo della bestia, o almeno lo era.
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La donna è il popolo della nazione che è venuto sotto
contratto con l'agnello come bestia per essere colui che cavalca la
bestia.
E come è stato attivato questo contratto...
“Noi il popolo degli Stati Uniti, al fine di formare una Unione
più perfetta, stabilire la giustizia, assicurare la tranquillità
domestica, provvedere alla difesa comune, promuovere il
benessere generale, e garantire le benedizioni della libertà a noi
stessi e la nostra posterità, fare ordinare e stabilire questo
Costituzione per gli Stati Uniti d'America.”
E come Lincoln ha dichiarato 87 anni dopo, "... che questa
nazione, sotto Dio, avrà una nuova nascita della libertà,e che (è il)
governo del popolo, per il popolo, per il popolo, non morirà
dalla terra.”
Così, la donna è il patto contratto popolo di Dio che sono stati
messi in controllo dell'agnello come bestia per contratto.
Ricordate, il popolo santo di Dio è Israele. La sua alleanza o
promessa era in Israele. Avete davvero bisogno di un 2x4 in tutta
la testa per riconoscere chi è veramente Israele?
La donna sta cavalcando la bestia e il 7Th capo della bestia è
Washington DC, quella grande città che le regole su tutti i re della
terra.
È la gente che dà il loro backing e l'autorità sopra a questa
bestia, dall'inganno e dall'ignoranza come come sta guidando e
controllarla.
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Ma la bestia non è mai stata sua alleata, non è mai stata sua
amica. Egli è stato istituito dal Dio di queste persone per
assicurarsi che la donna è distrutta e completamente bruciata dal
fuoco.
Pertanto, l'agnello viene ora smascherato come il drago, come
è sempre stato, e sta impostando tutto per consentire la
distruzione di questa donna.
Quello che stiamo assistendo è la fusione di Dio, che ha
sostenuto la donna così come il diavolo che si sta mescolando
dentro, paragonato a un agnello come la bestia. Ed entrambi sono
insieme la creazione di Babilonia, confusione, distorsione e infine
la distruzione.
Apocalisse 18/11-24 “In piedi lontano per la paura del suo
tormento, dicendo, ahimè, ahimè che la grande città Babilonia,
quella città possente! Per in un'ora è il tuo giudizio venire.
E i mercanti della terra piangeranno e piangeranno su di lei;
per nessun uomo compra la loro merce più:
La merce d'oro, e argento, e pietre preziose, e di perle, e lino
fine, e viola, e seta, e scarlatto, e tutto il legno thyine, e tutti i
vasi modo di avorio, e tutti i vasi modo di legno più pregiato, e di
ottone, e ferro, e marmo ,
E cannella, e profumi, e unguenti, e incenso, e il vino, e il
petrolio, e farina fine, e il frumento, e le bestie, e pecore, e cavalli,
e carri, e schiavi, e le anime degli uomini.
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E i frutti che la tua anima bramava dopo sono usciti da te, e
tutte le cose che erano delicate e buone si sono alpartite da te, e
tu non li trovano più a tutti.
I mercanti di queste cose,
deve stare lontano per la paura
E dicendo, ahimè, ahimè
vestito di lino fine, e viola, e
e pietre preziose, e perle!

che sono state rese ricche da lei,
del suo tormento, pianto e pianto,
quella grande città, che è stato
scarlatto, e addobbata con oro,

Per in un'ora così grandi ricchezze è venuto a nulla. E ogni
capitano, e tutta l'azienda in navi, e marinai, e come molti come il
commercio via mare, era lontano,
E gridò quando videro il fumo della sua combustione, dicendo:
quale città è come a questa grande città?
E gettarono polvere sulle loro teste, e piangevano,
piangevano e gemevano, dicendo, ahimè, ahimè quella grande
città, in cui erano rese ricche tutte quelle che avevano le navi in
mare a causa della sua costliness! Per in un'ora è lei fatta desolata!
Gioire su di lei, tu cielo, e voi santi Apostoli e profeti; perché
Dio ti ha vendicato su di lei.
E un angelo possente prese una pietra come una grande
macina, e la gettò in mare, dicendo, così con la violenza che la
grande città Babilonia essere gettato giù, e non sarà trovato più a
tutti.
E la voce di Harpers, e musicisti, e di Pipers, e tromboni, non
saranno più ascoltati in te; e nessun artigiano, di qualsiasi
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mestiere egli sia, sarà trovato più in te; e il suono di una macina
non sarà più sentito in te.
E la luce di una candela non brillerà più affatto in te; e la voce
dello sposo e della sposa non sarà più ascoltata in te: poiché i tuoi
mercanti erano i grandi uomini della terra; Poiché le tue
stregonerie erano tutte nazioni ingannate.
E nel suo è stato trovato il sangue dei profeti, e dei Santi, e di
tutto ciò che sono stati uccisi sulla terra.”
Ho detto che alcuni hanno creduto che la donna è la Chiesa
cattolica, ovviamente leggendo questo, questa non era una Chiesa.
Questa era una grande nazione, che ha contribuito tutta la sua
ricchezza e le merci attraverso l'esportazione e l'importazione in
tutto il pianeta.
Solo una nazione in tutto il mondo ha mai fatto questo o
potrebbe anche avvicinarsi a queste descrizioni. Non è nient'altro
che gli Stati Uniti d'America.
Questa era la benedizione e la promessa del loro Dio di
diventare una singola grande nazione. E purtroppo, parte di quella
promessa morphed nella sua distruzione anche.
Ed è così che il cristianesimo è stato ingannato da un falso
Dio. Essi si lasciano prendere in sotto lo spirito di ira e gelosia. E
sostengono e desiderano che la guerra sia un modo per uccidere i
nemici di Dio.
Il loro motto è, se non sono per noi sono contro di noi. E
come ha detto nella Bibbia, ti uccideranno pensando che stanno
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facendo Dio un servizio. Questo vale per tutte le religioni... Ma
ancora, chi è il loro Dio?
Presto però che sta per cambiare, come la gente soffrirà a
causa delle decisioni del loro leader attraverso la loro accettazione,
che sta portando le persone alla loro macellazione.
Che cosa sta realmente accadendo qui? Gli Israeliti dei vecchi
erano sposati a Dio fino al divorzio, e poi si trasformarono in
nuova (neo) religione all'interno di tutte le miscele di semi di
sangue. E YHVH poi sposò il nuovo Israele.
Si afferma che queste nazioni dieci blocco deve odiare la
prostituta e farla desolata e bruciarla con il fuoco. E poi afferma
che queste dieci nazioni combatteranno contro l'agnello, ma
l'agnello prevarrà.
Per rivelazione, l'agnello qui è chiamato il piccolo agnello, e
sembra rivelare come il piccolo corno e l'agnello piccolo sono gli
stessi, come Satana o nel tipo mascherare se stesso per essere
paragonato a Cristo.
Sappiamo che Satana sotto l'autorità di Dio divenne il piccolo
corno che portò la Roma resuscitata e iniziò il Sacro Romano
Impero.
Poi le ultime due teste creato un'immagine di questa stessa
bestia drago satanico di nuovo. Sappiamo che questa bestia è
Satana sotto mentite spoglie, e sappiamo anche che l'agnello era
sotto mentite spoglie.
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Così, il piccolo agnello come il cornetto è Satana che opera in
stealth come il potere e la voce degli Stati Uniti e dei governi
britannici.
Gli Stati Uniti ed il governo britannico verranno in collusione
per distruggere il loro proprio popolo, come sacrificio al loro Dio. Il
loro Dio è lo stesso Dio che il popolo ha seguito di proposito. Così,
preparando il proprio sacrificio, bevendo il proprio sangue e l'ira
del vino di Dio.
Due di queste teste erano il governo americano e britannico.
Quindi, questi due governi hanno fatto un'immagine a questa
bestia. Perché sono davvero parte del drago, nulla mai cambiato
diverso da quello del drago è andato a nascondersi per un tempo.
Questi due governi non erano seguaci del vero pastore, ma il
falso agnello, il piccolo agnello o piccolo corno. E la gente
prostituta con il piccolo agnello nella religione, simbolicamente.
Il mistero dell'iniquità doth già abbondano, e solo colui che
trattiene frenerà fino a che quello malvagio sarà rivelato.
Proprio come il mistero di Babilonia,

Il mistero dell'iniquità è Dio e Satana che lavora
insieme per ingannare il mondo intero.
Che tu sia un servo di Dio o Satana stai servendo lo stesso
Maestro. Questo è il mistero dell'iniquità che è stato nascosto
dall'umanità.
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Dio sposa uno chiamato il figlio di sua moglie o alleanza, e poi
Satana seduce quello stesso e lei diventa una prostituta. La solita
vecchia storia. Dio imposta il giardino, e poi lascia Satana entrare
e prendere in consegna il giardinaggio.
Dio entrò in un'Unione con Eva, e poi permise a Satana di
ingannarla. Così, Caino e Abele sono nati degli dei, ma uno doveva
essere un agnello sacrificale. Dio allora lanciò la donna e l'uomo
fuori dal giardino e rese il figlio illegittimo di Eva, Caino, re, e poi
gli piazzò un segno per proteggerlo.
Nulla è mai cambiato!
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(33) Colui che possiede l'oro rende le
regole
Di conseguenza, i funzionari di governo venderanno fuori la
loro propria gente perché sono stati offerti un posto nel Regno del
Lucifero. Questa è esattamente l'offerta mi è stata data in che se
vorrei tradire la gente avrei accesso a tutto ciò che desideravo.
Come può la grande prostituta con tutta la sua potenza
essere tolto?
Questo sarà probabilmente fatto in un giorno o anche un'ora
letterale a causa di un collasso totale monetaria. Questo
distruggerà le persone che sono diventati la prostituta attraverso
la seduzione del loro governo agnello.
Come nel mondo potrebbe questo raggruppamento di dieci
nazioni, che non sono state ancora date il loro regno causare un
collasso economico per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna? Molto
semplicemente, consentendo ad altre nazioni di acquistare petrolio
e merci attraverso l'importazione e l'esportazione con qualcosa di
diverso dal dollaro.
Ricordate che le Nazioni Unite hanno davvero il controllo,
hanno l'autorità e il potere. E attraverso di loro possono spostare
il potere a volontà.
Come detto in precedenza credo che queste dieci nazioni che
devono diventare regni per un'ora sono nazioni blocco economico,
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e sono chiamati i paesi BRICS. Ma è un gioco di parole che fa
riferimento, mattoni d'oro.
Ricordo la testa è di Oro?
Che cosa è traspirante davanti ai nostri occhi, è l'America ha
fiducia nel proprio dollaro Fiat con cui credono di essere regina, e
nessuno può buttarli fuori il loro piedistallo.
Quando l'America si è sbarazzata del Gold e Silver standard
che stavano mettendo tutte le loro uova in un paniere sperando di
poter controllare il mondo intero da un dollaro che è
completamente falso e non ha più il backup. In realtà, è così il
debito cavalcato che non vi è alcun valore nel dollaro da nessuna
parte su questo globo, tranne ciò che la gente crede.
Purtroppo, come l'America e tutti i suoi partner prostituirsi
andare più in profondità l'abisso con questa egemonia del male,
chiamato il dollaro, e come l'America ha venduto la maggior parte
del suo oro, altre nazioni stanno cominciando ad acquistare oro e
argento a numeri record.
Quello che dovete capire, oro e argento sono tutti
sottovalutati e sono sottovalutati perché il mondo è ancora alla
ricerca di un dollaro falso. Così, la testa era d'oro e le braccia
erano d'argento.
Così, quelli in controllo, coloro che controllano il denaro o il
dollaro americano sono illegalmente causando i prezzi di oro e
argento per essere centinaia se non migliaia e anche decine di
migliaia di dollari sottovalutati per oncia.
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Il modo in cui lo fanno è utilizzare i mercati americani che
influenzano i mercati mondiali e creare il prezzo falso di oro e
argento. In questi mercati, hanno quello che viene chiamato GLD
e SLV, che è negoziabili scorte di oro finto e argento in carta solo.
Il problema è, a causa della fissazione illegale dei prezzi, oro
e argento sono molto bassi e la maggior parte ritiene che non vi è
alcun valore reale in loro.
È strano come la gente vede il valore in carta e non vedono
valore in un metallo prezioso che prende migliaia di ore di uomo
per portare dalla terra. E si rivolgono a mezzi digitali e falsi come
la plastica per diventare il denaro accettato.
Sorta di suoni come essere in un negozio di alimentari quando
chiedono,' carta o di plastica?'
Tutto è al contrario. Oro e argento è l'unica cosa che abbia
mai avuto valore come un bene tangibile. Eppure la gente ama
l'illusione di un falso dollaro credendo che ha più valore di
qualcosa che è più tangibile. Proprio come seguono un Cristo finto,
voleva che fosse reale.
Così, seguendo l'illusione e amando la menzogna.
Quando GLD e SLV vengono scambiati sui mercati, non è vero
oro e argento. È semplicemente carta che dice che è oro e argento
e si sta vendendo migliaia di volte di più di quanto non vi sia oro e
argento reale Estratto.
La carta GLD e SLV è falsa come il dollaro americano, perché
è lo stesso principio.
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E per tutto il tempo come l'America continua a forzare il
prezzo dell'oro e dell'argento sempre più basso, anche se il valore
è in corso ogni giorno, a causa delle operazioni minerarie e la
necessità di argento nelle infrastrutture.
Il popolo degli Stati Uniti sono stati negati da illusione di
possedere anche la cosa che potrebbe salvarli in un collasso
economico. Ed era tutto programmato!
Sono pronti per la macellazione.
Essi sono stati mentito in un ambito megalitico di inganno,
dicendo loro che il metallo non ha alcun valore reale, che è follia.
L'oro e l'argento solo motivo non ha lanciato nelle stelle, è
perché il dollaro americano è ancora la moneta di riserva globale.
E oro e argento vengono tenuti giù da orde di soldi finti di essere
precipitati nel mercato per comprare debito, tonnellate di debito.
Si chiama,' allentamento quantitativi ', che è un nome carino
per il totale disprezzo per la responsabilità economica, dove
sempre più soldi vengono stampati per mantenere l'illusione viva
che il dollaro è suono.
Ed è ancora in corso a partire da 2015, in questo libro REEDIT
per la somma di miliardi di dollari al mese in tutto il mondo.
Mentre tutto questo in corso, nazioni come la Cina, India,
Russia e molti altri stanno prendendo il vantaggio di acquistare
tutto l'oro e l'argento non vi è, a questi incredibili prezzi bassi,
mentre preparando la loro gente per il collasso totale del dollaro
americano.
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Gli americani sono stato detto che è metallo inutile e si dice di
non preparare. E come pecore obbedienti non si stanno
preparando.
Queste altre nazioni realizzare una verità il popolo americano
non lo so, e che è il dollaro sta lentamente perdendo come la
moneta di riserva mondiale. E queste altre nazioni sono molto
consapevoli che l'America andrà in bancarotta presto.
Stanno immagazzinando tutto l'oro e l'argento nelle loro volte
per il momento in cui questo accade. Perché una volta che lo
status di riserva è cambiato e sarà molto presto, tutta la ricchezza
del mondo tornerà a oro e argento. E ancora una volta ripeto,
colui che ha l'oro fa le regole.
La Cina è seduta in questo momento sul precipizio di
cambiare l'intero ordine economico mondiale. Sono sempre stati
una gente accorta e intelligente saper pensare in anticipo non in
termini di anni, ma centinaia di anni, hanno anche pensare in
anticipo in termini di migliaia di anni.
Ecco perché stanno già formando questo blocco economico
delle Nazioni. Non può funzionare finché la moneta mondiale non
viene cambiata e rimossa dall'America.
Considerando che l'America ha perso ogni vera identità di
responsabilità fiscale e possono solo pensare in anticipo per giorni
e al massimo settimane.
Una volta che tutta la ricchezza ritorna al metallo originale,
cioè denaro reale, allora quelli che possiedono il metallo
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diventeranno i ricchi del mondo, e coloro che possiedono il dollaro
sarà violentata, saccheggiata e bruciata con il fuoco.
La cosa stessa che si parla di ciò che sta per accadere alla
prostituta, che ironicamente è qualcosa che si verifica sempre
quando una nazione è economicamente distrutta.
Le città bruceranno con il fuoco. La violenza sarà ovunque
nelle strade. E la nazione si trasformerà in un paese di tipo Mad
Max.
Siamo testimoni di tutto questo diritto formando davanti ai
nostri occhi, e gli americani vivono ancora in Alice e Wonderland
pensare nulla può succedere a loro, noi siamo l'America, siamo
re/regina del mondo.
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(34) Prendere-over comunista
L'America è miliardi di dollari di debito. Un debito che non
potrà mai essere rimborsato. L'America ha 100 milioni persone su
una sorta di buoni pasto o altri programmi simili che li tengono in
vita.
È diventata una nazione di schiavi in cui le persone sono a
seconda del governo di essere serviti.
Notare 8 punti di come il socialismo è portato in una nazione,
e come questo è stato fatto per il popolo.
1) Healthcare-controlli la sanità e controllate la gente.
2) povertà – aumentare il livello di povertà il più in alto
possibile, i poveri sono facili da controllare e non si ribelleranno
perché hanno bisogno di moneta o di beni per aiutarli a rimanere
vivi.
3) debito-aumentare il debito ad un livello insostenibile. In
questo modo è possibile aumentare le tasse, e questo produrrà
più povertà.
4) controllo delle armi-rimuovere la capacità di difendersi dal
governo. In questo modo è possibile creare uno stato di polizia.
5) welfare-prendere il controllo di ogni aspetto della loro vita
(cibo, alloggio, e reddito).

337 | P a g i n a

Con tutto l'occhio vedente
6) istruzione-prendere il controllo di ciò che le persone
leggono e ascoltano-prendere il controllo di ciò che i bambini
imparano a scuola.
7) religione – rimuovere la fede in un potere superiore da
parte del governo e delle scuole.
8) guerra di classe – dividere le persone nei ricchi e nei poveri.
Ciò causerà più malcontento e sarà più facile tassare i ricchi con il
pieno sostegno dei poveri.
Come John F Kennedy una volta dichiarato, non pensate che
cosa il vostro paese può fare per voi, ma che cosa si può fare per
il vostro paese.
Questo è stato a lungo cestinato per l'agenda socialista di
persone di essere horded in gabbie, città murata, e nutriti come
animali, fino al giorno non ci sono più soldi o cibo a sinistra.
E non voglio nemmeno entrare nella mancanza di moralità
che è sempre portato in durante un programma socialista. Questo
elimina il vero diritto morale e la passione di fare ciò che è giusto
e di onorare l'un l'altro e invece porta in uno stato di polizia di
totale controllo barbaro distruggere il diritto divino, trasformando
le persone in animali di passione e di lussuria, piuttosto che gli
esseri umani civilizzati.
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(35) In solo un'ora
In un'ora, lei arriverà a nulla. Ed è qui che inizierò a finire
questa testimonianza e dichiarazione.
Un'ora è tutto ciò che è necessario per i nostri soldi per
diventare inutili e tutte le operazioni monetarie del computer
cessano di funzionare. Niente più carte di credito, niente più carte
di debito. Niente più cibo gratis, niente più soldi gratis. Tutto è
andato in un'ora e l'economia cesserà di funzionare.
Negozi di alimentari saranno svuotati in tutto il paese in pochi
minuti e non sarà riempito di nuovo. Tutto si fermerà.
I tumulti si formeranno in ogni grande città e le città
bruceranno alla terra. Eserciti costruire sotto la legge marziale, e
decine di milioni saranno uccisi solo cercando di sopravvivere.
E tutto questo accadrà, quando queste dieci nazioni sono
dichiarate royalty come i veri padroni del blocco economico in cui
un nuovo denaro, molto probabilmente lo Yuan cinese diventerà
la moneta centrale del mondo di riserva sostenuta da oro e
argento.
E questi dieci re o nazioni sarà data questa autorità
dall'immagine, cioè le Nazioni Unite consegnando il potere del FMI
a questo nuovo blocco economico per poco tempo.
Tuttavia, cominciamo a rivedere alcune informazioni storiche
che aiuteranno nella comprensione di ciò che sta accadendo.
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E uno dei primi atti di questo corpo di governo globale è stato
quello di creare la terra di Israele per assicurarsi una volta per
tutte che nessuno capisce,' che il tempo di fine Israele è sempre
stata la Gran Bretagna e gli Stati Uniti,' tutti insieme.
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(36) Orso russo viene vivo
Eppure ciò che la gente non vede né può capire, a causa del
grande effetto accecante di questo piano, è che subito dopo il
tentativo di istituire il Lega delle Nazioni, che ha fallito,
qualcos'altro è accaduto fianco a fianco a questo codice incredibile.
Vladimir Lenin divenne il potere russo nel 1922.
Perché è questo significativo?
Quello che molti non capiscono è la vera bestia è la bestia
babilonese romana. E quello che molti non riconoscono è quando
l'Impero Romano è stato sconfitto è andato sottoterra e si nascose.
I Cesari di Roma entrarono in Russia e in altri posti in
tutto il mondo. Li hanno ribattezzati gli ZAR. C-ZARS = Caesars.
Questo doveva essere nascosto per il piano finale di lavoro,
così la rivoluzione bolscevica si è verificato 1919. Ciò che accadde
fu che la rivoluzione aveva rovesciato lo zar Nicola II di Russia.
Volevano assicurarsi che nessuno avrebbe capito il piano.
Ciò che più non capisco è Nicola di Russia e Kaiser Wilhelm il
grande generale della Germania durante la prima guerra mondiale,
sono stati i nipoti della Regina Vittoria del Regno reale davidico.
Così, la vera natura della casa di Windsor in Inghilterra era la
casa di Hannover e il Baton-burgs. Israele integrato con la bestia
e ora è stato tutto combinato insieme.
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Ma perché è importante la Russia, perché il vero impero
romano è ancora lì nascosto sotto il tavolo.
Sono ancora lì e ora stanno cominciando a rivelare se stessi
da quando la Russia comunista era crollato.
E ora il loro leader, Vladimir Putin è un cristiano ortodosso
orientale, e la Russia non è più comunista, ma questo ruolo sta
cadendo nelle mani degli Stati Uniti. Tutto è al contrario, a causa
della grande bugia.
La Russia è la chiave!
Pensi che sia solo una coincidenza che la Russia sia diventata
una superpotenza a fianco del vero Israele durante la fase di
transizione dei due fratelli dell'alleanza di Israele?
Essi sono stati forniti le armi che hanno portato alla loro
condizione di super-potenza da parte di addetti all'Occidente. Era
tutto fatto per adempiere al piano.
C'è un versetto nella Bibbia attraverso i Salmi che parla di
dieci nazioni che salgono per distruggere Israele, questo blocco di
nazioni non si è mai riunito prima, proprio come le dieci punte
finali e le corna nella rivelazione. Quindi, sappiamo che non è
storico, ma futuristico.
La loro vera identità è nascosta perché i nomi riveleranno chi
sono, come nazioni dell'est così come Unito con le nazioni meno,
Ferro misto con argilla, o potenza militare mista al potere
economico.
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Tuttavia, si afferma, tra queste nazioni un popolo conosciuto
come Assur aumenterà per aiutarli. Questo è un anagramma,
come si riconosce che la parola assicurano invertito è, Russa, che
è come il paese usato per essere scritto nel Medioevo, quando la
Bibbia è stata creata,'Russa.'
Pensate al nome e l'ortografia di questo paese e come è
venuto in durante il Medioevo, e la Bibbia succede solo a rivelare
questo nome esatto scritto come un anagramma.
Molto conveniente in quanto queste cose sono state tutte
scritte nello stesso tempo all'interno delle scritture tra il XIII e il
XVIII secolo.
Così, mentre Israele come Manasse o gli Stati Uniti è in
aumento al potere alla fine della prima guerra mondiale, e la
seconda guerra mondiale un altro potere contemporaneamente è
anche in aumento, sono chiamati Russia, russa o assicurano.
Perché questo è importante? Perché Israele non ha mai capito
di essere stato istituito per la caduta. Tutto questo avvenne
perché credevano di avere la giusta regola come potere della terra.
Anche ora ci sono quelli nel profondo del governo che si
battono per sviluppare una egemonia, il controllo del potere
mondiale, ma ora il loro più grande avversario è la Russia e la
Cina, entrambi stanno entrando in un patto tra loro dall'est del Sol
Levante.
Ciò che Israele non capisce è, sono la grande prostituta, e
stanno per essere distrutti da dieci nazioni che si riuniscono per
un'ora.
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Queste sono le stesse dieci nazioni parlate nei Salmi, che
sono unite da Assura/russa anche se i nomi di queste dieci nazioni
rappresentano i luoghi più vecchi, stanno rivelando la loro
controparte moderna, ma solo russa è stato rivelato come un
anagramma per mantenere il segreto lontano dal Persone.
Queste dieci nazioni si uniscono Unite per una sola ragione, e
cioè per rimuovere Israele dalla faccia della terra che il loro nome
sia rimosso per sempre. Odierà il Puttana. Se realmente sapeste
che cosa l'America sta facendo al resto del mondo capireste
completamente.
Il problema è che tutti stanno fissando la nazione fraudolenta
in Medio Oriente che le Nazioni Unite hanno creato proprio per
questa causa, e nessuno sta capendo questa profezia pianificata è
contro la Gran Bretagna e soprattutto gli Stati Uniti.
Mentre tutti stanno considerando il deserto di un gruppo di
nomadi del Medio Oriente, pochi hanno gli occhi su ciò che sta
accadendo proprio nel cortile di dietro.
E la cosa interessante è che quasi ogni presidente generale
delle Nazioni Unite è stato comunista o collegato con la Russia e
l'Asia o altri programmi socialisti, nessuno di loro appartiene al
codice di Israele, mai!
Credete realmente che il motivo delle Nazioni Unite sia di
assicurare il potere degli Stati Uniti e di permettere loro
l'egemonia? Non è una possibilità!

344 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Quello che sta accadendo è che le Nazioni Unite hanno
generato sempre più potere e si sono lentamente rivoltate contro i
loro creatori.
Questo per la via è già venuta a un climax come le Nazioni
Unite controlla la maggior parte di tutte le centrali elettriche
globali. Salute mondiale, economia mondiale, e la corte mondiale,
ecc
La ragione per cui la Russia è in piedi contro l'egemonia di
Israele/Stati Uniti, e ora l'Europa, è perché russa non Europa
stanno adempiendo il vero piano.
E cioè, la prostituta deve essere rimosso e distrutto, mentre
l'immagine assume il controllo completo. E questo sarà tutto fatto
economicamente, anche senza un colpo sparato per così dire,
attraverso quello che ora è chiamato il paesi BRICS, a partire da
est, che presto diventerà dieci nazioni da tutto il mondo.
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(37) Lucifero sorge da est
Ora tenete questo in mente, come il vero potere che si
svolgerà su questa terra, sorgerà dall'Oriente.
In tutto il mondo, la stella del mattino è nel logo aziendale di
essere spruzzato in faccia tutto il tempo. Queste insegne e modelli
che l'uso della società in tutto il pianeta rivelano la stella nascente
tra due montagne o il sorgere del sole.
Il sorgere del sole è stato ed è sempre stato il culto di
Lucifero, il Dio dell'Oriente. Le due montagne sono i due regni, i
regni bestiali ed allora il Regno di Lucifero che è ristabilito ancora.
Eppure Gesù ci ha anche avvertito, che ci sarebbe stato falso
di Cristo, anche quelli che dicono, che Gesù era il Cristo e avrebbe
ingannato molti.
Siamo stati avvertiti della grande bugia, siamo stati avvertiti
del falso Cristo, e tuttavia la gente ancora un occhio cieco a ciò
che sta accadendo perché non capiscono il codice nella Bibbia.
Questo creerà disordine monetario totale sul globo e in un'ora
con la bestia, l'egemonia del dollaro e la dominazione e la
supremazia sarà distrutta. Perché non sono più quelli che
possiedono l'oro reale e l'argento, tutto quello che avranno è carta
senza valore.
Questo è tutto ciò che deve accadere per la prostituta a
sgretolarsi e diventare desolati e indigenti.
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Che in un'ora si dichiarava che il dollaro americano non è più
la moneta di riserva mondiale, e che dieci nazioni diventeranno le
nuove nazioni del blocco economico mondiale, con il quale tutti i
soldi torneranno all'oro e all'argento. E il dollaro diventerà inutile.
I miei amici non ci vorranno giorni, settimane o mesi. Il
momento di preparare si sta verificando in questo momento
mentre tutti dormono.
Tutto questo si sta formando proprio davanti ai nostri occhi,
ma l'orgoglio della gente, la mancanza morale, l'ipocrisia e la
testardaggine non permetterà loro di vedere l'ovvio, perché hanno
aderito nei peccati del paese ad accettare ogni forma di cattivo
comportamento, che questo paese non avrebbe mai hanno
permesso priore.
Semplicemente formando in un blocco economico, queste
nazioni causerà la distruzione degli Stati Uniti insieme a tutti i
paesi che dipendono esclusivamente dal dollaro come valuta
riservata in qualche forma senza un colpo sparato da parte di
nessuno.
Ancora una volta, in Apocalisse 18, afferma, lei, la prostituta
si siede in cima al mondo come una regina credendo che nessuno
può detronizzare la sua.
Quando parlo con la gente tutto il tempo dicendo loro di
preparare, ho sentito la stessa cosa. Niente di tutto questo
accadrà perché siamo gli Stati Uniti e nessuno può detronizzare
noi.
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I miei amici la calligrafia è già sul muro, l'unica vera domanda
è quando tutto questo si verificherà. Ma quando quel giorno
arriverà, avete un'ora per ottenere la vostra casa in ordine.
Sapete che cosa è ironico su tutto questo, è la stessa storia
calligrafia che è stato dato nella Bibbia, è successo quando il
nipote di Nabucodonosor ha visto la stessa grafia misticamente
appaiono sul muro, dicendo mene Mene Tekel Upharsin, il che
significava, il tuo Regno sarà divisa e data ai medi e persiani.
E poi quella stessa notte, la nazione di Babilonia fu distrutta
dai regni dei medi e dei persiani. Quella stessa notte... (un'ora?)
I miei amici sembra tutto inutile, sembra che non vi è alcuna
speranza, ma c'è speranza e sempre sarà la speranza, non
importa cosa succede.
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(38) Il ritegno
Prima di finire voglio dire qualcosa. 25 anni fa, mi è stato
rivelato che gli Stati Uniti sarebbero stati utilizzati per portare
avanti quello che è chiamato il nuovo ordine mondiale. Ho detto,
dopo essere stato rivelato il codice, che questo non accadrà
mai.
Non ci sarà nessun nuovo ordine mondiale. Il termine nuovo
mondo fa riferimento al fatto che gli Stati Uniti sono sempre stati
chiamati il nuovo mondo quando hanno lasciato l'Europa e la Gran
Bretagna del vecchio mondo.
Chiunque legga la mia scrittura per il passato molti decenni sa
che ho dichiarato assoluto, non ci sarà nessun nuovo ordine
mondiale.
Gli Stati Uniti infine spingeranno via le Nazioni Unite dal loro
paese, l'immagine che stessa hanno contribuito a generare,
perché qualche cosa di unico stava andando accadere. In qualche
modo, gli Stati Uniti si sarebbero risvegliati per rendersi conto che
stavano andando nella direzione sbagliata.
Non conosco nessuno che non sia io, che ha rivelato che le
Nazioni Unite sarebbero state eliminate dagli Stati Uniti.
Anche dopo l'intero paese e il governo che è stato guidato da
neo-cons che vogliono disperatamente l'America per diventare
un'egemonia. Niente di tutto questo sarebbe mai stato permesso
di accadere.
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Ho accennato a questo tutto attraverso questo libro, che ci
sarà un uomo che prenderà il controllo degli Stati Uniti per un
breve periodo. Il suo dovere è chiaro... Proprio come Lucifero
mandò i profeti in Israele, questo faceva sempre parte
dell'accordo.
Alla fine del tempo un profeta sarà inviato in Israele per dare
al popolo una possibilità in più per cambiare. Questo profeta farà
grandi cose, ma sarà odiato da molti.
È mia convinzione che il suo lavoro inizierà e poi dopo un
breve periodo di tempo si concluderà il 4 luglioTh 2020, dove avrà
riportato la nazione ai suoi inizi originali. Sarà Benedetto,
prospererà, e sarà protetto.
E in quel momento, dopo che tutto questo è avvenuto, il
giorno in cui gli americani chiamano indipendenza, saranno
incoraggianti che il paese è stato effettivamente riportato indietro
ed è tornato alla sua gloria.
Diranno che la pace e la sicurezza sono ritornate, perché il
paese sarà di nuovo forte e protetto. Purtroppo, la Bibbia parla
allora di questo tempo dicendo:
I Tessalonicesi 5/3 "Poiché quando diranno, pace e sicurezza;
poi verrà la distruzione improvvisa su di loro, come travaglio su
una donna con il bambino, e e non devono fuggire.”
Ricordate, ho detto che l'uomo che sorgerà per spingere
indietro l'uomo del peccato, sarà chiamato il moderatore. Ma sarà
molto di più. Credo di sapere chi quest'uomo è di 2015, e lo
rivelerò per nome nel mio ultimo libro, "l'eredità proibita degli dei".
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Anche se questa sarà una grande benedizione, molti odierà e
disprezzano quest'uomo perché sta rivelando i loro peccati e la
bruttezza. Lo vorranno morto. Hanno imparato ad amare le loro
perversioni e non cambieranno.
Tuttavia, ciò che questo sta per fare è permettere ai bambini
veri abbastanza tempo per svegliarsi prima che sia troppo tardi,
perché il raccolto verrà subito dopo la distruzione improvvisa.
Questa può essere l'unica possibilità di cambiare, come tanti
dei veri figli del padre e della madre sono stati ingannati, perché
non sono svegli, questo consentirà un po' più di tempo per
apportare le modifiche necessarie prima che sia troppo tardi e tutti
sono riseminati.
Il padre e la madre sono in ultima analisi, in controllo sulle
nostre anime, non importa ciò che accade in questo mondo se sei
uno dei semi del giardino divino segreto.
Ascolta, devi fidarti del vero padre e della madre e smettere
di seguire i falsi dei. Gesù è venuto per introdurre il padre ai suoi
figli; i suoi figli non lo avevano mai conosciuto prima, mentre in
questa forma, pur essendo tagliati fuori dalla loro memoria
dell'anima.
Se siete veramente fiduciosi nel padre, sarete spiritualmente
e anche fisicamente protetti preparati per il raccolto. Il nostro vero
padre e la madre non sono fuori per distruggere, ma per aiutare a
contribuire e risvegliare i loro figli, ma non forzare la loro volontà
su nessuno.
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Il mio lavoro in questa serie di libri è la prova di questo,
anche se io sono ' a-nessuno ' di influenza o di potere. Sono
proprio come te. Mi è stata data una grande passione per
ripristinare la verità sul padre e la madre e cercare di portare i
bambini di nuovo a loro. È un grande compito, non vi è alcuna
ricompensa umana o fisica. Ma è qualcosa che mi è stato dato di
fare nella mia vita.
Tuttavia, io sono un vero seme del padre e della madre, un
figlio divino dei veri genitori. E anche se non ho alcun potere o
autorità qui, ho una grande eredità in attesa di me, come si fa
anche.
Io e mio padre siamo uno!
Se continui a ripetere questo, comincerai a sentire il vero
potere e l'autorità di tutti gli universi all'interno della tua anima. E
poi si può diventare risvegliato.
Stiamo vivendo in tempi bui terribili dal punto di vista del
mondo, ma stiamo vivendo in tempi incredibili se sei uno dei semi
pronti per il raccolto. E se no, è il momento di prepararsi.
Questo mondo sarà faticato di nuovo sotto e riseminato.
Andrà attraverso tempi drammatici e violenti come fa sempre
quando Lucifero arriva al punto in cui sta per impostare il suo
Regno di nuovo, che è un 1000-Year Perpetual Time-loop.
Alla fine questo intero processo sarà effettivamente finire
quando i semi vero sono tornati a casa.
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Quello che ho rivelato a voi è come il nostro mondo è una
simulazione e tutto è controllato in base al programma Matrix
illusoria.
Tuttavia, voi siete reali, il vero voi all'interno di questa guaina
di carne e sangue, è un'anima, connessa ad una realtà divina che
è molto più grande di qualsiasi cosa si possa mai immaginare.
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(39) Il giorno del Signore
Ora entriamo nella parte che non ho affrontato, qual è
realmente il giorno del Signore e chi è veramente il ladro nella
notte che viene portando grande ira e distruzione?
I miei amici un pianeta sta tornando nel nostro sistema solare
e sarà presto qui. Questo stesso pianeta viaggia in un'orbita di
3600 anni, e quando ritorna porta grande distruzione.
Questo pianeta si chiama Nibiru; secondo gli antichi testi
sumerici. Arriverà come un ladro nella notte perché il suo ritorno
arriverà intorno al sole non avendo mai realmente stato visto a
causa della sua strana orbita ellittica, e poi come magia un giorno
apparirà.
Questo pianeta causerà grande distruzione nel nostro sistema
solare come ha fatto molte volte prima. E come ho detto prima, la
profezia è semplicemente una ripetizione di ciò che è già avvenuto.
Questo pianeta e le sue lune porteranno la completa distruzione
della terra, come si vede dalla scheda di gioco illuminati, il nastro
finisce, indietro di alcuni capitoli.
Questa è la fine del programma e invece di terra che si
spostano nella prima età di nuovo chiamato,' Aquarius ' come ha
usato per tempo e tempo ancora una volta, il programma è stato
cambiato.
Leggere il mio libro chiamato, "Il time-loop cronache”

354 | P a g i n a

Il mistero della piramide
Terra sarà il tempo-viaggio indietro in un certo senso, dico in
un certo senso, perché in realtà non tornare indietro, si ricomincia
da capo in quel luogo sul record quello che si chiama,' il libro della
memoria .'
Risale a 1000 anni, dove tutto sembrerà di ricominciare a quel
tempo, stesso tempo, stesso canale, e le stesse persone che si
stanno lentamente reincarnato nuovamente dentro il sistema. E
ancora una volta la ripetizione dell'inferno continua.
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(40) Disclaimer
La profezia è soggettiva ai motivi di coloro che desiderano che
sia adempiuta. Si prega di non pensare mai profezia è ambientato
in pietra.
Abbiamo scelte, ogni giorno le nostre scelte determineranno il
destino del nostro mondo. Se continuiamo a seguire il modello del
vecchio, continueremo ad essere attori nella sceneggiatura che
porta ad un futuro predestinato.
È il mio desiderio, che tutti capiscono il mondo in cui
esistiamo, che si tratta di un programma, e siamo tutti gli agenti
interattivi in questo film.
Possiamo giocare insieme, o possiamo aiutare a allertare
coloro che rimangono ignoranti, nella speranza che forse alcuni
individui potrebbero cambiare, aprendo le porte di più per
diventare pronti durante il raccolto.
Ricordate sempre che questo mondo è un mondo di morte,
nessuno salta dall'inevitabile, a meno che non siate uno degli dei.
Possiamo fare del nostro meglio con quello che abbiamo, o
possiamo continuare ad essere manipolati per seguire uno script
pre-scritto, mantenendo noi ignorante. La scelta è tua.
Oggi ho impostato davanti a voi due alberiL'albero di Dio e del diavolo
O
Albero della vita eterna
Scegliere!
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