Legacy Proibita degli Dei

Prefazione
Avviso!
Si prega di non leggere questo libro fino a
leggere l'intera serie di "il giardino divino segreto", o
si sarà perso nello spazio.
L'informazione è questo libro è piuttosto sorprendente in
quanto sta andando a rivelare una teoria che è abbastanza
spettacolare. Come il nostro mondo è stato rilevato da dèi che
hanno giocato l'umanità nel gioco del bene e del male e tutto è
stato gestito da una linea di sangue reale che è direttamente
legato agli angeli caduti che sono i signori e governanti nella
forma materiale Che hanno controllato questo cosmo da Stealth.
L'albero della conoscenza del bene e del male fu l'inizio di
tutti gli inganni portati sull'umanità. In quanto ha snocciolate gli
dei faccia a faccia, mentre hanno combattuto sopra quale lato
stava andando governare sopra gli esseri umani.
La storia che sto per rivelare tratta di un angelo caduto che si
è diviso in una dualità della propria natura, un aspetto di questi
gemelli era dall'albero della conoscenza, che rappresenta il bene,
e l'altro lato dello stesso albero rappresentava il male. Stessa
entità che gioca doppi ruoli.
Fin dall'inizio nel nostro mondo, la battaglia è stata condotta
tra due-fratelli nella carne che provenivano da un lignaggio di
questi dei reali dalle stelle.
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Uno dei fratelli ‘Rappresentato’ il Dio del sole, RA, l'altro
fratello ‘Rappresentato’ il Dio della luna, peccato che era stato
precedentemente conosciute come il Saturnalia o il Dio del
Saturno, Come Chronos, il Dio del tempo.
Questa storia della terra comincia su come il fratello più
anziano è stato sostituito dall'intrigo via il fratello più giovane e da
quel tempo in avanti il fratello più giovane era di più alto Rank via
l'interruttore di primogenitura.
I Sumeri della Valle di Mesopotamia hanno chiamato questi
due fratelli, Enlil, che era ora il righello più alto allineato, e il suo
nome significava, signore del vento, o Signore dello spirito, che
rappresenta un falso Cristo. UnND è andato da molti nomi come,
Signore Dio, Geova – YHVH, Elyon, alieno, ecc.
L'altro fratello è stato chiamato Enki, colui che ha perso il suo
rango, ed è ora diventato il Signore della terra, era conosciuto
come il serpente Mago del DNA. È stato chiamato da molti nomi
come Satana, il diavolo, il serpente, e il drago.
Entrambi i figli così come molti altri sono nati per il loro padre,
Anu, e così i loro figli sono stati chiamati i Annunaki. La Bibbia cita
questi dèi con il nome, Anakims.
DT. 1/28 "La gente è più grande e più alta di noi; le città sono
grandi e murate fino al cielo; e inoltre, abbiamo visto i figli del
Anakims lì.”
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Il loro padre sumero, di nome Anu dai testi cuneiforme, è
stato chiamato ‘Anak’ nella Bibbia, numeri 13/33 "E lì abbiamo
visto i giganti, i figli di, che vengono dei giganti:”
Questi erano gli dei delle stelle. Erano anche giganti; come in
confronto agli esseri umani.
Genesi 6/1-2 "E avvenne, quando gli uomini cominciarono a
moltiplicarsi sulla faccia della terra, e le figlie furono nate loro.
Che i figli di Dio videro le figlie degli uomini che erano giuste; e li
presero mogli di tutto ciò che scelsero.”
TEgli esseri umani Erano allevati attraverso una miscela di
DNA cocktail che ha avuto parte del sangue degli dèi così come il
sangue delle scimmie trovato sul programma terra. Quando parlo
di programma, parlo di un programma di reality simulato di
intelligenza interattiva artificiale.
Questo sarebbe diventato l'anello mancante la scienza non è
mai stata in grado di scoprire, in quanto come ha fatto la scimmia
diventare umano. È stato semplicemente fatto attraverso la
scienza genetica attraverso una realtà virtuale simulata parto, Da
Hte ‘Matrical nascita,' che ha creato il, Matrice pseudo-wOmb.
Fin dall'inizio, come ho Inoltrati Attraverso tutto il mio lavoro;
che il padre e Cristo non hanno mai creato l'uomo, hanno creato il
seme dell'uomo, o lo spirito che proietta l'anima dell'uomo.
Il materiale matrical nascita dell'essere umano è stato creato
dagli dèi dalle stelle, e poi l'uomo è stato seminato con Hte anime
dei figli del padre Along con i figli del Dios.
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Il padre né il Cristo hanno nulla a che fare con questa falsa
matrice illusoria. Gli dèi hanno creato e regola su questo Illusorio
Cosmo.
Prima di andare avanti è importante mi rivolgo a un problema
che ha infastidito molti circa la fede nella reincarnazione. Molti nel
mondo religioso vogliono sempre puntare a una scrittura nella
Bibbia, che si sentono distrugge l'idea della reincarnazione.
Questa scrittura non era solo vago, ma coloro che lo
prendono come assoluto sembrano dimenticare alcune altre aree
della Bibbia.
Ebrei 9/27 "E come è nominato per gli uomini una volta a
morire, ma dopo questo il giudizio:”
Ora leggere da vicino e mi rivelerà l'errore aggiunto e
l'inganno a causa della miscelazione di verità ed errore. Quando
ho letto questi versetti di questo intero capitolo, sembrava
strapazzate. Non ho potuto mettere il dito su di esso, ma qualcosa
non ha senso per me.
Se l'uomo potesse morire solo una volta, perché erano i loro
riferimenti attraverso la Bibbia di più vite. Come Elia tornando a
diventare Giovanni Battista. E che dire di Lazzaro morente e poi è
stato resuscitato e poi è morto di nuovo.
Che dire di tutte le persone che in qualche modo è venuto
fuori dalla loro tomba dopo la morte di Cristo, dove è stato
riportato i morti di quelli che un tempo vivevano, erano ormai
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venuti dalle loro tombe e camminato tra i vivi, queste persone,
ovviamente, è morto di nuovo.
E per quanto riguarda capitoli come, Ezechiele 37, che rivela
un'intera nazione di Israele è riportato in vita come esseri umani.
Ora alcuni diranno, questa è la risurrezione, ma la verità è che
non lo è.
Questo è un processo fisico che si verificano per gli esseri
umani che vengono riportati in vita. Ho spiegato in altre opere,
che l'intera filosofia di Ezechiele 37 stava rivelando il riportare
dalla morte fino alla vita, come il processo di una madre che
partorisce.
Ezechiele 37/5-8 "Così dice il Signore Iddio a queste ossa;
Ecco, io farò sì che il respiro entri in te, e vivrai: e io metterò I
tendini su di te, e ti porterò la carne su di te, e ti coprirò con la
pelle, e ti farò respirare, e vivrai; e voi saprete che io sono il
Signore.
Così ho profetizzato come mi è stato comandato: e come ho
profetizzato, c'era un rumore, ed ecco uno scuotimento, e le ossa
si sono riuniti, osso al suo osso. E quando vidi, ecco, i tendini e la
carne si avvicinò su di loro, e la pelle li coperto sopra: ma non
c'era respiro in loro.”
Riconosci questo, è una delle tante prove della reincarnazione?
Ciò è codice simbolico di che cosa accade nell'embrione di una
madre durante il suo periodo di gestazione mentre trasporta un
bambino ed allora via il canale di nascita il bambino è sopportato.
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Notate, le ossa si riuniscono, i tendini e avvolgere la carne
sopra le ossa, e la pelle copre. Il bambino allora è sopportato, ma
senza alito, allora è perso e appena come quello, voilà, un
bambino appena nato è stato rinato.
Infine, si rivolge l'unico punto chiave, che queste erano
persone che una volta sono morti e ora venivano riportate in vita,
ma come esseri umani non spiriti, e come sappiamo gli esseri
umani muoiono come la legge del giudizio garanzie.
Ezechiele 379 "Allora mi disse: profetizzate al vento,
profetizzate, figlio dell'uomo, e dite al vento, così dice il Signore
Iddio; Provengono dai quattro venti, O respiro, e respirare su
questi uccisi, che possano vivere.”
Questo è lo stesso soffio di vita che è entrato come '
NShamah ' in Adamo come il soffio o il vento di Dio, il soffio della
vita.
Ho appreso di questi codici molto tempo fa, ma da allora ho
visto molte più connessioni nella Bibbia come assolute prove
innegabili di reincarnazione, dove si rivela all'interno delle pagine
della Bibbia, come ho rivelato attraverso le mie opere. Così come
Gesù ha insegnato la reincarnazione come parte dei misteri della
vita.
Ma evidentemente questo non è ancora sufficiente a
convincere i die-hard che ritengono che la reincarnazione è un
mito orientali orientali, e spesso alcuni addirittura credono che sia
demoniaco anche concepire queste cose.
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Ora tornando al versetto che molti usano come prova.
Quando ho chiesto al padre di rivelare a me ciò che questo
versetto è stato davvero dicendo, la risposta è tornato fulmine
veloce, immediatamente nei miei pensieri ha detto, "c'era la
manipolazione e le parole sono state aggiunte per creare
inganno."
In realtà, quello che ho imparato è che l'intero testo di Ebrei 9
è stato ingannevolmente truccato. Ho affermato che il libro degli
ebrei ha comunque seri difetti all'interno del suo contenuto
strutturale. È estremamente ebraica in filosofia.
Prima di tutto; l'intera sezione dove questo versetto si rivela,
sta parlando di Cristo che agisce in vece di un sommo sacerdote,
mentre ogni anno il sommo sacerdote ha preso il sangue degli
animali nel tempio per la rimozione dei peccati del popolo.
Si afferma in Ebrei 9/22, "E quasi tutte le cose sono dalla
legge purgato con il sangue; e senza spargimento di sangue non
c'è remissione.”
Questo è il modo in cui gli Israeliti credevano, a causa di ciò
che il loro Dio aveva insegnato loro. Ma la verità è che nessuna
fuoriuscita di sangue può perdonare i peccati. È sorprendente
come alcuni respingono la reincarnazione come un mito, ma
accetterà che il sangue versato di qualcosa che è stato assassinato
può perdonare i peccati. Davvero molto strano.
Tuttavia, hanno usato per macellare gli animali e svuotato il
loro sangue per caratterizzano questa convinzione schiacciante
eccessiva, come a perdonare i peccati del popolo. Ed è stato fatto
ogni anno dal sommo sacerdote.
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Questa sequenza di versetti sta ora sostituendo il sommo
sacerdote di Israele con Gesù Cristo. Tuttavia, non si adatta. Il
sommo sacerdote non è stato sacrificato ogni anno, era il sangue
degli altri, o agnelli.
Ebrei 9/25 "Né ancora che egli dovrebbe offrirsi spesso, come
il sommo sacerdote entrò nel luogo santo ogni anno con il sangue
degli altri;”
Stanno paragonando il sangue animale al sangue di Cristo.
Poi continua a dire, versetto 9/26 "Per allora deve spesso aver
sofferto fin dalla Fondazione del mondo: ma ora una volta alla fine
del mondo ha egli apparve a mettere via il peccato dal sacrificio di
se stesso.”
Ora qui è dove si ottiene rischioso. Non solo stanno
paragonando Cristo al sangue degli animali, ma è anche
paragonato al sommo sacerdote. Non puoi avere entrambi. Il
sommo sacerdote non si sacrificò ogni anno. Ma nota, perché
dovrebbero dire, per allora deve spesso hanno sofferto fin dalla
Fondazione del mondo?
Come poteva soffrire spesso a meno che non fosse qui spesso
a soffrire? Come ho detto attraverso le mie opere, il sacrificio era
pre-terra. Accadde quando la luce fu sacrificata fino all'oscurità da
prima delle fondamenta di questo mondo. Pertanto, si parla del
tempo prima delle fondamenta di questo mondo.
Poi ha continuato a dire: ma ora alla fine del mondo egli è
apparso per mettere via i peccati con il sacrificio di se stesso.
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Che cosa significa questo anche dire,' sembra?' O è successo
o non è accaduto. E perché dire, la fine del mondo, il periodo
conosciuto come la crocifissione di Cristo non era alla fine del
mondo. Il problema è che molti ebrei credono che quando il
Messia è realmente venuto, è la fine del mondo, quindi, non
hanno mai accettato Gesù, ma può accettare con tutto il cuore
Lucifero quando ritorna.
La formulazione di tutti gli Ebrei 9 è sospetta. Tuttavia,
l'intero contenuto era tutto circa il sommo sacerdote come essere
come Cristo, ma poi ritorna a Cristo come gli animali che hanno
versato il loro sangue per i peccati degli altri.
Pertanto, dobbiamo riepilogare gli eventi qui. Questo intero
capitolo è tutto circa il sommo sacerdote dover venire solo una
volta per essere un sacrificio per i molti. E poi improvvisamente il
versetto di tutti i versetti alza la sua brutta testa.
Ebrei 9/27 "E come è nominato per gli uomini una volta a
morire, ma dopo questo il giudizio:”
Quando abbiamo imparato qualcosa nominato dall'uomo in
questi versetti? Per fare una dichiarazione come questo significa
che era già noto, per essere nominato significa che era evidente
dalle leggi. Ma dove nella legge ha detto, che l'uomo è stato
nominato a morire una volta?
Se si attacca con il contesto, non si riferisce all'uomo o
all'umanità in generale, ma si riferisce al sommo sacerdote. Si
dice,' e come è nominato per il 'Sommo sacerdote' per morire
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una volta, ma dopo questo il giudizio .' E qual è il giudizio? È la
legge che porta alla nostra morte.
Questo è ciò che l'intera Fondazione scritturale in Ebrei 9 era
tutto, se era valido o no, non aveva nulla a che fare con ciò che è
stato nominato per l'umanità, si trattava di ciò che è stato
nominato per il sommo sacerdote.
È stato detto, il sommo sacerdote doveva essere sacrificato
solo una volta a quanto pare perdonare i peccati di tutti. Non
doveva essere sacrificato continuamente da prima delle
fondamenta di questo mondo.
Eppure, anche con questo Mostra questi versetti sono
sconnesso, disorganizzato e frammentato. Pertanto, non c'è nulla
in questi contro che rimuovere la verità della reincarnazione, che
può essere scoperto in tutta la Bibbia.
La reincarnazione è un fatto e tutta la mia tesi del divino
giardino segreto rivela questa verità in picche.
Ora è il momento per voi di testimoniare come questi dèi
hanno giocato il gioco del bene e del male tutti a scapito di esseri
umani ignoranti che sono stati mentito da ‘Prima’ all'inizio del
tempo.
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1.La grande guerra in cielo
Per cominciare, è imperativo Cominciamo prima dell'inizio del
tempo stesso.
At una volta o l'altra più hanno sentito parlare della
proverbiale, ‘Grande guerra in cielo.’ Molte culture ne parlano
nella loro lingua e lingua. Molti parlano di un tempo in cui i pianeti,
e anche le galassie erano divisi, dove i mondi sono stati distrutti, e
anche le stelle sono state gettate fuori Kilter.
Abbiamo anche vedere i resti di una tale guerra all'interno del
nostro sistema solare, con Rogue Meteore così come la grande
cintura di asteroidi. Altri parlano di una grande guerra Angelica,
dove Satana e i suoi angeli combatterono contro Michele e i suoi
angeli.
Eppure mi chiedo, questo evento è stato accuratamente
ritratto a noi? Ci hanno detto la verità?
Non importa come si taglia, è una storia simbolica piena di
stupore e soggezione, anche storie come Star Wars sono stati
creati per rivelare un modello catastrofico di eventi che si erano
verificati, e ancora nel tempo è sempre stato simboleggiato come
bene contro il male dove la sua sembra che il bene è sempre
trionfante.
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I Hanno preso il grande compito di anche Dare A contestare la
norma accettata, cercando Un Grandecomprensione di chi siamo
tutti e cosa può avere verificato da prima le fondamenta di questo
universo e dall'aldilà.
La mia teoria proviene da fonti multiple tra cui, alcuni dei
sorprendenti segreti che ho Scoperto dalla nostra storia e scritture,
ma più di questo Sono stato portato a comprendere alcuni dei
misteri più profondi da lo spirito del padre e madre.
Come si comincia a svelare più misteri, tqui è pochissimo
dubbio che la terra è costituita da molte specie di entità di tipo
umanoide. Chiamiamo anche altre culture straniere, e c'è una
buona ragione per questo.
Alcune culture anche rivelare il loro passato come collegato a
mondi lontani, come le tribù Dogon, che credono che il loro mondo
era Basato sulle stelle gemelle, chiamato la stella del cane o Sirius.
Ancora abbiamo sentito parlare di altre culture e tribù aliene
che hanno migrato o in qualche modo stato inviato sulla terra. Gli
alieni sono venuti in tutte le forme e forme. Comincerò a
formulare come tutto questo si è verificato.
Inoltre, ci sono più conti storici, nonché storie bibliche che
parlano della grande guerra in Hgrondaia come Satana e i suoi
angeli che lottano contro Michael e i suoi angeli. Alcune delle
storie hanno rivelato che Michael prevalse, e mandò Satana a
cascata sulla terra per diventare un prigioniero, insieme ai suoi
seguaci.
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Sono stato in corso su questo scenario nella mia mente per
oltre 50 anni e cercando di trovare qualsiasi tipo di connessione a
questa teoria che rende migliore senso da l'inDottrina Ci hanno
dato, basato sull'interazione di idee, modelli, riassunti e filosofie.
Persone che mi conoscono realizzare I lasciato il think-carri
armati molto tempo fa e lo faccio non partecipare a nessun gruppo,
setta, religione o un controllo Agenda. Cerco solo per la verità dal
padre e poi condividere come sono in grado.
Io sono la mia persona che va direttamente al padre e la
madre che Gesù Cristo parlò, e io riceverò la mia guida spirituale.
È ovvio che quello che ho scritto non si confronta con altre opere,
ed è abbastanza unico.
Mi rendo conto come un essere umano posso sbagliare e
commettere errori, anche quando sto cercando di capire ciò che il
padre È InsegnareIng Me.
Tuttavia, non importa che cosa, sono sempre stato coerente
per onorare e seguire i miei genitori divini nel miglior modo
possibile e poi condividere quella rivelazione con chi osa cercare
dopo lo stesso spirito, anche se contraddice ogni Accademia in
questo mondo.
Come ho iniziato a raccogliere più informazioni come lo spirito
del padre mi stava guidando, ho dovuto svolgere il compito più
difficile di tutto, e che stava mettendo in discussione la storia
ufficiale che ci è stata tramandata. Ho cominciato a guardare i
frutti di questo cosiddetto, Grande guerra in cieloE la Risultati Fare
non si sommano.
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Ho iniziato a chiedermi, e se la storia che Satana perse questa
guerra non era del tutto accurata. E se i cattivi fossero vittoriosi?
Quale sarebbe il risultato essere se questo storia non era
come siamo stati portati a credere? AND quelli che si schierarono
con il Ideologia di benevolenza sono stati rovesciati e sconfitti.
Come sarebbe questa immagine guardare oggi?
Sappiamo che una cosa sulla guerra in generale, tutte le
guerre sono combattuti per dichiarare un vincitore. Il vantaggio di
vincere una guerra permette di conquistare, infiltrarsi, e integrare
e, soprattutto, a prendere a se stesso il bottino della guerra, così
come i prigionieri.
Normalmente non si sente parlare dei perdenti di essere
concesso il bottino di guerra e di ricevere i prigionieri, non
funziona in questo modo.
Ancora più importante, perché il padre mai entrare in una
raffica di guerra, in primo luogo. Lasciate che affondare in prima
di andare avanti. Perché mai il padre avrebbe bisogno di chinarsi
più in basso che entrare in una guerra, anche se si trattava solo di
usare i suoi angeli, non ci sarebbe bisogno di guerra.
La guerra è dal Regno degli angeli caduti, nulla nel Regno del
padre potrebbe intrinsecamente permettere alla guerra di
fomentare mai. La ragione è, la guerra è per coloro che non
vivono più in pura energia spirituale, è per qualcosa che si è
deteriorata, dove si può essere effettuata da strumenti di violenza.
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Mentre scaviamo più a fondo, Penserei quando si guarda sulla
terra, che questo mondo è stato un grande bottino di guerra.
Non vorrei guardare la terra come un pianeta prigione per i
vincitori, ma a quelli che erano Sconfitto, qualsiasi luogo può
diventare una prigione. In Star Trek, hanno mostrato un tipo di un
pianeta della prigione o un asteroide colony, Credo Era chiamato,
"rura pente."
Questo era un luogo sterile, freddo, desolato dove non si
poteva nemmeno vivere in superficie o altrimenti si sarebbe
congelare a morte in pochi secondi. In un certo senso un Legittimo
Inferno.
Terra d'altra parte era nel tipo; un paradiso, un giardino
dell'Eden, era incredibilmente bello, avere ogni sorta di grazia di
offrire qualsiasi righello o conquistatore, almeno della carne.
Spirito, non avrebbe bisogno di qualcosa di simile a un materiale,
la terra terzo dimensionale.
Tuttavia Siamo stati portati a credere che Terra era una
prigione per Satana e i suoi seguaci. Eppure non riusciamo a
chiedere le domande onnicomprensivo, come può qualcosa '
materiale ' essere una prigione per gli spiriti?
We deve seguire attraverso con questi Domandas, se questo
era il caso, ei cattivi perso, Poi cosa stiamo, come l'umanità,
facendo qui, Come i veri figli del padre E Madre, Che sono state
tenute sotto la sottoquestione di una cabala molto demoniaca?
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Perché siamo qui? Nostro padre non ha vinto la guerra in cielo?
Allora perché sono stati messi sullo stesso pianeta che Satana ei
suoi seguaci sono stati espressi unto?
Siamo onesti se i signori della guerra dei demoni sono stati
condannati qui, allora qual è la nostra scusa?
Come hanno fatto i perdenti a guadagnare così tanto potere e
autorità? Come hanno ricevuto questi bottino di guerra? Eppure
dobbiamo contemplarlo ancora di più. Se la terra fosse la loro
prigione, allora perché i prigionieri sembrano controllare il pianeta
e i presunti vincitori sono tutti nella sua sottomissione?
Abbiamo bisogno di esplorare ulteriormente questi Domandas.
DID Lucifero davvero perdere la grande guerra in cielo, o è questo
rura pente per i figli del padre? E perché sembra che Satana e i
suoi angeli hanno pieno diritto, Regno e potere di governare qui e
forse vasti luoghi anche nelle regioni Netherworld e esteriori?
È troppo difficile da capire? Perché Satana ha chiesto a Cristo
di inchinarsi davanti a lui e Satana gli avrebbe dato tutte le regni
di questo Mondo?
E perché Cristo non ha corretto lui e dire questo Abaddon del
male a stare giù e onorare il vero legittimo conquistatore di questa
guerra, che era Cristo sotto il potere di Michael?
Dove Satana ha avuto l'autorità di parlare al Cristo? E se
Cristo faceva parte della squadra della vittoria, perché deve
sacrificare tutto per riconquistare la sua autorità e la sua regalità,
Se Ha vinto La guerra?
17 | P a g i n a

L'Esposizione Biblica più critica di
sempre
Cristo ci ha rivelato che il male governa questo mondo sotto il
principe e il potere dell'aria, conosciute come; il Dio di questo
mondo, Come Satana? Com'è successo se abbiamo vinto la guerra
in paradiso? Perché il prigioniero opera come ‘Sentinelle’ in questa
prigione?
Quando si guardano i frutti della vittoria di qualsiasi guerra, i
vincitori sono quelli che chiamano i colpi. Normalmente, quando i
prigionieri sono presi, le guardie di coloro che erano sulla squadra
vittoria sono inviati a vegliare sulla sconfitta, e quelli che hanno
perso la guerra diventano gli schiavi dei vincitori, tenuto in catene
e in schiavitù.
TEgli lavoratori slave sono sempre integrati nella nuova
mentalità dei vincitori. In ogni guerra i conquistatori regola sul
campo di prigionia, non il contrario, e certamente le canaglie non
si ottiene il Bottino.
C'è qualcosa che non va in questa foto, non è vero?
Ora facciamo marcia indietro un po' e cercare di capire questo.
C'è una guerra nei cieli, la grande distruzione è stata spiegata sui
pianeti e forse anche altre galassie.
Ora ci viene detto, Michael, e i suoi angeli, ovviamente,
riferendosi, come un reggimento di battaglia, si alzò in piedi
contro Satana e Michael sconfisse Satana e il suo esercito di angeli.
Satana è stato poi gettato giù a terra e presumibilmente è stato
qui da allora.
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Qui abbiamo per la nostra vasta conoscenza religiosa di
eventi antichi, dove gli esseri spirituali sono impegnati in una
guerra a tutto-fuori, allora come si fa a perdere? Come si può
essere sconfitti? Quali armi potrebbero esserci per nuocere agli
esseri spirituali?
Sembra a me come se fosse una guerra, una vera e propria
battaglia, con entrambe le squadre che hanno i loro reggimenti e
guerrieri addestrati. Avevano navi volanti? Stavano lanciando
missili l'un l'altro? Che cosa stava accadendo esattamente a dove
si potrebbe perdere e quindi semplicemente essere inviati a un
pianeta terzo-dimensionale, dove diventa una prigione, per le
entità dimensionali più elevate?
Ora Michael è ovviamente l'angelo che lavora per il lato buono,
perché ha sconfitto Satana, egli deve essere uno di noi, giusto?
Bene che è quello che sembra che siamo da assumere.
Prendiamo questo viaggio nel lvolo, ricreando la guerra
Utilizzando materiali diversi. Perché lo sto facendo? Beh,
ovviamente, dobbiamo accettare che quello che ci hanno
insegnato su questa guerra è legittima. Tuttavia, ho già portato
fuori un paio di enigmi per rivelare qualcosa non è kosher qui.
Dobbiamo assumere; Satana era in guerra con Michael.
Dobbiamo assumere entrambi erano angeli di Dio, ma Satana
cadde dalla grazia. Dobbiamo supporre che la ribellione di Satana
è stata rettificata nei cieli, e poi è stato gettato sulla terra.
Sembra semplice su carta, non è vero?
Dobbiamo quindi supporre che Satana, che era stato sconfitto,
ha incontrato il Cristo sulla terra e Cristo era il figlio di Dio, e che
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Cristo aveva piena potenza e autorità, semplicemente perché è il
figlio di Dio, che ovviamente outrankes qualsiasi diritto angelo
magro? Eppure le pagine del Biemmolo sembrano rivelare un
completamente diverso discorso degli eventi.
La realtà che ho letto nella Bibbia è Che Cristo era sotto
l'autorità e il potere di Satana. Cristo era sotto la supervisione del
Dio di questo mondo, che chiaramente Ha rivelato, non era il
padre.
Satana allora teneva tutte le carte, chiese a Cristo: "Se tu ti
inchinassi davanti a me, io ti darò tutti i regni di questo mondo.”
Aspetta un secondo; 'Fermate le presse!' Satana è il
prigioniero, Michael ha sconfitto il suo asino nei cieli e lo mandò
qui per essere rinchiuso in prigione.
Questo è molto strano. Come Satana divenne il sovrano su
questa terra se questa fosse la sua prigione a causa della perdita
della guerra in cielo? Tuttavia, dalla guerra, sembra che Satana
stia regnando su questo pianeta e non sia sottoposto a nessuno.
Allora dove questo posto i figli del padre in relazione a questa
conclusione.
È ora che la rispostas cominciano a venire avanti dallo spirito
del vero padre e poi avremo i pezzi di puzzle per mettere questa
intera immagine di nuovo insieme con una produzione tutta nuova
e cast di caratteri.
Sei pronto?
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Nella grande guerra del cielo, Satana non era in battaglia con
Cristo o con il padre. Satana era in battaglia con Lucifero.
Aspettare un minuto, tenere i cavalli, questo non può essere
Ok, Lucifero è Satana, non è lui? Perdonatemi per aver lasciato il
mistero nascosto dall'esoterico, Ma Lucifero e Satana sono due
entità separate e ancora Sono misticamente lo stesso.
All'inizio, quando gli angeli sono stati creati, sono stati creati
androgino, il che significa che avevano le caratteristiche di
entrambi i maschi e femmine.
Questo non è strano; è dovuto alla perfezione nello spirito.
Quando il padre attraverso il Cristo bambini progettati, creò gli
esseri paragonati a se stesso. Il padre non era solo il padre; era
anche la madre. Il padre attraverso Cristo creò tutto Intero e
completa, non c'era nulla manca nella loro creazione.
TEgli Angeli Hda Anche Stato creato maschio e femmina, in
caratteristiche. Potrebbero apparire come maschio o femmina o
entrambi in un dato momento e Diventare la corretta
rappresentazione di quella specifica consapevolezza di genere.
Abbiamo anche, come i figli divini del padre E Madre sono
stati creati, Androgino. Tqui non c'è matrimonio nel Regno del
padre, non c'è bisogno di essere, perché ci ' abbiamoRe’ già intero
e completo
Tuttavia, c'era problema, quando siamo caduti nel mondo
dualità del bene e del male, dove tutto era diviso e diviso in due,
tutte le cose WPrima Separati in una polarizzazione di per sé.
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Quando siamo venuti qui abbiamo perso la nostra altra metà
perché è stato separato attraverso i corpi avatar ci hanno dato di
interagire all'interno del mondo della matrice, o ciò che è
Chiamato il processo di nascita matrical.
Abbiamo perso parte del nostro consapevolezza e di diventare
tutto di nuovo, ci hanno dato una pseudo-elisir in quello che è
stato chiamatoTerrena Matrimonio. È quando un maschio e una
femmina sono riuniti per creare la parte mancante in tutti noi, A
riunire quello che ci è stato detto è stato il nostro sé completo e
intero.
Era una bugia... È non poteva riparare la separazione che si
è verificato nella nostra anima. Il motivo è che il l'anima non è
divisa, solo l'illusione che l'anima passa attraverso vivendo nella
matrice, Crea l'aspetto di divisione e separazione.
Wcappello si è verificato è che nostra anima Was proiettato in
due avatar differenti corpi, maschio e femmina, creando l'illusione
siamo separati. E così, essendo separati, abbiamo bisogno di
Accesso nostri altri-metà per farci di nuovo tutto.
Tuttavia, se il matrimonio stava portando il Twin-anime di
nuovo insieme allora ci sarebbe il matrimonio nel Regno del padre,
ma non c'è. Nel Regno del padre, non c'è separazione o divisione,
tutto è intero e completo.
Di conseguenza, due anime separate non possono allineare
insieme correttamente per integrarsi entrambe in una. Perché ogni
anima è ancora parte del completo anima nella perfezione. Oolo
per illusione e illusione fa l'anima sento che è divisa a causa della
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foglia di fico Avatar corpi che indossiamo chiamato, il velo di
copertura, o il programma computerizzato.
È per questo motivo; ThA i matrimoni umani hanno spesso
più battaglia e disconnessione di un'Unione di il Twin-Anime.
Il matrimonio può essere una benedizione quando si trova
qualcuno che è ben adatto o compatibile, si può anche trovare la
loro ' segmentato ' altra metà, ma può essere una maledizione
orribile se si trova un'anima dove c'è poco o nessuna compatibilità,
soprattutto se si è Uniti con un essere senz'anima o un avatar
programmato.
Leggi la mia serie di libri chiamati, "il tempo-loop cronache."
Un matrimonio difettoso è come macinare le unghie su una
lavagna per essere Uniti con un altro mezzo incompatibile.
Ora che abbiamo stabilito che gli spiriti sono già completi al
momento della creazione, è tempo di affrontare il problema della
nostra caduta nel mondo Matrix di illusione.
Lucifero creò questo Regno di polarità dove tutto è il contrario.
Tutto è diviso, separato, scollegato e staccato.
Questa stessa separazione si è verificata anche dentro di sé.
Se stava per essere il Dio del bene e del male, aveva bisogno di
separarsi per favorire questa illusione. Aveva bisogno di dividere
in due, come se stesse diventando gemelli di se stesso, ma non
gemelli uguali, ma gemelli polarità o opposti, Come Hte polarità di
una batteria.
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He divenne Dio e il diavolo, con cui egli era sia buono e il
male o positivo e negativo. Proprio come il due alberi Che sono
stati offerti, sono alberi di famiglia, uno del padre e della madre e
dei loro figli attraverso Cristo, e l'altro degli angeli caduti e dei
loro figli attraverso l'inganno.
Lucifero era in grado di fare questo utilizzando il 4Th
Dimensione, come la carica positiva collegata con il 3Rd
Centesimonsion, come la carica negativa. Ha divenne spirito e
materia collegati tra loro. O un altro modo per vedere questo è; il
proiettore e la proiezione.
Pertanto, Lucifero e Satana sono uno e lo stesso, ma sono
separati come una polarità o come un Dio dualità, uno che regna
nel 4Th dimensione nel Regno invisibile, chiamato il cielo, e l'altro
regnante nel 3Rd Dimensione, chiamato terra.
Lucifero è la metà femminile dello spirito, e Satana è la metà
maschile. Lavorano insieme per mantenere la carica che fluisce tra
positivo e negativo ed è così che questo Regno viene controllato,
dalla conoscenza dell'albero di positivo e negativo energia fluente.
I 4Th Dimension è il proiettore olografico che invia la
proiezione nel 3Rd Dimensione. THe materiale Matrix mondo è una
proiezione o propaggine del 4Th Dimensione.
La grande guerra in cielo era circa il 4Th dimensione separata
dal 3Rd due metà di polarità. È stato quando la matrice della
dualità è stato creato. Fu allora Lucifero entrò in una battaglia con
l'altra metà. Gli angeli di Lucifero combatterono contro Satana e i
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suoi angeli. Il che significa che gli dèi della polarità sono andati in
guerra.
Affermò che Michele e i suoi angeli combatterono contro
Satana e i suoi angeli. La prima lezione che imparerai in questo
libro e con tutto il mio lavoro è che il padre non ha nulla a che fare
con questo regno inferiore. Non va in guerra; Egli non è coinvolto
nella violenza in qualsiasi Modo forma o forma.
Non fa parte dei frutti dello Spirito per attuare lotte, ira,
guerra e battaglia. Secondo luogo, Se il padre fosse coinvolto, non
ci sarebbe guerra di alcun genere, tutto quello che avrebbe dovuto
fare è parlarne, ed i risultati sarebbero definitivi.
TEgli guerra in cielo era una guerra carnale di lussuria,
desiderio, ira, potere, gelosia, rabbia e morte. Si chiama i frutti
del conflitto.
La guerra in cielo è stata la separazione dei poteri gemelli del
bene e del male, Dio e diavolo. È così che Lucifero iniziò il suo
mondo di matrice illusoria di controllo assoluto. È l'inizio delle
divinità superiori e degli dei inferiori.
È quando la separazione si è verificato tra gli osservatori ei
demoni. È come le dimensioni sono state separate tra i 4 Th
dimensione superiore e il 3Rd dimensione inferiore.
Era l'illusione della separazione tra l'anima e il corpo. Pertanto,
Lucifero sconfisse la sua polarità Twin Satana e lo mandò nel 3Rd
dimensione per diventare la carica di polarità tra di loro entrambi.
Satana il Dio dei 3Rd dimensione e Lucifero il Dio dei 4Th
dimensione, e Lucifero ha la maggiore potenza e autorità.
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TEgli domanda è, se Lucifero ha vinto questa guerra, perché
non ci dicono? Bene per uno Cosa, è perché non possono, l'intera
operazione di ciò che sta accadendo ha sempre dovuto rimanere
Stealth per una buona ragione.
Se ci è stato detto che eravamo governati da Lucifero e che la
grande guerra fu una guerra tra gli dei, allora nessuno avrebbe
una scusa per non riconoscere la verità.
Sapremmo chi erano i vincitori Contro i perdenti. E poi
l'umanità potrebbe invocare i poteri reali dall'interno o senza di
aiutarci, o almeno renderci conto che abbiamo bisogno di aiuto al
di là di questo regno corrotto.
Hte Realtà di questa guerra era tutto basato in inganno, il
proprio gettato giù a questo mondo sarebbero quelli che stanno
chiamando i colpi e governare il Terrena Regno, sedendosi nelle
sedi di governo di potere così come la sovranità. I perdenti
sarebbero quelli che Abbiamore allevati per diventare schiavi di
questo Regno, di obbedire e seguire gli ordini e di diventare
integrati nella mentalità dei vincitori.
It era imperativo per assicurarsi che i prigionieri non
sapevano che erano prigionieri, permettendo loro di credere che
fossero parte della squadra della vittoria.
In questo modo i prigionieri avrebbero seguito il Dio che era
vittorioso e avrebbe proclamato l'obbedienza alla squadra vittoria
e maledetto il perdente, non sapendo che venivano Truffato ed era
diventato parte dell'inganno illusorio.
26 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
TEgli intero mondo potrebbe essere controllato sotto le
spoglie del bene e del male combattendo tra loro, ma sempre
credendo che i bravi ragazzi hanno vinto e o vincerà di nuovo;
mentre in verità, non sono altro che carburante per il foraggio del
grande inganno della guerra in cielo.
Quando si guardano i frutti, è ovvio, i bravi ragazzi non ha
vinto, è tutto una farsa e con per farci seguire un comportamento
di essere schiavi meschini tutti sotto il pretesto stiamo seguendo
ciò che è giusto, corretto e vero.
I 4Th dimensione è il mondo di Dio e il 3Rd dimensione is il
mondo di Satana, ma entrambi sono Di Lo stesso. Lucifero come il
bene/Dio insieme a Ihs più obbedienti seguaci, chiamato il
Osservatori, hanno controllare questo regno dall'invisibile Celeste
Mondo, e sono anche noti a noi oggi come alieni.
AND Satana E Ihs Seguaci partecipa attivamentee nei 3Rd
Dimensione come i regolatori inferiori o dèi della terra, Ancora
Ancora sotto la Potere degli osservatori, o degli dei superiori.
Ci fu detto, Satana perse la guerra e fu mandato sulla terra
insieme ai suoi angeli. Questo significa che la metà della polarità
di Lucifero fu mandata in una dimensione inferiore insieme ad altri
gemelli di polarità degli dei.
Il problema è ed è sempre stato, abbiamo appena assunto
terra era la prigione di Satana e dei suoi angeli.
Abbiamo appena assunto che il cielo del padre è dove Michael
ei suoi angeli provenienti. Non è mai sorto su di noi che Michael
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era un principe supremo di Lucifero. It rivela il nome Michael is
uno che è come Dio. Non dice che è come il padre, come il
Cristo.
ASK te stesso, se questi erano angeli spirituali quale possibile
guerra potrebbe esserci? Vediamo nei nostri cieli una guerra ha
avuto luogo, ma gli spiriti non potevano essere effettuati dalla
violenza materiale. Solo perché un pianeta potrebbe essere
esploso, credi davvero che influenzerebbe gli esseri spirituali?
Ciò di cui avete bisogno per cominciare a capire è che gli dèi
erano esseri di sangue e carne indossando anche corpi avatar.
Quando si legge la storia di Zeus e Apollo e Ercole, questi erano gli
esseri della carne. Potevano accoppiarsi con la donna e hanno
anche prole, come esseri umani.
Proprio come noi oggi, quando veniamo qui siamo divisi tra
anima e corpo. Quando entriamo nell'avatar Human computer
biologico siamo poi diventati in sintonia con il cervello del
computer, e l'anima va a dormire.
Michael era il principe supremo di Lucifero; era il suo generale.
Ha fatto i combattimenti per lui. Perché, perché Michael è stato
paragonato a un uomo. Michael è spesso menzionato nella Bibbia
come il principe d'Israele, colui che sta per proteggere Israele.
Era conosciuto e visto come un uomo come lo erano altri
angeli, perché era un uomo, ma di vibrazioni più elevate, Per è
stato anche un visitatore straniero, o Angel.
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WHo davvero Michael? Era un angelo di Dio, oggi lo
chiamiamo un osservatore alieno che può assumere forme umane,
ma non è umano. Michael o un altro più alto Comandante era
l'angelo che parlò a Mosè al roveto ardente. Michael Era il Dio
proxy di questo mondo, come il principe supremo.
It ha dichiarato, nella storia di il cespuglio ardente che Mosè
parlò al ‘Angelo del Signore,’ perché era il proxy di Lucifero.
Lucifero rimane nei 4Th dimensione durante l'invio di proxy, o
angeli, che sono messaggeri di questo reame.
Di conseguenza, Michael era il Dio di procura come YHVH del
vecchio testamento che ha servito da principe principale di
Lucifero e Satan era nel tipo, suo fratello.
Gli antichi Sumeri chiamati Michael, en-Lil o il Signore dello
spirito, questo è perché era un Dio osservatore che potrebbe
muoversi tra le dimensioni a volontà. Mentre Satana si chiamava
en-Ki, signore della terra; uno che era legato sulla sua pancia,
incapace di camminare, per così dire, per Slither.
En-ki è diventato il Dio di questo mondo, come Satana è il Dio
di questo mondo. Michael, En-Lil è stato il Dio proxy Angelo dal
cielo, mentre manovraed avanti e indietro, come egli Was ordinato.
Pertanto, Satana perse la guerra in cielo, tuttavia, essere
inviati sulla terra non era una prigionia, era un incarico di
delegazione dove doveva diventare il Dio della terra, o il Dio del
Inferiore programma di simulazione Matrix.
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Parte del suo dovere era per ingannare gli esseri umani che
erano i figli del padre, per seguire l'albero della polarità, lo
strumento che Lucifero creò. Nwo, Michael ha detto loro di non
farlo, ma come ho spiegato nelle mie altre opere, che tutto era
una trappola per assicurarsi che gli esseri umani fallito.
Perciò, Satana non fu mai imprigionato sulla terra, i figli del
padre divennero i prigionieri della terra per servire satana.
E Lucifero sotto la procura di Micael ci ha dato l'illusione che
eravamo dalla parte del vincitore della grande guerra in cielo, per
portarci nell'illusione del bene e del male, sempre credendo che un
giorno avremmo prevalso di nuovo.
Perciò, furono i figli del padre che furono mandati nella
prigione di terra e furono intrappolati da Satana per seguirlo nel
Regno della dualità che rappresentava il nostro essere messo in
un sonno profondo, dove abbiamo lasciato il 4Th dimensione e
diventare 3Rd umani matrical dimensionali nati.
Come allora c'era una guerra in cielo. La risposta sta nel fatto
che siamo stati a lungo parte della matrice ed era stata a lungo
parte di altri mondi, pianeti e galassie. L'unica differenza era,
abbiamo imparato lo spazio e il tempo di viaggio utilizzando i
protocolli del 4Th Dimensione.
La guerra fermò tutto questo, così tutti i figli del padre
sarebbero stati condannati al programma terrestre e incapaci di
ripartire.
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La vera guerra in cielo era Lucifero che combatteva contro i
figli del padre. Siamo stati noi che siamo stati conquistati nella
grande guerra in cielo, non Satana. Eravamo le causalità della
guerra vivendo su pianeti diversi.
Satana è stato semplicemente inviato sulla terra per
diventare la guardia carceraria per assicurarsi che i bambini non
lasciano mai Nuovo. Siamo diventati bloccati all'interno di un loop
di tempo invece di essere liberi di vagare per il 3 Rd universo
dimensionale e superiori.
Capisci, se fossimo nella squadra di Victor, se il padre
combattesse davvero contro Satana, e lo sconfisse e lo mandasse
sulla terra, allora perché siamo prigionieri di Satana? Perché sta
governando su questo mondo? Perché si chiama il Dio di questa
terra?
Non si somma! Non ha senso! Qualcosa non è kosher qui!
Sostengo che il padre né i suoi figli sarebbero mai stati
impegnati in guerra se non fossero caduti dai loro standard,
semplicemente perché la guerra, la violenza e l'uccisione non sono
nel carattere del padre.
Tegli idea era, un angelo conosciuto come Michael combattuto
per i figli del padre, eppure in qualche modo, abbiamo, i
destinatari di questa vittoria, sono in forma peggiore Nwo che mai.
La verità è che Michael è il Dio di Israele; che è sotto
l'autorità di Lucifero, che si sta per imparare tutto. Egli va sotto
nomi diversi, per diversi regimi, ma è tutto Per Lo stesso Causa.
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Capire C'è sempre una verità sul bene e sul male, e cioè, il
bene è limitato dalla sua stessa natura e il carattere di ciò che può
fare senza che si sia corrotto. Evil non ha alcuna limitaziones, è
già stato corrotto. Si può fare tutto il necessario per superare
qualsiasi rivale in qualsiasi situazione.
Il problema con la gente oggi è che sono stati guidati e
guidati dai veri vincitori, che erano la Cabala male, gli angeli
caduti che avrebbe fatto tutto il necessario per vincere questa
battaglia. Mentire, imbrogliare, ingannare, uccidere e distruggere,
qualunque cosa ci voglia...
E il popolo ha preso questo come un onore del proprio Dio
non realizzare il padre E La madre non aveva niente a che fare
con questa guerra.
La verità è che il bene non può mai seguire le vie del male e
uscire un vincitore; sarebbero sempre compromessi. Se il bene ha
deciso di essere il male per un Breve tempo solo per diventare
vittorioso, sarebbe poi diventato il male stesso.
Una volta che il bene entra nel mondo del male comincia ad
imitarlo. È la mia tesi, i figli del padre sono stati semplicemente
conquistati come causalità della guerra, e non aveva modo di
difendersi, quando la guerra è venuto su di loro.
Tqui non c'era modo di lottare contro questi Conquerors
signori della guerra senza avere gli strumenti necessari della
guerra, soprattutto la mente del male. Semplicemente furono
conquistati e poi divennero prigionieri, non solo di corpo e di
mente, ma di anima.
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La domanda è, perché il padre non ha raggiunto per salvarli.
Parte del problema come è ora, è che la gente ha dimenticato di
rivolgersi al padre E Madre per il loro aiuto e ha cercato di farlo da
soli. E così facendo è diventato parzialmente corrotto come il loro
nemico era e sono stati presi prigioniero come prigionieri di guerra.
Vedete c'è una cosa che Lucifero cerca sempre di farci fare, e
cioè di rifiutare il padre, di diventare come Lucifero in mente e
carattere nel gioco del bene e del male.
Questo significa, se si deve per la causa del bene, diventare
male, solo per un po', che va bene per Lucifero, perché sa che una
volta che si sarà intrappolati. Ricordo che ha sostenuto, era l'unico
e solo E non c'era nessuno come lui, era molto geloso.
Una volta che neghiamo il padre, perdiamo la nostra vera
protezione. Credo che siamo anime potenti di un grande spirito
che è più potente di Lucifero potrebbe mai essere, ma i nostri
modi di vittoria non sono attraverso la guerra, ma la guida
spirituale e la direzione.
Non abbiamo bisogno di guerra per difenderci, il padre
potrebbe semplicemente bloccare qualsiasi attacco proveniente la
nostra strada, e la guerra non sarebbe mai necessario.
Una volta che ci rivolgiamo al lato oscuro, anche per
proteggere noi stessi, diventiamo parte della malattia. E così,
dobbiamo pagare la pena di seguire quella strada, di cui sarebbero
prigionieri dei signori della guerra.
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Quante volte nella nostra vita ora cerchiamo di fare le cose da
soli, invece di chiamare verso il padre, e noi fallire di volta in volta.
Credo che sia la sfida finale per diventare liberi. Il padre sa
che la guerra non è nel nostro carattere o nell'essere interiore, ma
sa anche che abbiamo scelto di essere compromessi per la
sicurezza di sé invece che per la fiducia totale. Abbiamo cercato di
salvare la nostra vita e quindi Abbiamo continuare a perderli.
Così qui siamo di nuovo in un'altra guerra di sorta sempre
essere afflitto all'interno del ciclo di tempo della nostra prigione,
avendo a che fare con questo scenario di fine-tempo in cui si sia
cercare di combattere la battaglia noi stessi, che siamo condannati
per una sconfitta certa, o facciamo un passo indietro come
avremmo dovuto fare nella grande guerra in cielo e
semplicemente permettere al padre di intervenire.
Purtroppo, i frutti stanno dimostrando ciò che i bambini hanno
fatto sono verificati perché lo stanno facendo di nuovo. Alcuni
possono Chiedere, come facciamo a fuggire da questa prigione?
TEgli risponde solo è, la fiducia nel padre, ciò che non abbiamo
fatto nella guerra in cielo.
We sono stati sconfitti e le nostre anime sono stati abbattuti,
Eppure tutto si è verificato a causa di questo mondo olografico ci
era stato posto all'interno, così abbiamo potuto essere controllati
senza mai sapere che siamo stati sconfitti, semplicemente
cancellando tutta la memoria da noi per sempre di più, utilizzando
questi avatar umano, corpi programmati.
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E Questo mi porta a porre la domanda, proprio quello che è
questo mondo olografico e come siamo arrivati qui.
La mia risposta si basa in parte nella speculazione, teoria, e la
visualizzazione di come funzionano le cose in questo mondo
inferiore. Credo che il catch 22 è che tqui è un materia tipo terra
mondo che era di un diverso Matrice. È Era un mondo energetico
superiore, entro i 3Rd Dimensione.
Cercate di non essere confusi a questo punto. I 3Rd Matrix
dimensionale mondo è una proiezione, non è reale, è una virtuale
interattiva, la realtà, la simulazione.
C'era una volta tutti abbiamo vissuto nel 4Th dimensione
universo materia. I 4Th universo dimensionale è Come il 5Th
Dimensione, ma è a un tasso vibrazionale inferiore a causa della
ribellione di Lucifero dalla perfezione.
Il tasso vibrazionale è stato cambiato quando Lucifero ei suoi
angeli si ribellarono, e a causa della ribellione ha cominciato a
cambiare la vibrazione di energia dove Lucifero è stato
automaticamente abbassato nel 4Th Dimensione, che continuava a
replicare il 5Th dimensione, ma l'errore poi entrò nel Regno della
perfezione. Lucifero poi automaticamente perso l'accesso a tutte le
dimensioni superiori, dove il padregli il Regno della perfezione
esiste.
I figli del padre hanno preso le forme come abbiamo
desiderato, e come anime si potrebbe immediatamente cambiare
da una forma all'altra. È stato poi abbiamo anche cominciato a
cadere nelle vibrazioni inferiori e si perse.
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L'universo caduto dei 4Th dimensione ha cominciato ad essere
riempito con mondo alieno e culture. C'era pochissima restrizione.
Si potrebbe viaggiare il cosmo a volontà. Col tempo i valori sono
stati sviluppati, sempre più razze aliene è venuto in essere. Mondo
aveva sviluppato le proprie fedi, filosofie, Nature e scienza. Nelle
guerre di tempo ha cominciato.
Lentamente ma inesorabilmente i mondi divennero definiti
separati e unici. Il bene e il male venivano generati dappertutto.
Hte Iniziale separazione di polarità era iniziata, ma non funzionava.
La quarta dimensione è stata collegata alle terze dimensioni e
per accedervi è semplicemente andato virtuale. Un po' come
ottenere all'interno di una macchina che era un simulatore di
realtà virtuale.
Come sempre più mondi cominciarono a girare al male nella
loro filosofia, la vibrazione è diventato più basso. Materia divenne
più densa. La vita è diventata più un fardello. E Lucifero stava
iniziando a perdere il controllo.
Come le vibrazioni dell'universo divenne più densa e più bassa,
pre-umani cominciavano a formare nuovi mondi di estrema
densità fino a quando abbiamo iniziato a devolvere e mondi come
la terra è entrato in esistenza.
Come le vibrazioni, a causa di macchinazioni male affondato a
livelli nuovi e più bassi, la tecnologia ha cominciato a sorgere nel
tentativo di riportarci al modo in cui siamo stati. We ha cominciato
a rivolgersi alla tecnologia per ricreare ciò che abbiamo perso
come abilità naturali da livelli più elevati di vibrazioni.
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Alcuni mondi erano ancora molto spirituali e più evoluti, ma
molti altri mondi sprofondavano nell'oblio. Guerre, tumulti,
violenze, degradazioni, perdita di valori spirituali, e molto altro
ancora stava mettendo in luce una realtà orribile, in quanto
stavamo creando una prigione per noi stessi da un giudizio
difettoso e abbassando il nostro discernimento spirituale.
Alcuni degli Angeli decisero di diventare dei su questi mondi.
E Lucifero stava perdendo il controllo. Divenne molto arrabbiato e
geloso che chiunque avrebbe seguito qualsiasi altro Dio di se
stesso, Soprattutto Hte Abbassi gli angeli.
Questo è quando è iniziata la grande guerra in cielo. Lucifero
allora chiamò una legione di angeli che obbedivano, adoravano e
servivano. E il loro obiettivo era quello di abbattere gli altri angeli
Che ha deciso di diventare dèi.
In questo modo però significava distruzione di mondi e
miliardi di vite perse. Mentre le vibrazioni entravano sempre più in
basso, la morte divenne una realtà apparentemente mai
conosciuta prima.
Come i corpi che sono stati creati dall'anima-mente divenne
più corrotto e denso, hanno poi preso l'illusione della morte.
L'anima cominciò a Separato dal corpo.
Ciò che abbiamo qui è due realtà distinte, dove l'anima-mente
può creare automaticamente un corpo e un ambiente in cui
esistere. Quando la tecnologia è stata creata a causa dell'anima
che dorme, allora quello era il nostro modo di creare questi mondi
virtuali.
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La vibrazione è la chiave, più bassa è la vibrazione la materia
più densa diventa, i livelli vibrazionali più alti creano un corpo
elastico più energico con la forma. E ancora più alto ancora,
diventa un Energia Corpo, senza forma.
Til suo sta per sembrare incredibile, ma Lucifero trovato un
modo per intrappolare le anime dei figli del padre così come il Dio
che non ha visto occhio agli occhi con il leader supremo.
È successo tutto quando la tecnologia stava diventando più
creativa, dove ologrammi, simulazioni e realtà virtuali tutti
entrarono in esistenza usando la tecnologia sui pianeti più bassi e
densi.
La realtà è, la storia di Nostro Terra così come molti altri
pianeti come Marte e Saturno sono stati abitati da veri esseri
umani come esseri con la loro Unico forme, immagini e
somiglianza in base al loro livello di vibrazione e connessione
planetaria.
I più alti esseri vibrazionali potrebbero esistere su mondi
gassosi, gli esseri vibrazionali inferiori, vissuti sui mondi della
materia. Un'anima potrebbe esistere su un mondo gassoso, ma
solo un avatar virtuale può esistere su un mondo materiale.
Sulla più alta tecnologia dei pianeti vibrazionali era suprema,
al di là di qualsiasi altra scienza, e hanno portato la strada in
mondi virtuali.
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In realtà, la storia della terra esisteva già e si ebbero eventi
che furono registrati. Stiamo semplicemente rivivendo una
delle molte registrazioni della storia della terra, mentre
anche essere interattivo.
Come la tecnologia si espanse sui vari pianeti, una nuova
tecnologia è stato progettato chiamato, simulazione di realtà
virtuale, dove chiunque potrebbe rivivere la loro storia del pianeta
selezionato.
Se si pensa che questo è strano o negare la possibilità di
qualcosa di simile mai presenti, tutto quello che dovete fare è
guardare il nostro mondo in questo momento, perché quello che
siamo EsperienzaIng Ora, sono i fondamenti di un programma che
è stato copiato da un'altra storia, Da un altro tempo e luogo e a
causa del principio della realtà virtuale, stiamo interagendo al suo
interno come se fossimo in modalità Live. E l'unica differenza è
che non abbiamo futuro passato un certo punto in cui il
programma deve terminare.
Veniamo solo al punto nel tempo in cui siamo alla fase di
sviluppo completo di ai e realtà artificiali come una copia di quello
che è successo prima di entrare nel mondo virtuale, e cioè quando
il nostro mondo arriva alla sua fine.
Interi mondi stavano adottando questa nuova funzione, dove
sempre più anime che erano diventati 4-D gli umani stavano
entrando THEse mondo virtuales ad un livello 3-D. La guerra in
cielo era una guerra nei mondi della terza dimensione.
Questa guerra si verificò prima che il programma terrestre
venisse ristabilito e divenne l'unico pianeta rimasto che aveva la
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vita umana, almeno nei 3Rd Regno dimensionale. Ma Lucifero
aveva ancora bisogno di un modo per controllare tutti e
finalmente l'ha capito.
Pertanto, assistiamo al terzo spostamento dimensionale nel
continuum spazio-temporale. Perché era un 3Rd guerra
dimensionale. Se fosse 4Th dimensionale, non avremmo visto nulla
rappresentativo di una guerra, come meteoriti e comete e
asteroidi, rivelando pianeti esplosi, e pianeti che appaiono come
se fossero stati mutilati. Il film, Star Wars rappresenta questa
guerra in cielo.
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2.

Star Wars

Mi ricordo quando ero ancora in chiesa all'interno di un
gruppo religioso specifico, sono andato a vedere il film Star Wars
quando è uscito prima, era 1977. Mentre stavo guardando questo
film non ho potuto scuotere il fatto che la mia mente continuava a
dirmi che questo era reale, la sede di base di questo film è stato
rivelando una vera storia pre-terra. Eppure è andato contro tutto
quello che mi veniva insegnato.
Gli angeli di Lucifero erano i Jedi e avevano poteri unici, e gli
angeli di Satana erano dell'Impero Galattico, che era formato da
uno degli Jedi originali, che era Darth Vader, che si ribellò contro il
suo stesso. Questo è stato quando hanno usato per essere tutti
collegati.
I Jedi ricevettero il loro potere da un aspetto interno del loro
essere, attraverso protocolli di formazione e credenze, ma i signori
Sith e tutto ciò che facevano parte degli elementi distruttivi si
rivolsero più alla tecnologia per ricreare i loro poteri.
Pertanto, Satana come Darth Vader in ultima analisi, fallito.
Solo Darth Vader sembrava essere in grado di convocare i suoi
poteri attraverso lo stesso metodo come il Jedi ' s perché era
parte di loro, ma è diventato di tecnologia, che lo ha causato a
cadere dalle sue maggiori capacità e perderli.
Alla fine del film originale, Satana che ora è apparso come
Darth Vader, cambiato e restituito al Jedi di essere uno e lo stesso
con il gruppo Lucifero. Ciò ha rivelato la verità come erano tutti
insieme in primo luogo.
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Quando Lucifero sconfisse Satana nella grande guerra, questo
è quando gli dei ' ricreato ' i cieli e la terra, che significa una copia
dei nostri cieli e la terra sono stati ricreati in una matrice di
simulazione con una nuova tecnologia limitataE che è quando
tutto è stato trasformato in un realtà virtuale Simulazione dove
abbiamo iniziato nel terzo giardino dimensionale dell'Eden, che era
il simbolo dell'intero programma terrestre.
Ma questo giardino di Eden non era l'originale, l'originale era
all'interno del 5Th dimensione prima abbiamo attirato nelle energie
inferiori.
Star Wars o la grande guerra in cielo è qualcosa che si è
verificato nel nostro futuro originale a causa della evoluzione
tecnologica di un pianeta che abbiamo usato per vivere.
A questo punto del nostro tempo-line, come viviamo sul
pianeta simulato terra, siamo solo alle fasi iniziali di testimoniare
questa evoluzione che è stato copiato da un altro tempo ed era,
come si assiste all'inizio di questa prodezza tecnologica.
L'unica differenza era che il nostro mondo in cui vivevamo era
meno violento e più cooperativo come specie. Non è stato fino a
quando siamo diventati interattivi in questo mondo in cui abbiamo
fatto enormi cambiamenti per l'aspetto spirituale del nostro
pianeta simulato a causa di principi interattivi caduti.
Questo perché questo mondo non ha futuro, è un programma.
Anche se ci sono stati persi i bambini che vivono fianco a fianco
con gli angeli caduti, non eravamo ancora arrivati al punto in cui
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potremmo mai distruggere noi stessi, fino a quando siamo
diventati interattivi.
La nostra interazione e l'evoluzione degli angeli che sono
diventati estremamente malvagi e cattivi ha portato questo
pianeta allo stato e la fase che ora è diventato. Pertanto, non
abbiamo potuto avere un futuro ora se volevamo., e quindi ci sarà
testimone della fine del programma.
Anime che una volta aveva vissuto come anima proiettata
esseri di materia volontariamente scelto di diventare intrappolato
all'interno di unn Artificiale simulazione proprio come le anime di
oggi sono volutamente incoraggiati a entrare nell'era tecnologica
sempre di più.
Provate a capire quello che sto dicendo, quello che stiamo
assistendo ora è semplicemente una copia di modifica di un
mondo che abbiamo usato per vivere dopo che siamo entrati nella
simulazione per creare un universo virtuale. Siamo stati all'interno
di una simulazione per un tempo molto lungo.
Prima di portarvi al passo successivo ho bisogno di rivelare
alcuni aspetti importanti di questa impostazione. Nella simulazione
originale in cui siamo entrati nella guerra in cielo, quando siamo
morti, o lasciato un corpo simulato siamo entrati di nuovo nel 4Th
dimensione sveglia. Il problema con il 4Th dimensione è che è
improduttivo avere qualsiasi tipo di realtà di una vita come noi
sperimentiamo nelle dimensioni inferiori.
I 4Th dimensione è un mondo di illusione portato con la mente.
Appare reale, sembra valido, ma non lo è. È semplicemente un
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reame che permette di sperimentare le energie della mente. C'è
poco a nessun controllo diverso da cercare di controllare la mente.
Ad esempio, usando Star Wars, quando gli Jedi usavano le
loro menti per accedere ai poteri, essi manifestavano questi poteri
che abbiamo naturalmente nei 4Th dimensione, e portandoli nel 3Rd
Dimensione. Questo richiede grandi capacità, e si può ancora fare
questo anche ora se sono ben addestrati.
Ma quei poteri all'interno del 4Th dimensione sono veramente
inutili, dal momento che ognuno ha lo stesso potere lì. Non si può
usare per conquistare o distruggere il nemico, non è nemmeno
possibile.
Quando le simulazioni sono state originariamente progettate,
e portato in fruizione, abbiamo fatto questo per dare una forma di
realismo alla nostra vita, creando restrizioni alle nostre capacità.
Le simulazioni sono state create dai 4Th dimensione, che ci ha
fatto entrare nella terza dimensione dove ora possiamo
sperimentare una sorta di realtà' lineare ' attraverso l'illusione.
Così come ha creato una limitazione sui nostri 4Th abilità
dimensionali.
Solo i ben addestrati come i Jedi possono accedere ai loro 4 Th
abilità dimensionali il resto sono bloccati nella simulazione limitata,
ad eccezione di Lucifero e dei suoi angeli, sono 4Th dimensionale e
solo inserire il 3Rd dimensione quando ne hanno bisogno.
Quando abbiamo usato per vivere all'interno di una
simulazione, dopo che abbiamo lasciato la simulazione abbiamo
semplicemente inserito di nuovo nel 4Th dimensione sveglia.
Nessuno aveva alcun controllo su di noi quando eravamo lì.
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Potremmo decidere quale pianeta volevamo vivere in qualunque
galassia abbiamo scelto e rientrare nella simulazione.
Tuttavia, questo non serviva il desiderio di Lucifero di
controllo totale e assoluto. Non gli piaceva che potevamo
andarcene e poi fare tutto quello che desideravamo. Fu allora che
decise insieme al suo Compadre alieno di creare una supertecnologia che potesse intrappolare un'anima in modo permanente.
L'unico modo che poteva fare questo era quello di causare
l'anima di andare a dormire, e poi potrebbe avere il potere totale
utilizzando la loro coscienza sonno per controllarli in uno stato di
sogno, un coma.
Durante una delle nostre esistenze su qualunque pianeta
abbiamo usato per vivere, si è deciso di creare un pianeta centrale
e rendere quel pianeta l'unico e solo. Il pianeta su cui hanno
deciso era la terra originale. Alcuni di noi vivevano sulla terra
originale, mentre la maggior parte viveva su pianeti diversi.
Quelli che vivevano sulla terra si sono evoluti nel tempo in
straordinari esseri umani. Anche se era anche una simulazione, la
nostra crescita e l'evoluzione ci ha permesso di ricreare una
simulazione all'interno di una simulazione. Siamo diventati molto
avanzati a realtà artificiali all'interno di una realtà artificiale.
Questo era il bambino del cervello di Lucifero. Ha cominciato
a capire, posso intrappolare le anime per sempre all'interno di una
simulazione senza di loro mai sapere che sono intrappolati. Posso
attirarli dai pianeti di tutte le altre simulazioni create. Nella nuova
simulazione, poteva insegnare all'umanità come ricreare la storia
dei pianeti, e poi aggiunse una piccola trappola provocatoria.
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Una volta che la storia dei pianeti è stata ricreata in una
simulazione, l'umanità è stata invogliata a rivivere qualsiasi parte
della storia della terra inserendo una nuova simulazione, mentre
erano ancora all'interno della simulazione.
Chi non vorrebbe farlo? Riuscite a immaginare di tornare in
qualsiasi momento della storia per rivivere quel momento come
partecipante attivo? Solo il pensiero di esso causerebbe milioni di
iscriversi domani.
Tuttavia, Lucifero non è stato fatto, ha aggiunto un piccolo
cambiamento poco attraverso il segreto Black Ops, Stealth, mente
poteri controllati che essere, nell'equazione utilizzando questa
nuova simulazione. È stato fantastico. Nella nuova simulazione,
ha aggiunto la morte e l'aldilà come parte della simulazione.
Aspetta, che significa?
Lucifero codificato nella simulazione per consentire uno a
morire e pensare che stavano entrando nel 4Th dimensione, perché
apparirà esattamente come il 4Th dimensione è. Il problema era
che non era il 4Th dimensione, era ancora parte di una simulazione
del 3Rd dimensione che fa apparire come il 4Th Dimensione.
Pertanto, non abbiamo mai lasciato il pianeta terra originale
della simulazione originale. Siamo ancora lì che vivono all'interno
di una sorta di camera che ci dà l'illusione di una simulazione
separata, che non possiamo mai sfuggire.
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Quando moriamo, non entriamo di nuovo nel 4Th dimensione
svegli e hanno i nostri poteri e controlli. Entriamo in un 4
simulatoTh dimensione con abilità estremamente limitate, ma
soprattutto entriamo lì dormendo all'interno di una camera
credendo che siamo morti, ma siamo ancora all'interno della
simulazione all'interno di una simulazione.
Stai cominciando a capire come tutto questo può avvenire?
L'anima non ha bisogno di cibo e acqua, non ha bisogno d'aria per
respirare, l'anima è eterna.
Poiché l'anima non può mai morire, l'anima che era all'interno
della simulazione, pur credendo che è l'esperienza reale, è sempre
bloccato all'interno della simulazione, a meno che non sono aiutati
da questa trappola.
E le anime del passato hanno ormai vissuto molte vite in molti
corpi avatar diversi, pur non essendo mai stato rilasciato dalla
simulazione. È in effetti, nel tipo, Un Eterna prigione di vita e di
morte.
Quello che stiamo assistendo ora è un programma che è una
storia registrata di un pianeta che abbiamo usato per vivere, ma
ora è diventato un mondo virtuale all'interno di un mondo virtuale.
Siamo diventati anime interattive all'interno di un 3Rd Planetario
dimensionale.
Non siamo svegli, Lo è Come Se le nostre anime sono
incastonate dentro un sogno, mentre la nostra anima-mente viene
utilizzato come parte di una simulazione come è stato
rappresentato da Adamo essere inviati in un sonno profondo e la
sua altra metà vigilia, è stato rigenerato in un altro corpo sia
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provenienti dalla stessa anima. Questa era un'allegoria che
rappresenta tutti noi nella nostra caduta.
E il corpo che abbiamo sono semplicemente computer
robotizzati corpi programmati che sono tecnologicamente
controllati da impulsi elettrici come il Protons, neutroni ed elettroni
di un atomo o Adamo che permette l'interazione, di cui l'anima è
condannata a vivere all'interno attraverso la mente, durante il
sonno, per sempre.
Pertanto, la guerra in cielo era quello di permettere a Satana
di diventare il Dio di thè nuovo simulato terra, mentre Lucifero ei
suoi angeli rimangono nel 4Th dimensione come gli osservatori. Li
conosciamo Nwo come alieni.
E le anime di tutti i figli del padre è rimasto intrappolato
all'interno di questo nuovo spirito artificiale, come Cristo lo
chiamò nei libri perduti del Nag Hammadi.
Da questo momento in poi, due fratelli, Michael il principe
dell'Ostia, e il più alto generale nell'esercito di Lucifero venne sulla
terra come un alieno così come Satana che fu sconfitto nelle
guerre astrali doveva diventare parte del Terra Programma. È così
che Satana fu abbattuto. È stato inviato nel mondo della realtà
virtuale di governare, a un livello superiore rispetto alla maggior
parte degli esseri umani.
Mettiamola in questo modo, si dispone di un operatore di
computer, e poi si ha quello che è stato programmato nel
computer. Lucifero gestisce il computer, mentre Satana è
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all'interno del computer come parte del programma, eppure è
tutto operato controllando la mente.
Insieme hanno iniziato il loro controllo del pianeta terra sotto
l'illusione del bene e del male, o Dio e il diavolo.
E quindi, veniamo alla Genesi... o quello che è conosciuto
come l'inizio della matrice di realtà virtuale, programma simulato.
È quando gli dèi che una volta regnavano nei cieli sono stati
costretti a venire sulla terra per essere giocatori in questo nuovo
programma simulato, dove due fratelli iniziano la grande polarità
inganno.
La nuova realtà virtuale è ora un planetario simulato ripetitivo
programmato che rivela che all'inizio gli dèi ri-creato il cielo e la
terra come una copia per l'originale.
Ha dichiarato, la terra è diventato senza forma ed è andato
nel vuoto. La sua forma è stata distrutta nella grande guerra, e il
vuoto è l'energia elettronica del nuovo e migliorato programma di
simulazione Matrix.
Oggi tutto ciò che rimane sono anime bloccati sia nella
simulazione 4Th dimensione, che è ancora il 3Rd dimensione, in
attesa di tornare o bloccati all'interno del reame della mente, o
sono sulla terra simulata all'interno della simulazione.
Non ci sono più anime al di là di quello di Lucifero e dei suoi
angeli che sono ovunque all'interno del 3Rd dimensione, tutti e 3Rd
i mondi dimensionali sono ormai passati e rimossi.
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3.

All'inizio

All'inizio, abbiamo accettato che l'origine di tutte le cose è
stato trovato in Genesi 1/1 dove si afferma, ‘all'inizio gli dei
crearono i cieli e la terra.’ Questo è un termine improprio. È falso,
questo è il Nuovo inizio dell'universo materiale fisico conosciuto
come la matrice illusoria.
L'inizio effettivo di tutte le cose è rivelato in Giovanni 1/1, e
anche questa è una rappresentazione orribile del vero inizio. Per
capire il vero inizio, si deve leggere i libri perduti di Giovanni nel
Nag Hammadi.
Sembra un modo o l'altro, il discepolo Giovanni, che era
conosciuto come l'amato, di cui io chiamo, Giovanni il gnostico, è
stata mostrata la verità circa le origini di tutte le cose, ma
purtroppo il Shadow Lords Hda manipolato la maggior parte di
esso dove è difficile riconoscere la verità dal rivendicato, vera
versione della Bibbia.
Giovanni 1/1-3 "All'inizio era la parola, e la parola era con il
padre, e la parola era il padre. Lo stesso era all'inizio con il padre.
Tutte le cose sono state fatte da lui; e senza di lui non era fatto
nulla che è stato fatto. In lui era la vita; e la vita era la luce degli
uomini.”
Molti hanno interpretato questo significa che tutto ciò che è
mai stato creato o è entrato in fruizione significa che è stato
creato dalla parola di Cristo. Questo è palesemente falso. Cristo
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non ha mai creato nulla che fosse imperfetto, l'idea stessa è vicina
alla totale blasfemia.
C'erano due creazioni, una era il padre attraverso la parola
originale, che era pre-cosmo, e la seconda era dagli dèi, o quello
che ora chiamiamo, gli angeli caduti.
In secondo luogo, si afferma che la parola era del padre e la
parola era anche il padre. Questo è stato frainteso anche, e molti
credono quando Cristo stava parlando del padre che egli stesso
intendeva.
Questo non è vero; il padre e Cristo sono due entità separate
ma ancora essere uno e lo stesso nella natura spirituale. Ho
rivelato tutto su questo collegamento unico nei miei altri libri,
quindi non voglio affrontare questo qui.
Tuttavia, il padre produsse il Cristo, e fu in Cristo dove tutti i
figli del padre si erano manifestati, rendendo così Cristo anche in
tipo come il padre, oltre ad essere il figlio.
Ho rivelato che non è diverso da quando un padre umano
genera un bambino, che poi genera anche un bambino. Il padre e
il primogenito sono entrambi conosciuti come Hte Padre, e il
primogenito è conosciuto anche come il figlio.
It è il tempo che rivelo che i veri creatori dell'universo
materiale sono realmente, e come quando la Bibbia parla
dell'inizio in Genesi 1/1 si riferisce ad un tempo lungo dopo il vero
inizio spirituale del padre e del figlio , dove ha dichiarato tutte le
cose che sono state create erano di Cristo. Tla creazione materiale
si riferisce ad un altro inizio, non all'origine di tutte le cose.
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Il seguente Memorandum è in riferimentoNCE verso il
versetto nella Bibbia, Efesini 6/12, che rivela, "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.”
La parola per ' principati ' è "Arche", ed è la forma di radice di
' Archon ', Questo termine è stato prontamente utilizzato nei
documenti perduti del Nag Hammadi, tuttavia, è stato riconvertito
in altre lingue in modo da non riconoscere il confronto.
La parola ' principati ' deriva dal termine, quelli che
esistevano prima che i cieli e la terra sono stati creati. Si riferisce
a quelli primari, o primi governanti come il creatori del Regno
materiale.
Si riferisce al tempo di angeli e demoni prima che il materiale
Programmato universo esistito. L'attuale parola "Arche" si riferisce
all'inizio della matrice, come in "all'inizio gli dèi (Elohim) crearono
i cieli e la terra".
Ora interessante notare, parla anche dei ' governanti ' in
questo stesso versetto. All'insaputa di molti, questa parola deriva
dal greco, KosmoKrator.
Si fa riferimento al creatore ' (s) dell'universo/cosmo, lo
stesso del Dio in Genesi 1/1; dove hanno creato i cieli e la terra. Il
termine Kosmo è collegato alla parola che usiamo anche, che è
Cosmo, che rappresenta l'universo Matrix in totalità.
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La terra come un pianeta quando viene utilizzato nella Bibbia
è sempre riferimento come il terreno, come terra contro il cielo o il
cielo, e viene dalla parola ebraica ' Erets,' non è mai
rappresentato Come Cosmo/universo O i cieli.
Ho rivelato in alcune delle mie altre opere, che i pianeti
materiali sono 3Rd pianeti dimensionali, e i pianeti gassosi iniziano
entro i 4Th dimensione come il sole. Così, la traduzione corretta del
versetto originale nella Genesi dovrebbe essere,'all'inizio gli dèi
crearono i cieli e le terre.'
Come indicato, il termine Arconti wPrima non apertamente
rivelato nella Bibbia a meno che tu personalmente tradotto la
parola greca,' righelli '. Tuttavia, rappresentato dalla grandezza
del Nag Hammadi libri che sono stati scoperti, il termine Archon si
riferisce agli angeli caduti così come i demoni erano i caduti
Demiurges.
Quelli della creazione di Cristo tramite il padre/madre non
sono stati chiamati Arconti, sono stati chiamati i 'Eoni’, quelli
eterni.
FROM fin dall'inizio, ci sono stati gli Arconti dell'illusione
Matrix e là aeons ' della realtà. Gli Arconti divennero gli dèi che
crearono questo universo falso olografico, come gli dèi della realtà
artificiale ' arg ', o gli operatori del programma.
I aeons erano i creatori ed i destinatari di realtà e di eternità,
così il nome Aeon, Rappresenta, per tutte le età, tutto il tempo,
eterno.
Questo versetto è rivelare un heck di molto di più di quello
che la maggior parte hanno mai sognato.
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Let ' s Read di nuovo ora con una migliore comprensione.
"Per la nostra lotta non è contro gli esseri umani, ma contro
quelli dello spirito nelle ombre che hanno sfidato la vera realtà
divina, sono gli Arconti della matrice, gli alieni nello spazio, che
abitano nel nostro spazio-cieli, e sono anche i creatori di questo
universo dalla sua origine ."
Questo non è un errore di stampa, questo è ciò che questo
versetto riporta, e supporta Genesi 1/1 dove gli dèi creato i cieli e
le terre come la simulazione Matrix.
Sono scioccato questo versetto è ancora nella Bibbia, tuttavia
è occultato in ambiguità attraverso la falsa dichiarazione e l'editing
difettoso.
Ora abbiamo capito un po' meglio ciò che questo versetto
successivo significa:
"Wqui in tempi passati voi camminato secondo il corso di
questo cosmo/universo, secondo il ' Principe ' della potenza
dell'aria, lo spirito che ora lavora nei figli della disobbedienza:"
Il termine ' Prince ' qui proviene da la parola "Archonanche. Si
tratta di rivelare questo particolare Archon controlla la potenza
dell'aria, o onde radio, che significa lo spirito di dissoluzione creato
dalla matrice, che crea ribellione e tenebre.
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È ovunque, come le onde radio o televisione è in onda in tutte
le menti per creare l'illegalità spirituale attraverso la conoscenza
del bene e del male.
È la matrice di un universo simulato.
WHat è ironico di tutto questo, come ho appena detto, è che
nel Vangelo perduto di Giovanni, Gesù dice a Giovanni che
l'universo in cui esistiamo è una realtà artificiale, e lo chiamò
"spirito artificiale".
Ho rivelato questo nel libro una delle serie divine del giardino
segreto. Questo è lo stesso spirito che opera disobbedienza e
ribellione attraverso il potere dell'aria che viene diretta dal nostro
spazio/cieli.
Tgli Arconti hese sono fin dall'inizio i creatori di questo
universo falso, e controllano questo mondo e anche oltre,
utilizzando una realtà artificiale, o una simulazione del mondo
virtuale come uno spirito artificiale. Perciò non viviamo nel Regno
dell'eternità del padre. Siamo al di fuori di esso vivendo limitation.
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4.

Cristo ha portato la conoscenza del
padre

Per anni, ho scoperto la conoscenza perduta e hanno
condiviso di proposito queste cose come li ho imparato. È stata
una strada difficile da Rilascio molto di quello che Mi era stato
insegnato da quando ero un bambino. Certo, non tutto quello che
mi è stato insegnato era sbagliato, ma una parte di esso è stato
uno che porta nella direzione sbagliata.
Tutto ciò che serve è un po' di arsenico in acqua per sporcare
tutto. Ancora, mentre gli anni si muovevano lungo, mi sarebbe
dato le chiavi per sbloccare i codici, rendendosi conto che così
tante informazioni che ci è stato insegnato è stato riempito con
errore o una falsa realtà. Ho dovuto riapprendere, così come fare
errori lungo la strada fino a quando ho potuto correttamente
aggiungere tutto.
Quando ho imparato il Dio del vecchio testamento non era
quello che abbiamo creduto a lungo, questo non è stato un
cambiamento facile sopra, mi ci sono voluti anni combattendo
l'errore dentro di me e non ho rinunciare così facilmente.
Capisco la lotta e il processo che tutti noi dobbiamo
manovrare attraverso quando siamo stati addestrati a credere nel
contrario e sono stati educati da alcuni concetti ideologici che sono
così profondamente radicata nella mente, è quasi impossibile
disimparare questi errori dottrinali.
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My cambiamentos non è venuto senza battaglia e una guerra
interna. Ho sostenuto, ero sconvolto, mi sentivo profondamente
adirato all'interno che come potrebbe tanto di quello che mi era
stato insegnato essere un disorientamento dalla verità che avevo
creduto che siamo stati divinamente dato.
Prima di poter accettare realtà e rompere l'illusione, è
necessario disimparare l'errore, e prima di poter disimparare
l'errore, è già necessario essere aperto all'idea internamente che
qualcosa è molto sbagliato con le basi della vostra convinzione.
Il padre non ci costringe a credere a qualsiasi cosa, egli rivela
semplicemente chiavi come trampolini di lancio nello spirito,
Quando si può iniziare a riconoscere l'errore, allora dobbiamo
prendere il toro per le corna e correre con esso.
Mentre prendiamo questa conoscenza attraverso lo spirito, il
padre aggiungerà più pepite di verità, quando non riusciremo ad
accettare il cambiamento, allora non riceveremo nient'altro finché
non coopereremo.
Se questi passaggi di modifica non si sono verificati nella
propria vita, allora è impossibile per qualsiasi sviluppo spirituale
reale, fino a quando si cambia il loro pensiero. Se non ci sei
ancora, allora è meglio si muovono lungo e continuare con le
vostre idee, finché non si è pronti, altrimenti la verità può
diventare veleno.
EACH tempo mi è stato presentato con un cambiamento, il
padre ha dovuto lavorare quella mente nuova in me, non ero solo
consegnato un dono di conoscenza su un piatto d'argento, e poi
accettato. Tcappello non è come il padre rivela le cose. Sono stato
condotto ogni passo del cammino, da indizi che sono stati integrati
57 | P a g i n a

L'Esposizione Biblica più critica di
sempre
all'interno della mia psiche e lo spirito. Sono stato sfidato al
nucleo stesso del mio essere, fino a diventare una Gnosi personale
o sapere.
Come ho continuato a cogliere gli indizi, più informazioni è
stato dato a me nel profondo fino a quando è diventato innegabile
che era fatto indurito. E Recentemente un altro blocco di inganno
è stato abbattuto dentro di me, e la verità ha finalmente raggiunto
un nuovo altopiano.
Quando ho cominciato a realizzare la vera verità interna del
perché Cristo è venuto a questo mondo e ciò che il suo scopo era,
finalmente ha cominciato a Dawn su di me, che la nostra intera
Fondazione era sbagliato, perché l'errore è stato aggiunto nella
Bibbia e nella storia.
Even Cristo ha detto, che nessun uomo aveva conosciuto il
padre, aveva mai visto la sua forma o sentito la sua voce. Questo
era tutto il codice che dice a ciascuno di noi che siamo stati
separati dal padre, non siamo stati collegati al padre in qualsiasi
momento in tutta la storia della terra e prima, dalla caduta, fino a
quando Cristo è venuto a portare quella connessione indietro
all'interno dei bambini veri.
Questo significa che nessuno dei personaggi biblici e gli eroi
della Bibbia del Vecchio Testamento, quelle storie incredibili di
persone che hanno seguito Dio e resistito falsi dèi sono stati Mai
collegato al padre. Le storie possono essere state ispirate a un
punto, ma queste persone non erano collegati in quel momento.
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Ciò significa Mosè, Elia, re Davide, re Salomone, e sì, fin da
Abramo, Isacco e Giacobbe, che non erano del padre. Stavano
tutti seguendo un falso Dio.
Sei tur Credenze Scosso?
Se nessun uomo avesse conosciuto il padre, allora questo
significa che queste persone non erano Mentalmente collegato al
padre, altrimenti avrebbero anche conosciuto lui. È stato solo
quando Cristo è venuto quando tale connessione è stato portato
indietro tra il padre ei suoi figli, per le generazioni future come
sono stati portati a Cristo Via reincarnazione.
Non sto dicendo che alcune delle persone dei tempi antichi
non erano i figli del padre, sto dicendo fino a quando Cristo è
venuto che la connessione, che ha rivelato che i bambini erano
veri; non è mai stato lì in quel momento. Che si tratti di Abramo,
Melchisedec David, o Sì, anche io e te, come avevamo anche
incarnato indietro in quei giorni.
Pertanto, tutte le storie bibliche nel vecchio testamento non
erano altro che Lucifero copia il padre in determinate aree e gradi
per realizzare la sua Signoria.
Gli occupanti della terra o seguirono la Pantheon di Dei come
gli angeli caduti alieniO Anche l'unico Dio, o erano semplicemente
guidando da loro opinioni personali e interessi, Ma nessuno di loro
aveva conosciuto il padre.
Senza la conoscenza del padre uno è semplicemente tagliato,
fino al momento della redenzione e del restauro, che non può che
manifestarsi attraverso Cristo.
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Gli antichi non erano collegati a il padre. E anche quando il
nuovo Testamento si riferiva a queste storie come parte di
un'espressione di verità, era di rivelare una natura spirituale
dell'aspetto fisico, o era un'aggiunta falsa.
Quando Cristo venne a rivelare la vera legge spirituale, usò la
vecchia legge per lavorare, non lo rimosse, lo usò come base di
apprendimento.
Queste storie sono state tutte aggiunte come parte del falso
seme Miscelazione verità ed errore insieme per creare confusione.
Non si può cambiare il passato, se non fossero collegati al padre in
quel momento, allora il loro storIes proveniva da un'altra fonte. Mi
dispiace se questo fa esplodere un sacco di teorie, speranze e idee.
È giunto il momento di imparare che queste persone erano
veramente che esisteva in tempi passati. E da dove vengono le
loro storie e perché.
È tempo che ci hanno dato una nuova storia, in modo che
possiamo scoprire dentro di noi se abbiamo un vero legame con il
padre e la madre di tutta la realtà o scopriremo che abbiamo
seguito falsi dèi e la loro Agende.
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5.

Le generazioni degli dei

Molto tempo fa, Dio alieno è venuto su questo pianeta e ha
cominciato a vivere e lavorare sulla terra nella zona che
chiamiamo Mesopotamia. Gli antichi miti cominciarono tutti da
questa zona che si occupava degli antichi dei. La Mesopotamia era
una grande distesa di area dal giorno moderno turtasto giù sud
toccando Iran e Iraq.
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Il giardino dell'Eden era stato rivelato dai quattro fiumi che
erano collegati, l'Eufrate, Gihon, il Pishon, e il Tigri come mostrato
sulla mappa sopra, Dove rivela che tutti e quattro i fiumi collegano
dentro Orientale Turchia.
Questi fiumi non si collegano in Iraq, che è dove molti hanno
Sempre creduto che il famoso giardino dell'Eden si trovava.
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Right off the bat siamo stati sottilmente ingannati da dove il
giardino terrestre di Eden è stato istituito. Interessante alcuni
moderni esploratori hanno recentemente uscito e ha rivelato il
luogo di Eden era la Turchia orientale, e si chiama, Göbekli Tepe,
esattamente dove mi riferisco ora anche come la parte superiore
di questa mappa dove i quattro fiumi si fondono.
Le tavolette cuneiforme sumere rivelarono come gli dèi delle
stelle erano scesi e cominciarono a regnare sulla terra, stabilendo
stirpi reali attraverso la stirpe degli dei.
Ciò che è stato molto misCapito, a causa dell'inganno
dilagante è che questa stirpe è stata generata via Caino, come
rivelato in dettaglio, nel libro due, "la serie divina Secret Garden".
Ho rivelato l'importanza di Caino e come siamo stati cornuti
perché siamo stati portati a credere che la linea di sangue di Caino
è stata distrutta durante l'alluvione e il lignaggio di Seth è quello
che ha continuato.
Come ho sottolineato nel 2Nd libro, che Noè è venuto dalla
linea di sangue di Caino, anche se Seth è stato poi integrato.
Questo è stato convenientemente distorto in modo da non
riconoscere la verità di questi Blood Royals e dove hanno diffuso o
sono stati seminati sulla terra.
Pertanto, Noè e la sua famiglia non erano solo alcuni
superstiti di una grande alluvione in tutto il mondo, ma è dove la
Bibbia comincia a prendere noi attraverso tre lignaggi distinti reale
che sono stati generati da Shem, Ham e Jafet, i tre figli di Noè che
sono stati collegati di nuovo a Caino.
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Questi erano Blood Royals perfetto nelle loro generazioni
come erano stati fin dai tempi di Caino.
C'erano ovviamente più esseri umani che vivono sulla terra
dopo il diluvio di cui ha portato in vista molte razze diverse, fedi e
colori, e che l'idea che tutta l'umanità è stata cancellata tranne
che per questa famiglia di otto membri non è solo scorretto, ma è
abbastanza assurdo. Anche gli Elohim giganti continuarono a
vivere dalle grotte che avevano nascosto in tutta la terra, anche in
Nord America.
Se questa famiglia, come si è stato segnalato di Noè, era
perfetto nelle loro generazioni, poi hanno rappresentato una sola
razza. Allora, da dove vengono le altre razze dell'umanità dopo
l'alluvione?
Sorprendentemente le altre razze erano sopravvissuti anche
della grande alluvione e sono stati sfollati in tutta la terra, ma
perché non erano della razza prescelta, almeno, Eppure, erano
considerati inesistenti.
L'Arca di Noè non era di salvare l'ultimo residuo dell'umanità;
si trattava di salvare il lignaggio di sangue degli dei che era
inseminate prima, in modo da poter continuare la loro regola di
nuovo senza sosta.
Questi tre lignaggi cominciarono a vagare per la terra come
hanno fatto prima e cominciarono nella terra della Mesopotamia,
che era la Turchia orientale e molti dei lignaggi di Ham alla fine
migrato a sud in quello che ora sappiamo è chiamato,
Mesopotamia meridionale e poi in Africa e in altre regioni. SEM
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continuò a rimanere dove avevano cominciato, in Turchia orientale
e Jafet è andato a est attraverso l'Asia.
Come facciamo a saperlo, perché dove ha fatto l'Arca pinnad
la sua casa? La Bibbia dice che l'Arca atterrò sul Monte Ararat
nella Turchia orientale, l'esatta area geografica dove tutto ebbe
inizio fin dall'inizio.
Ovviamente, la famiglia di Noè non iniziò a muoversi intorno
alla terra non appena l'Arca atterrò. Ci sarebbero volute molte
generazioni per loro di avere anche manovrato lontano dalla zona
che erano atterrati su di soggiorno intorno al pianeta.
Le loro famiglie avrebbero cominciato ad aumentare
lentamente, e avrebbero tranquillamente costruito le loro case,
porti di rieducazione, luoghi di lavoro, ecc, avrebbe preso molte
generazioni per loro di aver spostato qualsiasi grande distanza.
Ora ricordate, ci è stato detto che il prosciutto generò suo
figlio Cushing, e quindi Cushing generò un figlio di nome Nimrod.
È stato Nimrod che ha cominciato a costruire molte città diverse.
Questo è solo tre generazioni esistenti da Noè, questo è tutto.
Non è stato abbastanza tempo per avere conquistato il mondo per
se. Uno dei cle Deità di Nimrod costruite furono chiamate Babel, in
un luogo chiamato, Shiner, che era una pianura piana ad ovest
dalla zona montagnosa, dove l'arca era atterrata.
These persone hanno perso tutto durante il diluvio, hanno
dovuto ricominciare tutto come se fosse il Medioevo e l'unica cosa
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che hanno portato con loro era la loro conoscenza che erano i figli
degli dèi e sono stati concessi potere di governo sulla terra.
Erano i loro figli che avrebbero cominciato a migrare su tutta
la terra per poi iniziare a mescolare con altre razze sopravvissute
all'alluvione. Questi erano il pedigree reale, i tre Aristocratica stirpi
reali.
Quando arrivarono le inondazioni, quelle degli dei originali che
erano chiamato gli osservatori, tornato nei cieli dello spazio, molti
dei il resto degli dei che erano sinistra sulla terra, sono stati uccisi.
Fu allora che questa famiglia regale di otto erano di iniziare il
processo di nuovo, così gli dèi avrebbero regnare sugli esseri
umani.
Tla storia di Nimrod e Babel era tutto una cosa, e che era
sapevano da dove venivano i loro antenati, e volevano costruire
una città e macchine che permettessero loro di avere accesso alle
stelle. Nimrod era uno dei figli del serpente Satan, in modo da
stavano cercando i modi per ottenere nuovamente dentro i cieli,
dopo che avessero perso la grande guerra.
Questo non era intenzione di essere accettarepoter; Hte
Superiore Dio ha ritenuto che l'accesso alle stelle sarebbe stato
vietato ai figli dell'umanità per tenere gli umani separati dagli dei.
Questo nuovo credo è stato dato anche a molti dei figli degli
dei, o gli dèi inferiori pure, e anche loro avrebbero essere limitato,
almeno fino alla fine dei giorni.
Pertanto, molti dei figli degli dèi stavano per essere tagliati
fuori da Accesso. E hanno stavano per essere costretti ad essere
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abitanti di terra come tutti gli altri. Come un serpente che striscia
sulla sua pancia.
Lignaggio di Ham non è stato scelto per essere i veri
governanti of la linea dello scettro. Anche se erano reali Principes,
figli degli dei, non avevano il rito di nascita come Shem ha fatto, e
quindi divenne come il resto dell'umanità, avendo qualche potere
di regola, ma non come il lignaggio di potere che era stato
stabilito attraverso SEM.
La famiglia di Noè si era spostata verso ovest lontano da
Ararat e hanno cominciato a trovare terra che potrebbe essere
sviluppato vicino a due fiumi e altre regioni geografiche che
potrebbe facilmente essere la casa fondamentale per le
generazioni a venire.
Ovviamente, non hanno lasciato l'Arca e poi si disperdono in
tutta la terra, che non è logico, né era fattibile. Si sono mossi
verso che cosa posizione che il più adatto i loro bisogni per
svilupparsi come famiglia ed in tempo più successivamente si
muoverebbe circa la terra.
Io sostengo, quando Nimrod la terza generazione da Noah è
venuto sulla scena, cioè quando la città di Babele era in
costruzione, Noè e la sua famiglia erano ancora in Turchia
orientale prima che Migrated Est Ovest e sud, e che questa è la
zona dove tutto è cominciato.
I figli di Noè non aveva lasciò la Mesopotamia dopo il diluvio.
In realtà, essi non sono stati sborsati fino a quando durante la
costruzione della Torre di Babele, che la Bibbia si riferisce a; Come
Quando queste persone furono poi sfollate sulla terra.
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Ha dichiarato che il loro Dio aveva confuso le lingue e la gente
allora è stata sborsata e sono stati sparsi intorno alla terra.
Questo è quando i figli di Ham è andato in Mesopotamia
meridionale, e Jafet' bambini è andato a est in Asia, tutti Erano
relativi alla Blood Royals che ha governato tutte le diverse regioni
sulla terra.
Quando i figli di Ham si trasferì in quello che ora chiamiamo
Iraq, questo è quando ha creato il suo Linea regaleEtà E poi I
bambini di Ham migrarono verso ovest, e terre occupate tra
Mesopotamia e Africa.
Tuttavia, c'era una grande differenza tra i bambini su quale
figlio aveva la regola del sangue. Molti possono essere principi, ma
solo una linea può essere re. Ora questo non significa che gli altri
figli non hanno chiamato i loro sovrani re, ma non sono stati
accettati come il vero lignaggio da un punto di vista biblico.
Tuttavia, da una visione secolare erano anche re e regine, spesso
nota come faraoni.
I figli di Shem sono diventati i seguaci dell'unico Dio, un
liberatore, il Dio che Sostenuto Che era l'unico Dio, e non c'era
nessun altro Dio davanti a lui. Questo è lo stesso Dio che parlò ad
Adamo ed Eva nel giardino. Il suo nome era YHVH, o Geova, e i
Sumeri lo chiamavano Enlil, e come ho rivelato che era anche
Michael l'alto Principe.
Il Dio del prosciutto era unico, i bambini del prosciutto hanno
seguito l'altro Dio che era nel giardino, era il guaritore del
serpente e del mago e fratello a Enlil.
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La differenza era, il serpente ha permesso per i dii multipli,
rAssi, credo, culture e varie diverse credenze. Ricordate che ha
detto Eva, se si prende l'albero della conoscenza del bene e del
male, diventerete come gli dèi.
TEgli serpente sembrava voler l'umanità a prendere parte del
loro potere divino, ma era una supremazia ingannevole, come gli
dèi non erano quello che molti credevano.
YHVH non voleva che gli esseri umani l'accesso al loro albero
o almeno questo è ciò che è apparso. As ho rivelato nella mia
Scritti, era tutto un inganno e inganno per intrappolare gli esseri
umani come schiavi degli dèi.
Questo è l'inizio del più grande inganno su questa terra. Ham
ei suoi figli alla fine si trasferì in Africa, e ci hanno governato e
istituito lignaggi reali e cominciò a mescolarsi con la razza nera
che era venuto da altre località celesti, che è diventato anche
parte del Nobiltà.
Ho scritto ampiamente come il Dio del giardino non era il
padre, non era Cristo, infatti questi esseri umani nati dagli dei non
conoscevano mai il padre o Cristo. Il loro Dio era diverso, il loro
Dio era qualcuno che era adirato, geloso e pieno di orgoglio.
C'era Dio Lucifero!
Lucifero rappresenta l'unico Dio e un sistema di credenze
centrale, e il serpente, come Satana, rappresenta molteplici dèi e
credenze.
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Ora è il momento di rivelare uno dei più grandi inganni sulla
terra, e come ha portato al punto in cui siamo ora in Storia.
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6.

Patriarchi dell'Antico Testamento

La maggior parte dell'umanità non è anche il minimo bit
consapevoli di dove gli Stati Uniti d'America si adatta alla profezia
biblica. Ho parlato con molte persone ed è stato a conoscenza di
una miriade di occidentale e orientale Religionoi opinioni
profetiche e quasi nessuno di loro capire dove gli Stati Uniti è
menzionato nella Bibbia.
La gente parla di profezia, parlano di quella piccolo pezzo di
terra in Medio Oriente Che la maggior parte crede è Israele, e
hanno dire tutto-profezia ruota intorno a quella zona. Tuttavia la
nazione più militarmente potente che sia mai esistita che abbia
mai fatto parte di questo mondo, la maggior parte dirà che
l'America non è stato menzionato nella Bibbia... Lo è Poi Che si
dovrebbe Bisogno a chiedere Te stesso Perché no?
Beh, non è ora di chiedere come è possibile? Forse Profezia
non è così predittivo dopo-tutto, se potrebbe non riuscire a
cogliere la macchina più potente militare storicamente e nulla è
stato predetto per quanto riguarda l'ascesa di questa grande
nazione?
Non trascuriamo neanche la Gran Bretagna, dove un tempo il
sole non tramonta mai sulla sua bandiera. La Gran Bretagna
governò l'intero pianeta. Eppure chiedo, come l'America, dove è la
Gran Bretagna nella Bibbia.
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Beh, naturalmente, ovviamente ai miei lettori in questa fase
del gioco, si sa già, ma per coloro che ancora non capiscono, è il
momento per un Exposé.
Maybe la verità è, la vera identità di thEse Naziones WCome
nascosto per proteggere alcuni piani molto nefasto alla fine del
Tempo.
Non voglio annoiarvi con un mazzo di informazioni bibliche,
ma resta il fatto, i codici e gli indizi sono stati dati nella Bibbia che
pochi se qualcuno ha mai decifrato perché erano tutti alla ricerca
nel posto sbagliato.
Tuttavia, ciò che molti Hanno Fallireed di accertare, è che
molti di questi indizi sono stati aggiunti dagli angeli caduti come
loro proprio codice-libro, non tanto come la comprensione
profetica nel futuro, ma un piano diabolico che è intrapreso per
controllare l'umanità all'interno di un programma di script. Così
gran parte della profezia deriva dal codice di queste creature
demoniaches.
La maggior parte delle religioni occidentali credono che la
Bibbia parla delle Nazioni israelite, e che erano una razza, una
nazione, un popolo, un portatore standard di credenze. E che in
qualche modo, erano qui fin dall'inizio, e ora il mondo crede che la
piccola terra piccolo, che noi chiamiamo Israele, sono i resti di
questa razza di persone, e che erano chiamati ebrei, e
presumibilmente questi erano quelli scelti da Dio.
Purtroppo per i milioni di Credenti, la maggior parte di questo
è Storicamente False. Non ho il tempo di esporre tutto qui come
ho faticosamente fatto nella mia altri scritti nel corso dei molti
anni. However, quello che io districare Sono alcuni miti che il
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mondo ha accettato negando le prove reali; a causa di false
dichiarazioni.
Quello che sto per rivelare porta al giorno in cui stiamo
vivendo in questo momento e perché alcuni eventi si verificano.
Questo può essere scioccante, può sembrare incredibile, ma si
deve guardare dentro di sé per capire che siamo stati traditi fin
dall'inizio del tempo e che la maggior parte tutto ciò che ci è mai
stato detto è un inganno contraffazione e di una illusione
fabbricato.
Cominciamo... No Israele o gli ebrei sono una razza di
persone, in realtà non sono più una razza di persone identificate
con quel nome, che gli americani sono una razza di persone
identificate con il nome, gli americani.
L'America è una terra, la sua gente si incontrano per creare
una nazione e un paese, ma non è una sola razza di persone. È un
conglomerato di molte razze che creano un'identità nazionale.
Israele è anche un'identità nazionale, e non tanto una gara,
almeno più... ora è il momento di imparare chi realmente
AbbiamoRe e sono.
Se qualcuno wPrima Chiesto, da dove venivano Israele o gli
Israeliti, la risposta di molti Cristiani sarebbe rapido e al punto,
‘Israele Sono Il popolo di Dio ordinato dal padre Abramo.’
Vuoi sapere cosa è interessante? Se Religioni occidentali
WPrima chiesto, da dove viene la gente araba viene da, indovinate
che cosa la risposta sarebbe? Non sono sicuro, ma sono non di
DioSarebbe uno dei tanti rapidi Rispostas.
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Hmmm, strano perché anche gli Arabi provenivano da
Abramo. Gli arabi sono i figli di Abramo, ma non hanno mai
ottenere alcuna attenzione reale o di rispetto, perché la gente dice
che non sono Israeliti.
Hte i fatti, che sono basati sulla rappresentazione biblica sono,
non ha nulla a che fare con l'essere Un Israelita, sai perché?
Perché Abramo non era neanche un israelita.
Posso già sentire le chiacchiere di incredulità: sei confuso?
Tutto si scende a linee di sangue reali che ho rivelato nel libro
due del giardino segreto divino. Si tratta di primogeniti, e che il
padre era e anche chi era la madre e la loro ascesa teocratico
reale.
Abramo aveva un figlio con una donna egiziana di nome
Hagar, che è capitato di essere Sarah ' s Ancella. Il nome di tsuo
figlio era, Ismaele, e nacque un principe di royalty.
Arrestare le presse! How era Ismaele Nato di Royalty? Ci si
arriva a questo.
Ismaele nacque in modo che Abramo potesse avere un erede
per passare al prescelto, poiché Sarah era sterile. Tuttavia, una
volta che Sarah ebbe un figlio, cambiò tutto.
È stato preordinato che Ismaele non sarebbe stato il prescelto.
Dopo la moglie di Abramo, Sarah diede alla luce Isacco e divenne
il lignaggio reale di sangue blu che la Bibbia inserisce il
riconoscimento chiave. Tuttavia, Ismaele era Ancora Royalty e
presto capirete come tutto questo Emerso.
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È tempo di comprendere chi erano veramente queste persone.
I discendenti di Abramo non erano Israele, perché né una razza di
persone o un'identità nazionale, chiamata israelita, era mai
esistita durante il tempo di Abramo o Priore. E se Abramo era
israelita allora perché non era Ismaele un israelita?
Senza dubbio, alcuni avrebbero poi rispondere,' Oh, perché è
nato da una donna egiziana." A questo punto nel tempo voglio
ridere perché l'ignoranza di molti è fondamentale Verso quello che
sto per rivelare, Tuttavia Lascerò il seguente Exposé Portare
avanti un nuova realtà, o una pillola amara da ingoiare.
Per trovare l'origine di una persona si deve tornare indietro
attraverso il loro lignaggio, e questo significa che, poiché Abramo
ha iniziato tutto questo attraverso il suo seme di stirpe, allora è
imperativo scoprire da dove Abramo è venuto e che era sangue
legato troppo.
Abram era figlio di Terah, e Terah era conosciuto all'interno
delle antiche tavolette cuneiforme sumere come un sommo
sacerdote che visse-in Mesopotamia, nella terra di UR del Caldea.
Ora la terra di Mesopotamia era un nome e un precursore dei
righelli principali della gente che finalmente è diventato babilonesi,
Assiri, egiziani, africani ecc. E sì, anche i famosi Israeliti
inesistenti...
Cominciando dalla tribù di Shem, la prescelta, i suoi figli
erano ancora nella Turchia orientale, dove i discendenti di Shem
vivevano ancora.
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I Sumeri scrissero tutto su questo lignaggio regale di sangue
come bambini che venivano dagli dei delle stelle. Tla gente di
Sumer e l'Egitto ha cominciato nella terra di Mesopotamia ed
anche dopo l'inondazione niente realmente è cambiato.
Ora Terah, il padre di Abramo avrebbe potuto essere un
sommo sacerdote come confermato dalle compresse, ma a causa
del lignaggio di stirpe, è ovvio, verificato da resoconti storici
secolari e alcuni racconti biblici che Anche Suggerires che Abram
era a Blue Blood Royal, o all'interno del lignaggio dei re.
La logica prevale che Terah aveva un fratello o Padre che era
un Royal, rendendo Abram un principe. Così, Abramo era un
Sumera Da Hte Dinastia dei re.
Quando Abramo stava per lasciare la sua terra e il patrimonio
e passare a Canaan sulla base di ciò che la Bibbia Riferimenti,
aveva preso una moglie dalla sua stessa stirpe, una figlia di suo
padre, ma non sua madre.
Era conosciuta come sarai, ma il problema era che era sterile
e non poteva avere figli, questo è un tabù per i reali. Il nome sarai
deriva dalla radice,'Principessa,' quindi questo non era solo una
donna, era anche royalty, Nato dallo stesso padre di Abramo.
Terah era sia il padre di Abramo e il padre della moglie di
Abramo sarai? Tlui unica cosa che non sappiamo era che era Di
sarai madre, ma come ho avanti in questa tesi, Comincerò a
svelare e svelare Un perduto antico segreto.
Ciò significa, Abramo era da royalty, questo non era solo una
famiglia, questi non erano vagabondi roaming su come dimora del
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desertoING nomadi come tutti vorrebbero farci credere. Thè la
famiglia era dalla linea reale regale di Sumer.
Questi erano sangue reale dal Dio delle stelle. Quindi Sarah
era una principessa E Abramo era un principe e la sua Discendenti
re generato, che è indiscutibile, come si deve testimoniare.
È raro sapere che Abramo ha preso un'altra moglie, aveva
Altri Mogli e concubine, ma il racconto biblico parla solo di Keturah
che Abramo sposato dopo Sarah, e Keturah gli ha dato molti figli
anche, che avrebbe esteso stirpi di Royalty.
Tuttavia, nelle cronache austriache Abraham Evidentemente
sposò unNother donna di nome, Susanna, che evidentemente era
Anche una principessa, forse anche una regina, e fu l'antenato dei
popoli austriaci. Non diventi solo arbitrariamente principi, E
Principesse e re e regine, è necessario essere di sangue reale.
Per cogliere lo sfondo del più grande stratagemma sul pianeta
terra si deve essere in grado di decifrare questi indizi. Fin
dall'inizio abbiamo avuto a che fare con le linee regale, e potenti
emissari della zona conosciuta come la Mesopotamia, così come
Babilonia, Assiria, e l'Egitto.
Come ho detto, Abramo ha preso un'altra moglie di nome
Susanna, molto probabilmente perché Sarah era sterile fino a
quando aveva 90 anni, probabilmente ha preso Susanna come
moglie per Anche produrre bambini, Poiché questo sembrava
essere la norma per queste persone, ma la Bibbia in realtà non
affrontare a molto di queste altre donne.
76 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
Susanna non è mai menzionata per nome se non attraverso i
registri storici austriaci. Per storia austriaca; Susanna era
estremamente importante, e sembra che potrebbe essere stata la
prima Austria Principessa, forse anche un Regina. Di seguito è
riportata una parte di questa cronaca austriaca che rivela
informazioni su Abramo e Susanna.
http://bit.ly/2nrJgBv
"La cronaca austriaca inizia la sua storia consecutiva con un
uomo di nascita principesco -nient'altro che il Patriarca Abramo.
È più unico che un antico record storico austriaco dovrebbe
iniziare la sua lista di governanti con un nome ebraico. Eppure, a
quanto pare, i compilatori di questo disco che hanno fatto il loro
lavoro nel 15 ° secolo, non ha nemmeno capito che questo era il
grande patriarca biblico.
Almeno questo record da nessuna parte afferma che questo
era l'Abramo della Bibbia. E ancora Questo potrebbe essere
nessun altro perché, quando la cronologia della cronaca è
abbinata con la storia di Abramo nella Bibbia, tutte le date si
adattano esattamente. Non ci sono conflitti; la storia è armoniosa
in ogni dettaglio. "
La storia secolare dipinge un quadro completamente diverso
da quello che siamo sempre stati portati a credere. Ma una cosa
che sappiamo è che non c'è mai stata una cosa come una tribù o
razza di persone chiamate Israele, fino a tardi.
La chiave è da dove provengono e qual era il loro scopo in
questo mondo? E chi erano?
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Siamo ora testimonianza di prima mano che la storia che
siamo stati tramandati che queste persone erano semplicemente
nomadi senza terra o influenza è evidentemente non è vero.
Queste erano persone molto importanti e influenti sulla terra.
Quando ho iniziato a scrivere questo ultimo libro, sapevo che
mancava alcuni dei pezzi per il puzzle, come per i viaggi di
Abramo, che non ha alcun senso, come è stato scritto nella Bibbia
rispetto alla nostra attuale mappa, collegato con la storia.
Ho finito per usare la geografia data a noi dal nostro noto
mondo accademico fino a quando ho potuto mettere insieme i
pezzi del puzzle. Mi sentivo in entrambi i casi la mia storia e
rivelazione era suono, anche se la geografia era po' storta. Ora ho
cominciato a pezzo tutto insieme.
La Bibbia allude, che Abram era dalla città di UR del Caldei.
Gli fu detto di lasciare la sua terra, perché il suo Dio avrebbe dato
a lui e ai suoi discendenti la terra di Canaan
Se si guarda a qualsiasi mappa, ‘UR’ si trova direttamente ad
est di Israele e dell'Egitto. E questo era dove Abramo era
presumibilmente da. Ma allora perché si reca in un posto chiamato
Haran?
Notare questi due versetti, "E Haran è morto prima che suo
padre Terah nella terra della sua natività, nel vostro dei Caldei.
E Terah prese Abram, suo figlio, e Lot il figlio di Haran, figlio
di suo figlio, e sarai sua nuora, la moglie di suo figlio Abram; ed
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essi andarono con loro dal vostro dei Caldei, per andare nel paese
di Canaan; e giunsero a Haran, e vi dimorarono.”
Quindi, in sostanza, Abramo sulla sua ricerca per andare a
Canaan, che era dovuto ovest, la famiglia ha lasciato ur, e
dirigendosi verso Canaan, ma stranamente, hanno finito per
viaggiare a nord di Haran; e vivevano lì.
La storia continua..., "Così Abram partì, come il Signore gli
aveva parlato; e Lot è andato con lui: e Abram aveva 75 anni
quando ‘Partito’ di Haran.
E Abram passò attraverso la terra fino al luogo di Sichem, fino
alla piana di Moreh. E la Cananea era allora nella terra. E Abram
viaggiò, continuando ancora verso il sud. E c'era una carestia
nel paese: e Abram scese in Egitto a soggiornarvi; per la carestia
era grave nel paese."
Queste sono le chiavi utilizzando le informazioni disponibili
che ci è stato dato. Queste chiavi ci dicono che l'intero viaggio a
Haran e oltre era a sud, e anche quando entrò nella terra di
Canaan, era ancora in viaggio a sud-ovest in Egitto, come rivela,
scese in Egitto da Canaan.
Questo non avrebbe potuto succedere se ' ur ' era dove
abbiamo creduto prima. Haran sembra essere situato appena a
nord della Siria, ed era ancora conosciuta come parte della Valle
della Mesopotamia.
Il problema con questo testo è un po' di confusione, in quanto
ha dichiarato di sinistra ur, finì in Haran e lì vivevano. Questo è un
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viaggio strano per un ragazzo che è stato detto di andare a
Canaan.
Perché ha viaggiato a nord, ha trovato una città chiamata
Haran, e lì finiscono per fare a casa per un po'. In realtà, deve
essere stato un bel po' di tempo, perché Abram era già 75 anni
prima di lasciare Haran, e la maggior parte del resto della sua
famiglia è rimasta lì da quel momento in avanti.
È importante capire che l'intera terra di Canaan, dove il
Cananei vissuto, è stato dal confine meridionale della Turchia,
dove inizia la Siria, tutta la strada fino a quello che ora chiamiamo,
Israele, verso l'Egitto. Così, quando si sta guardando una mappa
l'intera area compresa la Siria fino a Israele era tutto Canaan, o la
terra dei Cananei per non parlare delle varie altre tribù di persone.
La cartina sottostante mostra il verde scuro dall'alta Siria al
confine tra Egitto, Sud e oltre, dove esisteva l'intera terra di
Canaan.
Questa è la terra con cui Abram è stato detto che il suo seme
stava andando a conquistare e controllare. Ci hanno detto che
Israele abitava qui per un tempo molto lungo. Ecco un link ad una
mappa 15BCE http://bit.ly/2onuIqX
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Notate la città di UR sotto la famosa regione sumera
babilonese e Nippur in basso a destra della mappa. È a est della
zona che chiamiamo Israele e l'Egitto.
Ora notate appena sopra il verde scuro della Siria, qui è dove
si trova Haran. Invece di prendere un colpo diretto a ovest per
trovare la terra di Canaan, come è stato lo scopo iniziale per il
viaggio, finiscono per andare direttamente a nord e si spostano lì
per un bel po' di tempo.
Si noti da vicino la mappa di cui sopra, 500-anni dopo, dopo
Abramo è stato promesso questa terra da dare al suo seme, è
ancora la terra di Canaan, che sarebbe poi diventato tutto parte
dell'impero egiziano sotto Ramses II.
Durante il XV secolo a.c., almeno al IX secolo a.c., sulla base
della nostra cronologia accettata, l'Egitto alla fine controllerà l'area
in cui Abramo era stato promesso dal suo Dio, che la sua posterità
avrebbe conquistato questa terra, ma i Cananei erano ancora in
questa terra , fino a circa il 13Th secolo a.c., che rivelerò più tardi.
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Ci è stato detto che gli Israeliti governavano qui, anche re
Davide e re Salomone avrebbero dovuto governare lì dal 11 °
secolo AC.
Allora, cosa c'è di sbagliato in questo quadro, non è strano
che Abram è stato promesso questa terra, ma è nelle mani degli
egiziani e rimarrà così fino a quando gli Assiri, Babilonesi e poi i
greci conquistare questa zona prima dei Romani.
E notare sopra in Turchia si chiama l'ittita e l'impero assiro.
Allora, da dove viene Abram se viaggiava a sud per tutto il tempo?
Ovviamente è venuto da qualche parte in Turchia come parte
dell'antica Mesopotamia, sulla base di ciò che è rivelato nella
Bibbia. Abram ha lasciato ' your ' e poi ha viaggiato a sud in un
posto chiamato Haran, dopo che suo fratello Haran era morto.
Perché dico questo, perché ha dichiarato, che hanno
continuato a sud quando hanno lasciato Haran? Il termine '
continua ' significava, erano in viaggio verso sud tutta la strada.
Come conveniente che il loro intero entourage di persone tra
cui Abram e Lot e la sua famiglia tutti finito per trovare un posto
chiamato Haran, all'interno di ciò che noi chiamiamo la Turchia del
vecchio impero ittita, e proprio così è accaduto che hanno trovato
un luogo che è stato chiamato dopo il fratello , che è appena
morto.
Hanno poi soggiornato in Haran per un bel po' di tempo, forse
per anni, ha dichiarato che, "e sono venuti a Haran, e vi abitava."
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Continua a rivelare che Abram aveva già 75 anni quando
finalmente lasciò Haran.
Non credo che hanno appena capitato di trovare un posto
dove si trasferirono a, chiamato Haran, e poi rimase lì per un
lungo lasso di tempo. Credo che ' chiamato il luogo ' sono atterrati
dopo la morte del loro fratello, come tributo a Haran, a causa della
sua scomparsa.
Questo significa che avevano un certo potere e tirare su dove
sono andati e chi erano, a causa del loro Entourage reale. E la
maggior parte di questa attrazione sarebbe stata in Turchia, non
nella Mesopotamia meridionale, o in Canaan, dove abitavano i
bambini di Ham.
Come ho detto, Abram e la sua famiglia erano Sumeri sposati
in egiziani non c'è dubbio su di esso. Giunsero dalla Mesopotamia,
e come ho rivelato, la Mesopotamia si estese dalla Turchia
orientale fino all'Iraq meridionale.
Come ulteriori informazioni si fa avanti credo Abram non è
mai stato nel sud dell'Iraq, era nel nord-est della Turchia, e
questo è dove ' ur ' era in origine, fino a quando non è stato
spostato, o cambiato in guerre, o è stata una storia creata, non
diversamente dalla maggior parte delle storie considerando questo
Str Ange famiglia enigmatica.
Tutto, dal giardino dell'Eden, al famoso Arca di Noè e il
ristabilimento dell'umanità sulla terra tutto è iniziato in questa
stessa area esatta nel nordest della Turchia.
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E ciò che è così interessante C'è un posto chiamato Harran,
anche se con due r, ed esiste anche oggi, Solo All' interno Siria a
nord-est prima di entrares Sud della quello che allora si chiamava,
la terra dei Cananei. Trovo strano anche capire perché Abramo
avrebbe viaggiato a nord, quando gli è stato detto di andare a
Canaan, in primo luogo, che era morto ad ovest dalla UR.
Credi che sia solo una coincidenza? Non credo. Credo che
questo sia il luogo dove Abram e il suo intero Entourage reale
atterrarono e vissero per qualche tempo fino a quando il suo Dio
gli disse di andare di nuovo a sud e poi alla fine il suo seme stava
per essere data la terra di Canaan.
Ora questa terra sopra Canaan è stata chiamata la terra degli
Ittiti, che oggi è la Turchia. È anche vicino alla zona dove molti dei
discepoli di Cristo ha vissuto e predicato, chiamato Asia minore.
Comincio a constatare che l'Impero ittita era diventato o era
sempre l'Impero Hyksos egiziano settentrionale; come si deve
presto realizzare.
Ma aspetta un minuto, che dire di Canaan, e la terra di
Gerusalemme e Israele. Non era il seme di Abram dato questa
terra? Allora questo non significa che questo era il vero Israele?
Sì e No, ma con una torsione... Ricordate che questa terra è
stata conquistata dagli egiziani. Abram e la sua famiglia erano
legati agli egiziani come io proverò pienamente; e il suo Dio era
dall'Egitto; come vi svelo.
Che cosa è importante da afferrare è che il Dio del Abram gli
ha detto i suoi discendenti conquisterebbe questa terra, il
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problema è, l'Egitto ha conquistato questa terra, non un certo
gruppo dei nomadi denominati, Israeliti e questo inoltre è
convalidato nella storia secolare per andare avanti con che cosa la
versione della Bibbia stava rivelando.
Cosa ci dice questo? O il suo Dio non gli stava dicendo la
verità, o i suoi discendenti sono stati dati questa terra come è
stato proclamato, ma non erano chi tutto ha presunto sarebbe
discendenti del Abram.
A questo punto è quando le cose si fanno strane davvero.
Quando Abramo lasciò la Mesopotamia, allontanandosi dal clan
sumerico, alla fine andò a sud verso l'Egitto.
Gli fu detto che Dio avrebbe dato ai suoi discendenti la terra
di Canaan, che oggi chiamiamo una porzione di Canaan come
Israele in Medio Oriente. Tuttavia, Abram finì per andare in Egitto
dopo la carestia, tormentando l'area di Canaan. Questo è
estremamente importante ed è stato minimizzato in quasi tutte le
chiese.
Prima di rivelare a voi ciò che questo viaggio può aver portato,
mi permetta di impostare questo per voi. Qui c'era Abramo, un
uomo di ' nascita principesco ' con la sua sorellastra Sarah, che è
anche una principessa attraverso il matrimonio e la nascita.
Abramo era estremamente ricco e aveva molti beni, e ancora
oggi il popolo lo hanno ritratto come un vagabondo, solo cercando
di trovare una nuova casa in un mondo strano. Il versetto
seguente rivela un servo che parla di quanto Abramo possedeva.
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Genesi 24/35 "E il Signore ha benedetto il mio maestro molto;
e lui è diventato grande: e lui gli ha dato greggi, e mandrie, e
argento, e oro, e menservants, e ancelle, e cammelli, e asini.”
Si noti il termine, menservants. Non stiamo parlando solo di
un gruppo di nomadi che lo seguono, si trattava di personale
militare. Più a venire...
Il nome originale di Abramo fu cambiato da Abram. Il nome
rappresentato,' Padre esaltato ' questo ha caratterizzato il suo
sangue nobile.
Era regale. Quando è stato cambiato ad Abraham, allora ha
significato, "il capo di una moltitudine" che lo rappresenta essendo
un reale superiore o un padre di un grande lignaggio, come un
lignaggio di regolamento di scettro.
Abramo poi entra in Egitto con la moglie e di tutte le persone
che incontra direttamente con il faraone.
Che sarebbe quasi come un viaggiatore che va a Washington
D.C. in vacanza e in qualche modo, sono portati davanti al
Presidente degli Stati Uniti in un Pow Wow personale. La
probabilità di che è sottile a nessuno, ma era ancora più dubbioso
per un abitante del deserto vagabondo di incontrare il Faraone,
soprattutto se era, citazione, fine citazione, un nomade.
La Bibbia parla di questa storia, ma è così compromessa con
ambiguità, le informazioni mancanti e disorientamento che lascia
uno che vogliono. E pochi hanno mai capito. Tuttavia, per la
narrazione biblica, Abramo incaricato Sarah sua moglie che
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avevano bisogno di dire al faraone che era solo la sorella di
Abramo e non sua moglie, per il faraone avrebbe voluto portarla a
accoppiarsi con.
Genesi 15/12 "I principi anche del Faraone la videro, e la
lodarono prima di Faraone: e la donna fu portata in casa del
faraone.”
Ora, perché Abramo avrebbe fatto questo? E perché il
Faraone la voleva? Perché Abram dovrebbe sentire il bisogno di
compromettere la moglie in questo modo?
A destra fuori del blocco, Abramo non suona come se avesse
scrupoli molto bene, per pensare anche di negoziazione fuori sua
moglie in questo modo, era al massimo in gusto molto scadente e
nel peggiore dei casi lo rende un magnaccia.
Quello che dovete capire di questa storia è che era solo una
storia, aggiunto più tardi da rabbini dopo che erano stati presi in
cattività a Babilonia, e poi queste storie sono state riscritte dai
monaci molto tempo dopo l'evento. Queste erano storie che
rivelavano codici. Perché dico questo?
Sulla base della satira biblica, o la storia, Abramo si
comportava come un codardo, ha trasformato la moglie in un
gioco equo per gli altri re, perché aveva paura della sua stessa
vita di essere preso. Questo è venuto da un uomo che era
conosciuto come il padre dei fedeli, che era stato guidato e diretto
da un Dio, ed era anche di royalty, in più ha avuto un esercito con
lui. Di cosa aveva paura?
Tuttavia, questo non era l'unica volta che questo si è
verificato. Quando il faraone aveva imparato, Abramo lo aveva
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ingannato, e il suo Dio stava punendo gli egiziani perché
credevano che Sarah fosse un gioco equo, questo non la finiva.
Eppure Dio di Abramo stava dietro di lui, anche se Abramo
mentito, e mandò la moglie ad essere letti da un faraone, e
presumibilmente tutto questo è stato perché Abramo era
spaventato per la sua vita. E gli egiziani non hanno fatto nulla di
male.
Genesi 12/17 "E il Signore affliggeva il faraone e la sua casa
con grandi piaghe a causa della moglie di sarai Abram.”
Più tardi è successo tutto daccapo. Quando hanno lasciato
l'Egitto, hanno finito per trasferirsi in un luogo chiamato Gerar,
dove il grande re Abimelech vissuto.
Ancora una volta, Abramo disse a Sarah quando il re di
questa terra vede quanto sei bella, lui ti vorrà come suo, ma se
scopre che siamo sposati allora il re avrà Abramo ucciso.
Non dovremmo chiedere perché, invece di succhiare questa
storia come se fosse porridge? Perché Abramo è stato pegno sua
moglie fuori come una sorta di beni per il commercio per salvare
la propria pelle?
Quella notte re Abimelech prese Sarah nel suo letto, ma lui
non la toccava. Che cosa stava pensando Abramo? Gli ha
permesso di andare così lontano, e lui non l'ha fermato?
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Quello che sto cercando di dire è che questo non è mai
accaduto. Come una storia, con un codice embedded, e aveva a
che fare con chi era Sarah, non come sembrava.
Questa storia non finisce neanche con Abramo. Un tardo
periodo di tempo, quando Isaac è venuto sulla scena, ed è stato
sposato con Rebecca, si è anche trasferito a Gerar, e anche
incontrato re Abimelech, e se gli scrittori non poteva essere un po'
più inventiva, hanno descritto lo stesso evento esatto, ma questa
volta è stato Isaac e sua moglie.
Isaac ha detto a Rebecca che avevano bisogno di dire
Abimelech che era solo sua sorella e non una moglie a causa di
come Dang era bella e Isacco era timoroso per la sua vita.
Era la stessa storia, perché la maggior parte di queste storie
erano allegorie, non erano eventi reali. Erano storie che sono state
inventate per diventare un drammaturgo che è stato impostato su
un'altra storia di un altro popolo, nascondendo dalla vista ciò che
stava realmente accadendo.
Tornando a questa storia scritta su Abramo e Sarah. Questa
allegoria è di circa folle e ridicolo come può essere. In primo luogo,
il pedigree di Abramo e la sua carovana era una delle royalty, non
un gruppo di nomadi del deserto. Questi cosiddetti abitanti del
deserto umile anche avuto un incontro e saluto con il faraone
d'Egitto, dimostrando questi non erano nomadi insignificanti.
In secondo luogo, non era che Sarah era così Dang bello che
qualche re avrebbe dovuto avere a tutti i costi, anche se
significava uccidere Abramo. Belle giovani donne mature erano un
centesimo una dozzina al faraone e la richiesta Kings.
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Il problema di questa teoria è che Sarah non era un pollo
primaverile. Ricordate quando hanno lasciato Haran, Abram aveva
già 75 anni. Basato sul grafico genealogico biblico, Sarah era
abbastanza vecchio, probabilmente intorno 66-years old e che è
se hanno fatto questo viaggio tutto in un anno, avrebbe potuto
essere molto più vecchio. E più tardi con re Abimelech, era ancora
molto più grande.
Perché il faraone vuole una donna di 66 anni? Potrebbe essere
stato perché Sarah era sangue reale e in qualche modo collegato
direttamente al Regno egiziano.
Cosa? Aggrappati al tuo cappello...
È qui che entra in gioco la madre di Sarah. Ricordo che suo
padre era Terah, ma sua madre non è mai rivelato, come
sfortunato.
Mi fa impazzire quando si legge su questa storia da altri
scrittori come tutti cercano di fare Abramo e Sarah, ebrei nomadi,
e come questo è il mistero di Israele. È tutta una sciocchezza
artificiosa. Abramo non era un ebreo, né sua moglie Sarah, perché
gli ebrei non sono mai esistiti... ancora.
Un faraone o un re la vorrebbero come moglie a causa del suo
pedigree, è così semplice. Hanno visto la possibilità di sposarsi
all'interno della linea sumera/egiziana regale e in qualche modo
unire i clan.
Se si scoprì che Abramo era sposato con lei, Abramo era un
nemico perché aveva sposato qualcuno che poteva essere in linea
90 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
per far parte della casa reale degli egiziani e che avrebbe fatto di
Abramo una minaccia per il faraone e il suo lignaggio e il suo
Regno.
Ora, perché qualsiasi di questo problema. Perché c'erano due
lignaggi di faraoni, uno era il re dei pastori, e l'altro era il Re Toro,
o le pecore e il bestiame. Era la differenza tra le religioni.
Permettetemi di saltare in avanti un po' e presentare quello
che è successo quando Giuseppe era il secondo in comando di
tutto l'Egitto. Alcune di queste informazioni sono venute dal libro
di Ralph Ellis chiamato,' Jesus l'ultimo dei Pharaohs .'
Giuseppe faceva parte dell'impero egiziano che venerava il
Toro, o il Pantheon degli dei. Tuttavia, Giuseppe è venuto dai re
del pastore che adoravano il Dio di Ariete, l'Ariete, o agnello, o
l'unico Dio.
Da qualche parte tra il 14-16Th Dinastia egiziana un popolo
nuovo di zecca è venuto sulla scena e divenne faraoni. Quando
Joseph incontrò i suoi fratelli e suo padre dopo che loro fuggirono
la loro terra per venire in Egitto, Joseph disse loro di assicurarsi
che loro dicano al faraone queste parole.
Genesi 46/33 "E avverrà, quando il faraone vi chiamerà, e
dirà, qual è la vostra occupazione? Che direte, il commercio dei
vostri servi è stato di bestiame dalla nostra giovinezza, anche fino
ad ora, sia noi, e anche i nostri padri: che voi possiate abitare nel
paese di Goshen; per ogni pastore è un abominio per gli egiziani.”
Il motivo era questi erano pastori non allevatori di bestiame.
Ma tutto questo era un codice. Quando si affermò che ogni pastore
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è un abominio, non stava insinuando Gli egiziani non possono
sopportare di mangiare montone che devono avere T-bone
bistecche.
Ciò che stava accadendo durante queste dinastie è che le età
delle stelle stavano cambiando, l'età del Toro guidato da Satana
stava cambiando per Ares l'Ariete, guidato da YHVH. Le stelle
hanno dato a queste persone la loro religione.
Ecco ciò che Giacobbe ei suoi figli ha detto Giuseppe prima di
Giuseppe dicendo loro di cambiare la loro storia.
Genesi 46/32 "E gli uomini sono pastori, perché il loro
mestiere è stato quello di sfamare il bestiame; e hanno portato le
loro greggi, e le loro mandrie, e tutto ciò che hanno.”
Per decifrare questo quello che dicevano era, i nostri sono i
pastori, o i seguaci di Ares l'Ariete, e facciamo la nostra missione
per il mangime o convertire il bestiame, di venire alla via del Dio
unico.
Gli egiziani originali, seguita la religione del Toro Toro, e
quando è cambiato, molti non sono mai state andando a rilasciare
le loro convinzioni verso un nuovo sistema di credenze. Era una
bestemmia, era un abominio. Questo era tutto il codice delle
diverse religioni tra le due case dei faraoni.
Tornando a Sarah, quanto vuoi scommettere che la madre di
Sarah era una moglie egiziana di Terah; dal lignaggio di prosciutto,
ma anche dal sangue sumero reale, dal lignaggio di Shem?
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Aveva il meglio di entrambi i mondi. Improvvisamente, questa
storia assume una nuova luce. Sarah apparentemente ha assunto
gli attributi e l'apparenza di un egiziano così come sumero, perché
era metà-egiziano. Ciò significava che poteva essere usata per
aiutare a convertire gli adoratori del Toro, e un tentativo di
conquistare il basso Regno d'Egitto, attraverso l'infiltrazione.
Ed è possibile che Sarah abbia avuto una testa leggermente
allungata a causa della riproduzione incrociata con gli dèi alieni
che molti dei reali egiziani avevano in quei giorni, che viene ora
rivelato nel nostro tempo a causa di alcuni dei teschi di essere
scoperti.
http://bit.ly/2onjseh
Credo davvero che il link video qui sotto raffigura Abramo e
Sarah, e si noterà che c'è una nave UFO alieno sopra di loro che
era degli dei Watcher, inviato da Lucifero. E sopra di loro tutto è
una divinità femminile che io descrivo come Lucifero. E notare le
due persone, c'è un sole sopra di loro, e questo rappresenta il Dio
sole RA o YHVH che li conduce, che poi cambierà a Aten quando
Mosè viene sulla scena.
http://bit.ly/2oo49lU
Di conseguenza, Sarah sarebbe stata riconosciuta come
anima reale da un lignaggio egiziano, perché molto probabilmente
ha trasportato il contrassegno della sua ascendenza via la sua
madre con lei, quando ha viaggiato come emissario reale.
Dal momento che sarai, come è stata chiamata prima di
sposare Abram era conosciuto come una principessa, o ha
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ottenuto che marcatore da suo padre, Terah e/o sua madre.
Ovviamente, aveva geni reali di entrambi i genitori. Uno dei
Sumer e uno di Egitto.
Non si trattava mai di quanto fosse bella Sarah, anche se
scoprissero che era la moglie di Abram e non una sorella, allora
Abram e Sarah sarebbero semplicemente stati ignorati, se la
storia che ci tramanda era legittima.
Abramo non solo sposare la sorella di sangue reale dal loro
padre comune, ha sposato una principessa egiziana reale.
Pertanto, il suo nome è stato caratterizzato come principessa,
quando era conosciuta come sarai prima del suo matrimonio.
Ecco perché sarai aveva già una serva, di nome Hagar, che
diede ad Abramo come moglie per produrre un figlio. Come ha
potuto farlo se non era Royalty. E perché Abramo lo avrebbe
permesso a meno che non fosse anche collegato all'Egitto.
Ora ricordate, Abramo ha anche preso la serva egiziana sua
moglie Sarah di nome Hagar e fuori di lei è venuto Ismaele che
era anche un principe dei principi, quindi questa non è una strana
anomalia. Perché Sarah aveva una serva egiziana? Potrebbe
essere lei era anche royalty di pedigree.
Genesi 16/1 "Ora la moglie di sarai Abram non lo spogliò di
figli: e aveva una serva, un egiziano, il cui nome era Hagar.”
Come si impara questo lignaggio sumero intero aveva spesso
sposato donna egiziana o almeno avere i loro figli. Questa pratica
si chiama 'Unione reale.'
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Quindi, come Abramo; non è che inverosimile che il caro
vecchio papà Terah, ha avuto anche una concubina egiziana e o
moglie come diversa dalla madre di Abramo.
Cos'era che il re vedeva in Sarah che lo attraeva davvero? Era
perché era così Dang bella? Ora si rende conto, che non avrebbe
alcun senso.
Pensateci, un viaggiatore in un Entourage reale che entra in
Egitto ed è sposato con una bella donna. L'idea che questo
renderebbe il marito vulnerabile ad essere ucciso dal faraone in
realtà non tagliarlo.
Tuttavia, per dire che è solo mia sorella ha liberato Abramo
dalle mani del re che voleva fare la sua regina egiziana. Ma per
scoprire che Abramo era già sposato con lei questa sarebbe stata
una minaccia diretta al suo potere.
Siamo onesti, il pericolo che Abramo era in era molto più
grande mentire al Faraone, dicendo sarai era solo sua sorella, che
solo rivelando che era la moglie di Abramo per tutto il tempo.
Tuttavia, se questa storia non era accurata allora direi, il re
avrebbe dovuto mettere in discussione ciò che il motivo di Abramo
era, in arrivo in Egitto con una regina egiziana che era sposato.
Hai capito cosa sto rimettendo qui? I matrimoni misti reali
furono usati per conquistare o unirsi insieme ai regni di altre
famiglie reali.
Perché? Perché anche all'interno della nostra storia
contemporanea accade tutto il tempo in cui Blood Royals
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mescolare le case per forgiare la loro strada in quel Regno di
mescolare all'interno o addirittura conquistarli.
Le unioni sono state organizzate con altre case reali perché ha
portato spesso circa un Regno Unito. Così, invece di andare in
guerra, è semplicemente sposato in un altro regno, e voilà,
proprio come che si uniscono le forze in uno sforzo collettivo.
La storia stava rivelando che Abraham e Sarah realmente
erano. E il fatto che la serva egiziana di sarai era con la sua
dimostrata sarai era Royalty prima di sposare Abramo. Ed è per
questo che il suo nome originale significava, principessa. E poi per
allungare realmente questo, Ella diede la sua serva ad Abramo per
sposarsi e accoppiarsi per avere figli che lei non poteva avere,
almeno ancora.
Se non fossero già collegati agli egiziani, allora Abram non
avrebbe potuto accettare questa offerta. Ovviamente, non c'era
nessun problema per Abramo nel credere che potesse concepire la
sua progenie prescelta usando una donna egiziana, perché l'ha
letto e hanno avuto un figlio.
Questa era la vera storia, l'allegoria reale di, Hagar la
bondwomen e Sarah la donna libera. Uno era un egiziano, ma era
un servo di Sarah, l'altro era anche un egiziano, ma lei governò su
Hagar.
Uno era libero, l'altro uno schiavo.
E ciò che è così ironico, è il popolo della legge, il popolo di
Israele, che alla fine sono nati dai lombi di Abramo e di Sarah,
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erano quelli in schiavitù, è stato solo attraverso Cristo che uno era
libero dalla legge.
Quindi, che cosa è questa storia davvero ci dice.
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7. Dopo l'alluvione
Le informazioni contenute in questo libro è stupefacente,
tuttavia, a meno che non si dispone di queste informazioni non
sarà mai accertare ciò che è presenti nel nostro mondo di oggi.
Let US Nwo fare qualche passo indietro nel tempo da questo
Periodo e cominciamo a impostare il tutto.
Dopo l'alluvione, i figli di Noè cominciarono a migrare su
questa terra di nuovo come l'umanità aveva fatto prima, e alcuni
di Di Noè figli e i loro figli hanno lasciato la Turchia dove molto
lentamente spostato a sud nella zona che chiamiamo bassa
Mesopotamia, che ha emesso via Babilonia, Assiria e Più tardi
EgittoIans Dopo sono stati dispersi in tutta la terra, dall'incidente
di Babele.
Dico lentamente migrato perché come detto in precedenza, la
Torre di Babele era in Turchia e non in Babilonia o Assiria come ci
è stato detto. È stato dopo la costruzione della Torre di Babele è
quando i figli di Noè e le loro famiglie sono stati poi dispersi sulla
faccia della terra.
Citazione da:
http://bit.ly/2nJjGd8
“Tutto è iniziato in Turchia-qui è stato dove l'umanità è rinata
per così dire. Resti delle nazioni numerose e variegate che tutti
erano ' nati ' Quando sono stati divisi per la conFondazione della
lingua, si possono ancora trovare qui:' la Turchia ha così tanti siti
archeologici che nessuno è ancora stato in grado di contarli.. .'”
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Ricordate, il loro Dio confuso le lingue e poi le persone sono
state sparse all'estero sulla faccia della terra.
E questo è quando alcuni di i figli di Noè, gli antenati di Caino
ha cominciato a muoversi verso sud in quello che ora chiamiamo
Iraq e Canaan e poi Africa, ed est in Asia, ma coloro che si
trasferirono a sud cominciarono a conquistare la bassa
Mesopotamia e costruirono le città e le nazioni ancora una volta
come erano stati dagli dei di Sumer.
Ho rivelato come Caino nel libro due è stato il vero lignaggio
delle linee reali di Sumer, e Seth è stato Contrassegnato dalla
storia come insignificante.
Quando la Bibbia o ciò che noi chiamiamo, l'antico
Testamento è stato riscritto da Rabbi dopo essere stato preso in
cattività Pollici Babylon in 586BC, che non è venuto in stampa di
nuovo fino a circa, 7Th-9Th secolo d.c. come quello che abbiamo
ora chiamato, l'antico Testamento. Til suo è quando la storia si
sviluppò in qualcosa di piuttosto innovativo, e Seth è stato riscritto
di nuovo in, per far sembrare che gli Israeliti erano di Seth contro
la linea malvagia di Caino.
Ovviamente, non volevano che gli Israeliti capissero apparire
come faraoni. Ma dobbiamo ricordare, Seth lignaggio ancora
dovuto esistere per il piano di inimicizia per essere soddisfatte.
Ovviamente, i figli di Seth hanno superato il diluvio. Ed è più che
probabile un incrocio si stava svolgendo in quello che ora capiamo
come Genesi 6/1. Dove i figli degli dei presero la donna umana e li
sposarono.
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I figli di Dio sarebbero il lignaggio di Caino, e gli umani
sarebbero il lignaggio di Seth. Così, è possibile che i figli di Caino e
dei figli di Seth sono stati mescolati insieme dopo l'alluvione.
Di conseguenza, in seguito la nuova umanità diventerebbe sia
i bambini del Seth che di Caino ed ecco perché otteniamo gli stessi
nomi di entrambi i lineages, come ho rivelato nel libro due.
Pertanto, lignaggi reali necessari per mantenere il loro potere
di separare i due. Questo ora è diventato più importante del
sangue anche puro. Il problema è, non ha detto le Scritture, Noè
era perfetto nelle sue generazioni?
Ovviamente, non abbiamo risposte dure veloci ad ogni
domanda, quindi dobbiamo rimanere con il flusso per quanto
riguarda la coerenza over-all della questione a portata di mano. E
questi altri problemi alla fine si lavorerà fuori.
In realtà non conta più su Noè e le sue generazioni perfette,
perché entrambe le linee di Seth e Caino ora si riuniranno
attraverso i tre figli che sarebbero stati seminati con entrambi i
gruppi. È mia tesi che i tre figli di Noè, sono stati sposati con le
donne del lignaggio Sethian. Le loro mogli erano il catalizzatore
per combinare entrambe le stirpi insieme.
L'unica cosa che separava i due era Royalty. Come indicato
nel libro uno, entrambi i semi ora appaiono uguali e quasi
impossibile dire la differenza.
Lucifero e Satana si seminano proprio nelle linee reali
attraverso la reincarnazione in quanto operavano questo aspetto
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del programma, ma il padre e la madre anche seminare il proprio
nel mondo ed erano anche integrati nel dual lignaggi, come Esaù
versus Jacob, come si deve presto imparare.
Tuttavia, non importa come si guarda a questo, Shem, Ham e
Jafet erano fratelli dello stesso sangue. Non erano tre razze
diverse.
Prima del diluvio, è stato il popolo della Mesopotamia che ha
governato questo mondo, e questo è il fatto indesiderato che molti
non amano parlare è quando gli dèi dall'alto è venuto sulla terra e
ha iniziato l'accoppiamento con le donne umane, come afferma nel
gen. 6.
Proprio come ho rivelato nei miei libri precedenti, come Eva è
stata violentata dal serpente e dai suoi figli Caino e Abele è venuto
da questa Unione. Non è stato fino a quando Seth è nato come il
primo generato di Adamo che Seth era veramente il figlio di
Adamo.
Ed era in Mesopotamia dove cominciarono a creare stirpi
regale attraverso gli dei. Ma l'alluvione fondamentalmente
distrutto tutto questo, e quando l'Arca si stabilì che era tornato in
Turchia sul Monte Ararat, dove tutto era cominciato.
Questo è quello che io chiamo un aspetto ripetitivo del mondo
programmato. Tutto ricomincia come una volta. Un po' come un
do-over.
Questa zona era conosciuta come la Turchia orientale, dove il
giardino dell'Eden era stato situato, ai quattro fiumi. Allora, Tutto
ricominciò e poi quando la Torre di Babele fu eretta da dove la
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gente stava migrando verso ovest, nel terreno pianeggiante di
Shine.
Perciò, Terah e suo figlio Abramo erano direttamente legati ai
figli degli dei, dalle stelle attraverso il sangue stirpe reale di Eva
attraverso il serpente e le loro uova di nome, Caino, e poi ha
continuato anche dopo l'alluvione attraverso i figli di Noè unto
Abramo e oltre.
E poi il lignaggio Seth ha cominciato ad essere reintrodotti
all'interno del lignaggio di Caino, ma sono stati respinti e
tramandati nella storia come di non-importanza, non reale, ma
sono stati riadattati per adattarsi in Tutti Lignaggios.
È importante che si afferra il fatto, che in questo periodo, il
patrimonio razziale o la cultura non era più la chiave, per
identificare i figli del padre. È dove l'anima è stata piantata. Se
fossero dei figli del padre, allora furono identificati dall'anima, non
dalla carne e dal sangue. La carne e il sangue apparvero identici,
quindi l'unica separazione era, da dove veniva l'anima, sia dagli
dèi, sia dal padre e dalla madre.
Lignaggio di Caino e lignaggio di Seth aveva gli stessi figli
esatti in un po' obliquo per Foster off l'inganno che erano unici,
ma in realtà erano gli stessi persone di nome. Questi erano i figli
di Caino, ma attraverso l'intermatrimonio, erano anche i figli di
Seth.
Tuttavia, il ' un Dio ' era molto geloso, e non voleva che
nessun altro essere venerato come il Dio supremo. E questo è il
nocciolo della storia quando i re drago da est, e il re pastore ei re
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serpente ha cominciato a governare questo mondo come entità
separate, anche se provenienti dalla stessa Sangue, attraverso
Noè, ei suoi tre figli, Shem, Ham e Jafet.
È stato Lucifero che ha chiesto attraverso la sua delegazione
terrena che egli sarebbe sempre conosciuto come l'unico e solo
Dio, e Satana era il potere e l'influenza su molti dèi con molti nomi
e volti.
Lucifero attraverso la sua controparte Angelica, Michael come
YHVH, così come Melchizedek, ha scelto Abramo di seguirlo e
staccarsi dal Pantheon degli dei e diventare un agnello obbediente
come seguace come uno di Hte Primario Pastore KIngs.
Ora capire un mistero. Se uno facesse parte del lignaggio dei
re o i righelli non ha significato che non erano i bambini del padre.
Il padre avrebbe potuto piantare un seme-anima nel lignaggio
reale in un dato momento. Lo ripeto perché voglio che tu capisca il
mistero dell'uomo.
Questo stratagemma ha creato così tanto inganno su questa
terra perché è apparso come Lucifero ei suoi seguaci erano del
vero padre e il Cristo.
La dinastia di Abramo divenne la casa reale dal sangue
sumero ascendente come i figli di Dio, o figli degli dei delle stelle
come il Re del pastore. Questo non significava necessariamente
che uno dei loro lignaggio erano Non i figli del padre,
naturalmente avrebbero potuto essere, ma era conoscenza
nascosta a the Tempo; perché fino a Cristo, erano scollegati.
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Dal prosciutto e dai suoi figli è venuto il popolo d'Egitto, o
quello che era chiamato Mizraim così come Assiria e molte altre
nazioni tra cui Molto dell'Africa.
L'unica cosa che li separava erano gli dei e le loro preferenze.
Pensateci, c'era solo una gara dopo l'alluvione attraverso il
lignaggio di Noè, altre razze erano ormai sparsi per la terra che
fortunatamente sopravvissuto alla grande alluvione in piccoli
numeri in tutto il pianeta, ma sono stati lasciati a loro fino a
quando non sono stati amalgamati dai figli di Dio, come schiavi.
Lignaggio di Noè era una sola gara ed erano caucasici come lo
erano gli dèi di Sumer che è venuto dalle stelle. Non tutti gli dèi
delle stelle erano Caucasico, ci sono state diverse razze
provenienti da diverse parti della galassia, quando sono stati tutti
portati nel programma terra. Tuttavia, gli dèi Sumeri erano
caucasici.
Non è stato fino a quando la famiglia di Noè ha cominciato ad
essere integrato nel mondo come avrebbero lentamente
conquistare qualsiasi razza sono stati lasciati e poi si mescolano
all'interno di loro dando loro figli interrazziale una forma di Royalty
anche.
Così ora abbiamo tre linee regale, una in Superiore Sumer, e
l'altro in Egitto, e infine l'ultimo in Asia.
I re del pastore e il re dei serpenti e, infine, i re drago.
Eppure stranamente erano tutti comuni legati alla razza, tranne
per le loro convinzioni e ora le differenze di lingua, ma quando
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sono entrati in altre terre Che è quando hanno trovato la diversità
delle razze che erano sopravvissuti al diluvio.
Alcuni possono domandarsi che cosa era il mondo come prima
dell'inondazione? La risposta vi sorprenderà, era proprio come il
nostro mondo è oggi. Cristo disse, così come i giorni di Noè erano,
così sarà anche la fine dei giorni, è semplicemente una
Riduplicazione degli eventi prima del riavvio, chiamato la fine del
mondo, o gli ultimi giorni, o il giorno grande e terribile del Signore.
Ora il lignaggio sumero che è stato poi esteso attraverso
Abramo è venuto dal figlio di Noè Shem, e la Originale Linea
egiziana è venuto da prosciutto.
La società asiatica del drago è venuto dal loro padre Jafet ed
ha svolto un ruolo completamente differente sopra una gente
notevolmente differente ed unica. Tuttavia non li coprirò molto in
questo libro, anche se giocano un ruolo chiave alla fine-tempo.
I figli di Noè continuarono le stirpi reali di sangue su questa
terra dopo l'alluvione, ma fu il lignaggio di Shem come il re dei
pastori che la Bibbia dà più peso. Perché questi erano i seguaci di
pecore di YHVH.
Il lignaggio di Shem è dove la linea di sangue reale biblica ha
continuato e rimane tutto il senso a Christ, ma come imparerete,
è un Christ falso e non il vero Christ, dovuto la debacle del Jacob
ed Esaù.
Queste tre linee di sangue sono i caratteri centrali di come la
regola di anima è diventato il modello di come tutto è stato
progettato e blu-stampato.
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La linea di sangue Shem erano i seguaci dell'unico Dio,
avevano le loro leggi e le loro regole e Alleanze. Erano conosciuti
come la tribù egiziano-sumera di Hyksos che li rappresenta per
essere i re del pastore, quelli dell'un Dio unico.
Così ora abbiamo tre lignaggi reali, uno era del Re del
pastore, di Shem e l'altro era il Re serpente, di prosciutto. E
Jafet rappresentato i re drago dell'Oriente orientale.
Poco mi rendevo conto quando ho comprato questa moneta
d'argento che rivela l'Arca di Noè, e fu coniata in Armenia, dove si
trova il Monte Ararat; che il più vecchio segreto del mondo
sarebbe incorporato nel disegno della moneta.

Il segreto è rivelato su questa moneta d'argento rivelando
l'Arca di Noè, sul lato anteriore e cresta della famiglia di Noè, sul
lato posteriore.
Quando ho capito quando stavo per finire questo libro e ho
notato questa moneta, che la cresta ovviamente è stata
tramandata dal tempo di Noè ei suoi tre figli, e il popolo di
Armenia mantenuto queste informazioni.
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Questa cresta della famiglia sta rivelando i tre figli, ponendo
su ogni figlio il comportamento animale specifico, che ha rivelato
le sfumature della loro eredità.
Il Leone a destra, rappresenta i re del pastore come Shem è
stato il più grande tra di loro. Più tardi questo stesso attributo è
stato attribuito alla tribù di Giuda, così come legato al re Davide e
il suo lignaggio, che portava lo scettro stesso dei re, cominciando
con Terah, il padre di Abram.
L'Aquila a sinistra rappresenta il prosciutto, il padre dei re
serpenti, del Regno originale dei faraoni così come i Babilonesi e i
Romani, prima di essere interbloccati con i re del pastore nella
seconda parte del tempo.
Ricordate libro tre, Nabucodonosor di Babilonia, che era di
prosciutto, era la grande aquila così come il Leone, che era di
Shem. Ovviamente, era una miscela di entrambi.
E infine, avevo rivelato che da est sarebbe risalito Lucifero
ancora una volta come il ritorno di Cristo, rivelando che era
venuta dai re drago, che erano del loro padre, Jafet.
Questi sono i re del mondo asiatico dell'Oriente orientale. E
certo, basta che siano conosciuti come i draghi ' bianchi ', e
saranno direttamente collegati ai re pastori, dimostrando che tutti
i fratelli erano sempre legati gli uni agli altri.
Come stupefacente come questo è, avviso a destra del Leone,
sulla moneta e appena sotto è quello che sembra essere un drago
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come viene dalla parte superiore della coda, che rappresenta i re
drago, che giocherà un ruolo diverso e unico in questo mondo.
Ironicamente si trova sul lato est della medaglia, dalla coda
del leone esce il drago come il figlio finale e la sua supremazia
reale.
Questo è il "come" come Io rivelerò più tardi, dalla linea di
scettro giudaico salirà dai re drago come la seconda metà del
Leone, quindi, il drago proviene dalla coda del Leone, o che
rappresenta la loro ascesa alla preminenza in quest'ultimo fine del
mondo.
Questo è lo scettro in ascesa di Giuda che viene ora
tramandata da Pharez per rappresentare l'ascesa dall'Oriente
come una frattura guarita; come Lucifero è ancora una volta
restaurato come re della terra e Satana è diminuito.
Questa moneta rappresenta la cresta della famiglia di Noè e
dei suoi tre figli che governano l'intero pianeta sotto sia Lucifero
che Satana.
È una grande famiglia portata avanti dagli dei che governano
gli umani.
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Anche se, come i re dei serpenti, i re drago avevano la loro
lingua, così come hanno creato i loro propri sistemi di credo e di
credo. Anche fino ad oggi essi sono rappresentati nella miriade di
religioni orientali orientali, molto probabilmente provenienti dai
loro mondi prima di questo programma terrestre, ma sono tutti
collegati ora alla stessa famiglia, anche se queste altre razze sono
sotto il controllo del sumero Dei.
Il primo, il re serpente era come un predatore, paragonato a
un lupo. L'altro, il re pastore era un agnello umile e un seguace
passivo di YHVH, ma a causa del potere di YHVH avevano il potere
di un leone. Alla fine anche se i due si fondono insieme nel grande
gioco come intermatrimonio diventa più prolifico.
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E i re dragone sarebbero separati fino a che non compiranno
un ruolo di fine-tempo potente come anche parte dell'inganno
orchestrato.
Alla fine dei giorni in cui ci troviamo ora, sia i re dei pastori
che i re dei serpenti regolano dalla stessa casa reale della Gran
Bretagna, ma il Regno dei draghi è separato, tutto questo è stato
profetizzato, ma la maggior parte non sono mai stati a conoscenza
di chi fossero veramente queste entità.
Con il tempo, Abramo è venuto sulla scena, l'Egitto stava
diventando il Regno più autorevole sulla terra, e il Regno in Sumer
in Mesopotamia stava cominciando a declinare in influenza e
potere. It era fino ad Abramo per estendere questo lignaggio
vitale e il Regno su tutta la terra, attraverso il Dio di Ares l'Ariete.
Lucifero voleva che Shem fosse il lignaggio e non il prosciutto.
Abramo che ora era alto principe dei Sumeri è andato in Egitto per
fare una cosa e che è stato quello di stabilire il suo legittimo
Regno su Egitto anche, così sposare sarai la principessa egiziana
per creare un matrimonio reale tra Sumer e l'Egitto.
Quando Abramo sposò la propria sorella di sangue egiziano,
sarai, questo ha dato ad Abramo più potere di entrare in Egitto e
prendere il potere a se stesso.
Abraham Restituito A Hte terra di Canaan, la terra che ha
ricevuto il nome attraverso il figlio di prosciutto, che era stato
maledetto a causa di prosciutto violando Noah in una sorta di
comportamento scorretto ubriaco, causando Canaan di essere
fatto come uno schiavo di Shem e il suo popolo.
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Abramo ha continuato per il Scritture per entrare la terra di
Canaan è ancora sangue reale di Sumer, che oggi chiamiamo
Israele in Medio Oriente.
Non sembra, Abramo mai conquistato Canaan. Come abbiamo
imparato prima Abramo ha fatto qualche viaggio, ma either modo
in cui si guarda a questo, Abramo wcome di pedigree reale e
dovunque andasse, era un aristocratico.
Mostrerò presto la prova che i Cananei, erano ancora molto
vivo nella terra di Canaan, centinaia di anni dopo e anche bene
dopo Mosè e Joshua, che presumibilmente conquistò la terra di
Canaan.
I giganti molti dei quali erano in Canaan erano alcuni degli dèi
dalle stelle, e poi continuato come giganti umani dovuto l'incrocio
della traversa degli dèi e delle donne femminili, che era un no-no.
Ci sono stati molti gruppi diversi di giganti, come il Nefilim,
Raphaim, Amorei, e Filistei, ecc
E anche dopo l'alluvione c'erano ancora giganti, che è la
prova non tutti sono morti nel diluvio. Questi sono tutti i codici e
gli indizi di cui abbiamo bisogno, per capire Via questi miti e
allegorie rotti.
Abramo era vivo e rimase sovrano fino a quando suo nipote
Jacob aveva circa 15 anni, e poi Abramo morì.
Isaac avrebbe poi assunto il diritto di regola dopo Abramo è
morto. TEgli passaggio del testimone sarebbe stato passato a
Isacco nei suoi ultimi anni poco prima di lui che lo passa a Esaù.
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Una cosa che sappiamo per certo ora, i Cananei ancora
vissuto in Canaan molto tempo dopo Abramo, perché erano
ancora lì durante il tempo di un faraone successivo che mi rivelerà
in questo libro.
Canaan è stato conquistato dagli egiziani, che credo sia stato
l'alto Egitto o la tribù Hyksos con più prove a venire. Questa è la
progenie di Abramo, dove i suoi discendenti conquistarono Canaan.
Ma i suoi discendenti erano Sumeri/egiziani per razza, non Israeliti.
Come la storia continua, un erede di Abramo sarebbe poi
venuto sulla scena nei modi più favorevoli, e poi prendere in Egitto
come un faraone.
Brima ci arriviamo, dobbiamo cominciare con Giacobbe, figlio
di Isacco e nipote di Abramo. Perché da qui in avanti la storia sta
per trasformarsi in ciò che siamo venuti a credere oggi, ed è una
farsa atroce.
Eccoci qua, Da Prima l'inizio dei giorni tutta la strada
attraverso Abramo e Isacco e ora in Giacobbe, eppure non c'è
ancora una cosa come Israele. La nazione né il popolo era mai
esistito.
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8.

La stirpe reale incestuosa?

Perché è stato che le principali donne di Dio nella Bibbia che
ha continuato a mantenere la linea reale andando come la linea di
scettro erano sempre sterile, e molte volte molto vecchio prima di
dare quello che sembrava essere una nascita miracolosa a un
figlio primogenito?
Ci sono due possibili scenari e io non sconto che entrambi
sono Piuttosto Corretta. In primo luogo, le donne non erano sterili
per sé, ma avevano solo figlie e senza figli.
In secondo luogo e la ragione predominante più probabile
perché, sono fermamente convinto che queste donne erano sterili
è a causa di incesto.
La maggior parte dei matrimoni attraverso questo lignaggio
reale sembrava essere Sindacati tra famiglia Membri.
È stato molto importante, come ho affermato nel libro due
che gli dèi mantenuto il lignaggio reale puro con più del sangue
degli dèi che gli esseri umani di nuova creazione.
Proprio come Abramo sposò la sua sorellastra, questo era
comune e ha continuato ad essere comune in tutta l'intera storia
di queste persone. JUST come le case reali che portano fino ai
nostri giorni, nulla è mai cambiato quando si tratta di questi
lignaggi reali, tutti Mate all'interno della famiglia.
I collegamenti diventano ancora più assurdo quando si inizia a
realizzare le relazioni incestuosa tutto attraverso questo lignaggio
sembrava essere per il vantaggio di una casa reale su un altro.
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Tuttavia, molti in queste linee incestuosa sono nati mentalmente
storti, a causa di questo accoppiamento. Era nucleo duro e la
maggior parte mai gaHo pensato molto.
Quando ero più giovane cresciuto in un ambiente cristiano, la
storia di Abramo sposare la sua sorellastra è stato estremamente
minimizzato. Infatti, come siamo stati indottrinati con un po' di
disorientamento, siamo stati portati a credere che Abramo ha
mentito quando ha detto al faraone che Sarah era è la sorellastra,
ma che non era una bugia. La bugia era che non ha detto il
faraone, era sua moglie.
In realtà, la menzogna era quasi fatta per essere lodevole, in
quanto è stato affermato che anche un grande uomo di Dio aveva
debolezze ancora era ancora perdonato.
L'idea Che ha sposato sua sorella è stato estremamente
minimizzato, come per dire, sì ha fatto sposare la sua sorellastra...
come se questo lo ha liberato dall'incesto. E poi il soggetto non è
mai stato discusso oltre. Perché non dovevamo sfidare Abramo, il
padre ai fedeli; che equivaleva a sfidare Dio.
Come abbiamo visto, questo era più di una bugia, questo era
qualcosa di estremamente diabolico, in quel a causa della storia
che ci è stata data, apparve Abramo era disposto a dare la moglie
a qualche Faraone e un re per la sua protezione. Ma non credo che
questo mai realmente si è verificato come la storia ha rivelato.
Credo che ci fosse qualche abbellimento.
Credo che Abramo è andato a conquistare il faraone e
prendere in Egitto attraverso il matrimonio con il protocollo
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religioso e decreto, ma non era ancora il momento. Stava usando
Sarah per infiltrarsi in basso Egitto per guadagnare seguaci per il
suo Dio, perché in retrospettiva questo è ciò che questo era
sempre circa.
Eppure, anche se questa storia era di conoscenza comune per
me come un giovane, non è mai affondato nella mia mente che
c'era incesto, non solo con Abramo, ma per tutta la sua
generazione prima e dopo. È stato immerso in incesto, intermatrimoni, e mogli multiple. Tutto ciò che ci è stato detto è tabù,
era piuttosto la norma in quei giorni.
Il padre di Abramo Terah ebbe tre figli che furono identificati
nella Bibbia come, Abram, notaler e Haran. These tre figli erano
tutti figli reali, e questi uomini erano a minimi principi reali.
Il fratello di Abramo, Scritto a volte Come Nacher, ha preso
una moglie di nome, Milca.
WHo era Milca e da dove è venuta? Ben Milca era la figlia di
Haran, che è capitato di essere anche l'altro fratello di Abramo e
nonator, il fratello che è morto prima del loro viaggio da UR. Il
nome Milca significa, ‘Regina’.
Queste persone erano Spesso Denominato in queste storie
allegoriche da come sono stati rappresentati in questo mondo, che
rivela scoraggiante che questi nomi sono stati aggiunti in seguito
per riempire un record storico del passato, E questi non erano
Sempre i loro veri nomi.
Milca semplicemente non voleva dire Queen, era una regina.
It è possibile in questo lignaggio folle famiglia che nonator, fratello
di Abramo era re di Sumer Durante questo periodo. Portava lo
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scettro reale. Ed è per questo che non ha viaggiato con
l'Entourage come il resto ha fatto.
Genesi 11/29 "E Abram e nonator li prese mogli: il nome della
moglie di Abram era sarai; e il nome della moglie di nomilca, la
figlia di Haran, il padre di Milca...”
Come si può chiaramente vedere nel versetto di cui sopra,
che Sarah e Milca sembrava essere il più importante. Sarah era la
principessa, e Milca era regina. Ha sposato la figlia di suo fratello
HaranMiLca per tenerlo "All nel ‘Royal’ Famiglia.” Era solo una
grande famiglia reale felice.
Nwo, Regina Milca Via Questo collegamento come la figlia di
Haran, e la moglie di NotaLe, Hda un figlio e lui è stato chiamato
Bethuel. Poi suo figlio Bethuel Generare una figlia, e il suo nome
era Rebecca.
Fratello di Abramo, Nonator e Haran ha prodotto il lignaggio
che ha portato alla nascita di Rebecca, e indovinate un cosa, Isaac
figlio di Abramo, sposò Rebecca. Ora il nome di Rebecca
significava ' Intrappolatore,' come avrete presto imparare perché.
Un intero capitolo di Genesi 24 sta mostrando come Abramo
nella sua vecchiaia viveva a Canaan dopo la sua fuga in Egitto.
In realtà, quando cercò di andare a trovare una moglie per il
suo 40-anno vecchio figlio Isacco, mandò il suo menservants per
tornare a nord in Mesopotamia per trovare una moglie per Isacco,
perché non voleva Isaac prendere una moglie del Cananei. Il
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servo presumibilmente è andato in una città chiamata NotaLe, di
nuovo in Mesopotamia.
Genesi 24/10 "E il servo ha preso dieci cammelli dei cammelli
del suo padrone, e partì; per tutti i beni del suo padrone erano in
mano: e si alzò, e andò in Mesopotamia, alla città di nonator.”
Da dove viene la città di nonovello? Ricordate quando hanno
lasciato ur, sono venuti a una città di nome Haran, che ho creduto
è stato semplicemente il nome del loro fratello defunto.
Pertanto, il nonator deve aver avuto una città intitolata a lui
anche, da dove hanno iniziato il loro viaggio, o la città di Haran è
stato ribattezzato, NotaLe, che è dubbioso perché il nome è
ancora Harran oggi. Quello che io credo che questo sta dicendo è,
Haran era la città in cui era anche vissuto. Non era la città
chiamata nonator, ma la città di nonovellr.
E dove era questa città, era in Mesopotamia, di Turchia, dove
tutto era cominciato. Ma quando è successo? Sembra che il
novellino e il resto della famiglia abbiano mai lasciato Haran, per il
resto del viaggio con Abram in Canaan. La maggior parte della
famiglia è rimasta. Così, è probabile che Abramo è stato diviso con
quella parte della famiglia.
Ricordate che più probabile è stato il re, perché Milca sua
moglie è stata chiamata Queen, era il miglior cane. Alcune
Scritture lo rivelano anche quando parla del Dio di Abramo, dice
anche il Dio di notaler. Era anche molto importante.
Genesi 31/53 "Il Dio di Abramo, e il Dio di notaler, il Dio del
loro padre..."significato Terah.
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Si parla di Abramo, l'invio di un servo di trovare una moglie
per Isacco, e il servo è andato in Mesopotamia, dove Bethuel era
situato, insieme a suo figlio, Labano, e sua figlia Rebecca.
Abramo rimase in Canaan mentre gran parte del resto della
famiglia rimase ad Haran. La chiave di questo è, quando Jacob è
venuto sulla scena ha iniziato a lavorare per Labano per 20 anni.
Lui e tutta la sua famiglia vivevano dove era Labano.
Genesi 24 rivela che il servo è andato in Mesopotamia dove
hanno trovato Rebecca dove lei e suo padre Bethuel e suo figlio
Labano vissuto.
E dove era la posizione esatta? Ha detto solo, Mesopotamia,
tuttavia, sappiamo già perché poi Rebecca rivelares il posto come
Haran.
Tornando al lignaggio regale. Se Nonator era re, allora quel
pedigree è stato passato giù ad un singolo lignaggio con i suoi
bambini. Abbastanza interessante, Il padre di Terah fu anche
nominato o Nacher.
Normalmente, quando i primi nomi sono passati ai loro figli
dell' 2Nd o 3Rd generazione dal padre è perché sono i primogeniti.
Terah chiamò il suo primogenito dopo il padre.
Penso che sia logico rivendicare, la linea regale continuato
attraverso Nahor, Il padre di Terah. Quando noTerah generano, e
Terah aveva i tre figli, Nahor Abram E Haran, Hte la linea dello
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scettro continuò attraverso il noTerah, molto probabilmente il
primo Nato.
Notare ciò che Josephus aveva da dire su questo periodo:
"Pharaoh Filippo, re d'Egitto, all'epoca, scese su questa terra con
un esercito immenso e afferrò Sarah la principessa, madre della
nostra nazione. E cosa fece il nostro antenato Abramo? Ha
vendicato l'insulto con la forza delle armi? Eppure aveva 318
ufficiali sotto di lui, con manodopera illimitata a sua disposizione!”
Questo è abbastanza sorprendente, e una storia che non
troviamo nella Bibbia, ma parla volumi. Chi è il faraone Filippo, è
questo nachtor, o novero? E perché vuole Sarah, che avrebbe
mandato un esercito dopo di lei e prendere il suo prigioniero.
Vorrei gettare tutte le probabilità che il nofilippon voleva Sarah a
causa della sua eredità egiziana. E quel NotaLe/Filippo era re di
Sumer.
È molto probabile che non voleva Abramo sposare in linea,
dando Abram grande potere e, eventualmente, la rimozione del
potere da nonovello e la sua famiglia.
Notate cosa ha fatto Abramo, ricordate che ci è stato
insegnato che questi erano semplicemente nomadi del deserto,
tuttavia, Abram è stato in grado di radunare 318 ufficiali, senza
contare l'esercito che è andato insieme a loro.
Ma notate come il racconto biblico ha cambiato questo,
Genesi 14/14 "E quando Abram sentì che suo fratello era stato
preso prigioniero, egli armava i suoi servi addestrati, nati nella sua
casa, 318, e li inseguirono fino a Dan.”
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Mi scusi, quale fratello è stato preso prigioniero? Haran era
già morto e non era con loro, era di nuovo in Mesopotamia.
Quello che credo che stavamo leggendo qui. È che nonator, il
fratello di Abramo, che era re di Sumer insieme a sua moglie Milca,
che era la Regina, ha preso la loro autorità reale da suo nonno
Nacher/Nechor, e voleva Sarah a causa del suo potere di
forgiatura in Egitto.
Questo deve essere ciò che Josephus sapeva con cui la Bibbia
ha cambiato la storia così non abbiamo capito chi fosse Sarah in
realtà. In entrambi i casi, si può vedere Abramo non era la cava,
se potesse radunare 318 ufficiali, quanti uomini ha fatto governare
come un esercito militare. Erano migliaia, decine di migliaia?
Ancora una volta, quello che stiamo assistendo è un codice,
essendo rivelato da queste storie allegoriche. Ricordare, tutti i figli
sarebbero principi, ma solo quello della giusta primogenitura
sarebbe re Come lo scettro era tramandata attraverso la
Generaziones. Anche fino ad oggi ci sono lotte tra le case reali.
Tutti vogliono ottenere la mano superiore.
TEgli Bibbia non sembra definire lo status di primogenito sia
Abram, O Haran. Erano tutti menzionati come figli di Terah allo
stesso tempo.
La mia ipotesi migliore è, nonovello e Abramo erano gemelli;
ma il novellino ricevette il rito primogenito. E poi Haran è venuto
dopo come il figlio più giovane. A meno che Haran non fosse il più
vecchio, ma perché morì perse lo scettro.
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Pertanto, Abram e nonovello erano le prossime scelte, e a
meno che qualcosa ha avuto luogo in cui il primo Nato perso il suo
diritto di ascendente, come era normale, Direi che è stato Hte
primogenito ed era in linea di essere incoronato re dal padre di
Terah, anche chiamato, nonator/Nechor.
È possibile che il nonno del nonatore anche chiamato novero,
fosse morto, e poi Terah morì e lo scettro fu passato a notaler
mentre viveva ad Haran, e questo fu il motivo per cui disse, la
città di nonator, perché ora era re. Pertanto, Milca sua moglie
sarebbe stata Regina, come giustamente afferma, e Abram era il
Principe e Sarah era la principessa.
È mia congettura che Terah era diventato re per un breve
periodo dopo la morte di suo padre, mentre viveva in Haran, e che
egli deve essere morto a Haran. Pertanto, ha detto, il Dio di
Abramo, noTerah e. E abbastanza sicuro...
Genesi 11/32 "E i giorni di Terah sono stati 205 anni: e
Terah morì ad Haran.”
Il Dio del Abraham ha tirato Abraham via dalla casa reale
della famiglia per forgiare la sua propria casa reale. E come la
storia continua giù attraverso il lignaggio, abbastanza sicuro dopo
Isaac sposato Rebecca ha imparato che era anche sterile.
Amici miei prima di andare avanti voglio che tu pensi a
qualcosa, Il fratello di Rebecca è stato nominato, Labano. Labano
e Rebecca erano entrambi i figli di Bethuel, e Bethuel era il figlio di
Milca, che era sposato con nonator, e Milca era la figlia di Haran.
Tenetelo a mente per il prossimo patriarca.
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Rebecca
quando
finalmente
potrebbe
partorire
presumibilmenteAncora una volta per miracolo, finì per partorire
due gemelli, nessuna scossa là; Esaù e Giacobbe. Sembra che
questo lignaggio ha avuto gemelli nei loro geni quasi come una
parodia della polarità gemelli Lucifero e Satana e o Enlil e Enki.
È la mia teoria e una buona in quel; Dopo aver appreso cosa
c'era nel codice sumero, chiamato i testi cuneiforme, che gli dei
presero molte di queste donne sterili e semplicemente fecero una
sorta di intervento chirurgico e inseminate la donna, quasi come
un rapimento alieno. Poi di nuovo, forse non quasi, forse è
esattamente come è stato fatto.
Gli osservatori possono essere stati impiantare il seme nella
donna per partorire e questo è rimasto il caso fino a Rebecca,
dove un Dio strano impiantato un seme. Ma, naturalmente, sono
stati chiamati, Angeli di Dio.
Tprimogenito di Rebecca e l'erede legittimo della fortuna e del
trono della famiglia, è stato nominato, Esaù, e poi il Doppia uscì
dal grembo materno e il suo nome era Jacob.
Genesi 25/24-26 "E quando i suoi giorni da consegnare furono
adempiuti, ecco, c'erano due gemelli nel suo grembo. E il primo è
venuto fuori rosso, tutto come un indumento peloso; e hanno
chiamato il suo nome Esaù. E dopo che è venuto fuori il suo
fratello, e la sua mano si aggrappava al tallone di Esaù...”
Non c'è mai stato alcun dubbio che il vero diritto di nascita
bambino benedizione doveva essere trasferito a, il primogenito è
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sempre il vero erede al trono, se il bene o il male, ma per qualche
strana ragione, questo spesso cambiato da Shenanigans diabolica.
Si noti quando Jacob è venuto fuori che teneva sul tallone di
Esaù, questo potrebbe non sembrare molto, ma questo è un
codice. C'era un versetto nella Genesi durante il giardino dell'Eden,
dove la maledizione dell'inimicizia veniva consegnata a Satana e
alle sue generazioni contro la vigilia della donna, e le sue
generazioni.
Questo versetto sta rivelando come Satana è stato detto ciò
che la sua maledizione sarebbe. Tuttavia, come ho rivelato, non è
mai stato maledetto di per sé, oltre ad essere bloccati sulla terra,
è stato dato il potere della sovranità. Avviso:
Genesi 3/15 "E io metterò inimicizia tra te e la donna, e tra la
tua posterità e la sua posterità; sarà livido la tua testa, e tu ti
livido il suo tallone.”
Ovviamente una formulazione molto strana, ma quando ti
rendi conto di quello che è successo con Giacobbe ed Esaù, questa
formulazione si adatta. Satana è stato detto, che la sua testa
sarebbe stata ammaccata, e abbastanza interessante, quando
Esaù uscì dal grembo i suoi piedi erano posizionati verso Jacobs
testa, simbolicamente lividi testa di Satana, perché Esaù, doveva
essere data là benedizione testa,' o il primogenito Benedizione.
Eppure afferma che Giacobbe afferrò il tallone di Esaù. Se
questo non è un codice per la nascita del lignaggio di Satana, ciò
che è. Esaù quello che è stato scelto per essere il capo, è lividi la
testa di Satana, e mentre la prole di Satana sta nascendo, egli è
lividi il tallone di Esaù.
123 | P a g i n a

L'Esposizione Biblica più critica di
sempre
Ricorda, Eve e la sua generazioni da seguire, sono stati fissati
in contrasto con il serpente ed è prole reale, come hai imparato
nel libro due, "Alien Seed-mondo virtuale degli dei e degli esseri
umani".
Esaù fu quello scelto per far nascere il figlio dell'uomo
all'umanità, ma Giacobbe rubò questo diritto di primogenitura, per
far emergere il figlio di Dio fino a Satana. E il codice sopra rivela
tutto.
Pertanto, egli afferma che Dio odiava Esaù, a causa di ciò che
egli rappresentava nel piano dell'inimicizia. È quindi, rivelando
come gli dèi odiato l'umanità. Ma Isacco amava suo figlio Esaù,
ma Rebecca non lo fece. Allora, per chi pensi che stesse lavorando.
Genesi 25/28 "E Isacco amava Esaù... ma Rebecca amava
Jacob.”
Tutto risale ai due fratelli che erano gli dei di questo pianeta
sotto Anu, chiamato Lord Enlil e Lord Enki. La stessa cosa è
successo a loro da un più alto level, e così hanno modellato questo
mondo dopo quello che è accaduto nel loro Regno.
O dovrei dire, il mondo era una simulazione programmata da
ciò che era trapelato nei cieli. Così, vediamo molti degli stessi
scenari che vengono riprodotti per il nostro gioco terrestre. Amici
miei, è tutto uno script.
Prima di andare avanti torniamo a Ismaele il figlio nato di
Hagar l'ancella egiziano di Sarai.
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Ismaele ha continuato a diventare quello che sappiamo come
il mondo arabo, che è di destra, era il fratellastro di Isacco che è
diventato il lignaggio che tutti ritengono come il più importante
chiamato, Israelita, eppure questi due erano fratelli.
Tuttavia, i figli di Ismaele e la prole sono stati onorati di
diventare anche principi. In realtà, è stato dichiarato che sarebbe
diventato dodici principi di governare la casa di Ismaele.
Genesi 25/16 "Questi sono i figli di Ismaele, e questi sono i
loro nomi, dalle loro città, e dai loro castelli; dodici principi
secondo le loro nazioni.”
Ora Ismaele non significa ‘Islam’ come abbiamo oggi, l'Islam
è una religione appena creata Che Molti del Medio Oriente Preso
Molti centinaia di anni dopo, poiché le credenze religiose tendono
sempre a trasformarsi in qualcosa di più o meno radicale. Tuttavia
Durante questo periodo, erano egiziani Sumeri anche nati dello
stesso sangue di Abramo e Hagar.
E per la maggior parte che è quello che abbiamo avuto in
Medio Oriente. Tutti i paesi del mondo arabo erano stati
Controllato di ishmaelite Princes, che oggi sono anche Sumeriegiziani.
C'è molto di più per questi colpi di scena e si trasforma, ma ci
vorrebbe un libro per rivedere tutto, quindi sto mantenendo
semplice. È necessario utilizzare il discernimento durante la lettura
di qualsiasi di questo e chiedetevi, ciò che è valido o ciò che è
stato aggiunto per creare il gioco teatrale.
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Ad esempio, in Genesi 31 Giacobbe e Labano entrare in una
lotta enorme su ciò che appartiene a chi. Riferito più volte,
Giacobbe si riferisce a Isacco, suo padre come quello che teme.
Presto capirete perché.
Le case reali a mio modesto parere non sono mai state per il
bene dell'umanità. Sono stati il collegamento diretto da Lucifero
sopra gli dèi, che governano questo mondo.
Tuttavia, il prossimo pezzo del puzzle è ancora più diabolico,
come si comincia a realizzare, Satana interceduto nelle case reali
e ha portato il suo figlio del lignaggio, ed evidentemente proprio
come lo stupro in giardino, che ha concepito la casa reale di
Caino , Dio/YHVH non sta per fare nulla per evitare questo.
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9.

Il grande tradimento contro Esaù

Esaù nacque come primo legittimo-figlio nato e aveva tutti i
diritti di lignaggio regola dotato su di lui per il passaggio dello
scettro. A questo punto nel tempo, Jacob era un principe di
nascita, ma lui non era il vero Royalty Lignaggio come suo fratello
Esaù Era come il rito del primogenito.
Jacob non aveva il diritto di continuare la linea reale scelta, e
quindi era sempre un principe in questa famiglia, e niente di più,
tuttavia la storia secolare può indicare che era un faraone anche.
Rebecca, La moglie di Isacco, cospirato come l'intrappolatore
contro il proprio figlio Esaù così come cospirato contro Isacco suo
marito, ingannando lui quando i suoi giorni sono stati numerati
alla fine della sua vita. E tutto questo è stato detto di essere stato
istituito da YHVH il Dio della vecchia alleanza.
E mentre Isaac era cieco, quando ha stava per passare la
bacchetta di primogenito e scettro reale oltre ad Esaù, Rebecca
cospirato con Jacob e fece Isacco pensare Giacobbe era Esaù
quando la benedizione è stata tramandata. Questo is
tradimento reale.
Così spesso schemi di tradimento, inganno, menzogne sono
tutti trascurati nella Bibbia e la gente li accetta come la volontà di
Dio. Ciò è perché stanno bevendo tutta la miscela con veleno e
non usando il filtro.
È interessante notare che nella storia egiziana c'era un uomo
in questo periodo il cui nome era Yocobaam, ecco il suo cartiglio.
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Sembra che Jacob sia diventato un faraone, ma ancora una
volta la Bibbia ci guida lontano da queste cose a causa delle storie
che sono state aggiunte per creare uno script.
Quando uno si connette all'indietro durante questa dinastia
d'Egitto imparano che questi faraone sono stati chiamati anche i
pastori contro il bestiame. Ancora una volta il prestito da Ralph
Ellis, e il suo libro,' Gesù l'ultimo dei faraoni,' impariamo, che
quando si torna indietro e vedere il nome di uno dei pastori
originali si scopre il cartiglio di... Faraone Mayebra

Foneticamente ciò che abbiamo qui, è la parola, Mam-Aye-Bra.
Sembra che qualcuno ha fatto un po' di mischiare il nome e
rimosso l'ultima sillaba e lo ha sostituito nella parte anteriore.
Sarebbe poi diventato, Aye-Bra-Mam o Abramo. Leggi Ralph Ellis,
Gesù l'ultimo dei faraoni.
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Se queste persone erano già faraoni, allora perché tutti i
jockeying per la posizione? Ebbene è mia convinzione, che Jacob è
diventato il prossimo Faraone a causa del furto del lignaggio.
È la mia teoria che Abrahams lignaggio della linea reale di
Sumer, era diverso dal suo lignaggio della linea reale d'Egitto, ma
in uno strano senso che erano entrambi. Ma il lignaggio d'Egitto,
come i pastori era solo alle sue fasi iniziali. Così, Jacob potrebbe
essere considerato Faraone, ma non una sentenza o di seduta
Faraone. È stato solo un titolo a partire da questo punto.
Pertanto, Jacob è stata data la promessa di primogenitura e
ha continuato a portare lo scettro riti dell'alleanza di Abramo, Ma
Jacob non era un re di Sumer, era ancora un principe di Sumer,
ma avrebbe potuto anche essere un faraone, come titolo solo. E
Esaù è stato mandato via e lasciato per tornare alla loro terra
Pollici Mesopotamia, che oggi è la Turchia, dove è diventato un
naufrago, e un uomo dimenticato.
Credo che Esaù sia andato in Turchia e infine parte del suo
lignaggio finì ad Ankara, che era Galatia o la casa dei Galilei. dove
il suo lignaggio famiglia continuerebbe fino a quando il vero Cristo
è nato. Ma naturalmente, non dovevamo saperlo, era tutto
nascosto.
Jacob ha continuato a passare il scettro della stirpe e geni
reali attraverso i suoi figli, mentre Esaù era sfollato, dalla terra di
Canaan.
Se lo scettro era nella linea di nonator, come è passato a
Jacob? La mia unica risposta è che deve aver tramandato
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attraverso La moglie di nonovellino, Milca, la Regina, figlia di
Haran, sorella di Lot. Ricordate che erano tutti collegati attraverso
l'incesto,
Milca aveva un figlio di nome Bethuel, e Bethuel aveva una
figlia di nome, Rebecca. Il che significa che, nonovello deve essere
morto lasciando il trono a Milca, come Regina che poi portato lo
scettro dal lignaggio di nonovello mentre vivevano ancora in
Mesopotamia, perché non avevano mai viaggiato con Abramo e il
gruppo.
AND poi lo scettro è stato passato oltre a Bethuel che poi
passò a Rebecca, moglie di Isacco, o forse è stato passato a Isaac
se stesso. Il problema è Rebecca aveva un fratello di nome
Labano, e il diritto di primogenitura molto probabilmente sarebbe
andato a lui. Ma aspetta...
Ultime notizie > > > Solo in... Rebecca aveva un altro '
sconosciuto ' fratello.. .' Cosa?
Potrebbe essere questo il motivo Rebecca giocato un ruolo
così subdola in tutto questo, perché forse lei non voleva che lo
scettro venisse trasferito ad Esaù, ma perché?
If suo padre Bethuel era ancora vivo, che era, allora lo scettro
non è stato tramandato almeno ancora. Allora, le probabilità sono
che voleva assicurarsi che questo scettro è stato tramandato a per
motivi molto personali.
La triste verità su tutto questo rivelato nella Bibbia è che,
Rebecca cospirato con Jacob, a causa di come Dio stava dicendo
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loro cosa fare, almeno per la sceneggiatura. perché Dio dovrebbe
farlo? Perché avrebbe dovuto ingannare Isaac? E chi era
veramente questo Dio?
Come ho detto per tutto il tempo, c'erano due dèi principio,
una sentenza dal cielo, che ha orchestrato molte cose attraverso il
suo primo assistente, Michael, spesso conosciuto come l'angelo
del Signore. E poi c'era il serpente, quello chiamato ' shaitan,' o
Satana. Sembra che Satana interruppe le cose e cominciò a
lavorare con Rebecca e Jacob per rovesciare lo scettro lignaggio.
È la mia teoria che questa entità con cui parlavano era
l'angelo che interferiva nel processo di nascita. Ora Enki era il Dio
del DNA, era il serpente nel giardino e poteva manipolare i geni e
fare ogni sorta di cose quando si trattava del programma di
nascita matrical, chiamato Matrix.
Sulla base del testo sumero, Enki era direttamente
responsabile della creazione del "umano" in primo luogo usando il
processo di nascita attraverso alcune delle divinità aliene femminili.
Ora o Satana è stato direttamente coinvolto con Rebecca e
Jacob o ha inviato l'angelo che interferisce nel processo di nascita,
quello di nome Gabriel, che era parte della Maria e Joseph inganno
più tardi nel tempo.
Ora, quando Figlio di Rebecca Jacob era diventato pronto a
prendere una moglie, Rebecca si avvicinò con una delle sue buone
storie per convincere Isacco che Giacobbe aveva bisogno di
tornare indietro e sposare una donna della sua famiglia, dove
vivevano ancora in Haran, proprio come Isaac aveva fatto prima.
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Genesi 27/43 "Ora dunque, figlio mio, obbedite alla mia voce;
e alzati, fuggi tu per Labano a mio fratello di Haran;”
Non voleva che Jacob sposasse una di loro donna della terra
di Canaan, chiamata Heth, che erano i figli dell'uomo di nome
Canaan.
Il mio problema con questa storia è, penserei che Isaac
sarebbe più in sintonia con che Jacob ha dovuto sposare per
mantenere il lignaggio di anima, che Rebecca. Ma ciò che questa
storia sta rivelando è come astuzia Rebecca era davvero. Sono
sicuro che Isaac non ha mai voluto Jacob sposare una figlia del
Heth sia.
Così, Rebecca lo mandò via di nuovo alla loro patria e Jacob
innamorato di un molto ‘Interessante’ Donna. I suoi occhi e
l'attenzione sono stati impostati su una donna di nome, Rachel,
Che Proprio così era la figlia di Labano. Piano di Rebecca sta
lavorando come un orologio finora.
La figlia più giovane di Labano è quella di cui Jacob è
interessato, che sarebbe il primo cugino di Giacobbe e la nipote di
sua madre Rebecca.
Tuttavia basato sulla storia, per Giacobbe di sposare Rachel
ha dovuto lavorare per suo padre Labano per sette anni, e poi
poteva prendere a se stesso la moglie del suo primo amore.
Labano non aveva alcun desiderio di dare la mano di sua figlia a
Jacob per libero, perché qualcosa era davvero fastidio Labano,
qualcosa che conosceva. Giacobbe che aveva lasciato Canaan,
tornò a Haran e lì cominciò a vivere e lavorare.
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Nwo Tenete a mente per questo flusso di storia per dare un
senso, Labano era il fratello di Rebecca, che era la madre di Jacob
e Esaù. Quindi Labano avrebbe i diritti dello scettro, a meno che
non ci fosse un altro fratello che non conosciamo. E lan la Nascita
Interruttore-a-Roo si è verificato, ma questa volta con una
torsione.
TEgli scettro era Andando Bve tramandata al lignaggio di
Jacob da RebeccaHte figlia di Bethuel, dopo il grande inganno di
Esaù e Giacobbe. Ecco come lo scettro si è intrufolato di nuovo nel
lignaggio di Abram.
Jacob finì per sposare la figlia di suo zio. Ma Labano
ingannato Jacob, invece di dargli Rachel, è stato detto che Dato lui
Leah sua figlia maggiore, che non era bello come Rachel, né era
quello che Jacob voleva.
Ora per la storia, Ripeto, è una storia. He di cui Leah e non si
rese conto che non era Rachel, e quindi è stato ingannato da
Labano. Oh, peccato per il principe degli imbroglioni, come dice il
vecchio detto, inversione è un gioco equo; così come, la vendetta
è una cagna.
Jacob finì per avere dieci figli, sei da Leah, e quattro da
ancelle. Il trucco che Labano giocato su Jacob era che doveva
lavorare altri sette-anni per Labano e poi gli fu concesso anche la
mano di Rachel. E se non fosse stato abbastanza grave, doveva
anche lavorare altri sei anni per il bestiame di Labano. Niente era
venuta gratuitamente qui.
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E Questo è quello che è successo, ha accettato il nuovo
accordo e, infine, ha fatto arrivare a sposare Rachel, ma ecco che
era sterile troppo, grande shock!
Tempo per un Alieno Rapimento...
Ora c'è una storia che non ho mai veramente messo insieme
fino ad ora e sarà esporre tutto. È quando Jacob incontrò Rachel
per la prima volta.
Ora leggere molto Attentamente: Gen 29/12 "E Giacobbe
disse a Rachel che era il fratello di suo padre, e che era il figlio di
Rebecca: e lei corse e disse a suo padre."
Come Robin, direi a Batman, Santo incesto Batman...
Ora ottenga questo, Jacob ha detto a Rachel che era il suo
padre, Il fratello di Labano ed era anche il figlio di Rebecca. Non
era Labano suo zio? Più tardi Labano disse, solo perché tu sei della
mia carne e noi siamo fratelli, questo significa che tu dovresti
servirmi per niente.
Cosa sta succedendo qui? Labano era arrabbiato quindi, ha
ingannato Jacob. Perché era arrabbiato, forse perché stava
perdendo il rito dello scettro?
Ora, se questa storia si è conclusa con Jacob dicendo a Rachel
che era il fratello di suo padre avremmo potuto passare che fuori
come una bugia in qualche modo simile alla menzogna di Abram al
faraone. Tuttavia, c'era qualcosa di più qui, perché questa è stata
la più stupida linea di pick-up nella storia.
134 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
La domanda è; perché dovrebbe mentire su questo per la
donna che era innamorato di e perché avrebbe detto qualcosa che
era assolutamente disgustoso una volta che è stato decodificato?
Perché? Che vantaggio c'era a rivelare questo a Rachel? Che cosa
nel mondo era nella mente del Jacob persino pensare che questo
fosse una certa conoscenza generosa stava passando sopra alla
donna dei suoi sogni?
Doveva impressionarla? Jacob si vantava? Rachel è fuggita
quando ha sentito questo per tornare a dire a suo padre, di
parlare con lui di questo discorso folle. Io non la colpa, vorrei
andare a fondo di questo anche.
Questo può essere la scrittura più misteriosa nella Bibbia
perché era carico di alcune verità mistificante su ciò che stava
accadendo in questo complotto diabolico.
Labano Fatto confermare che egli era il fratello di Giacobbe, E
Ciò significherebbe che Rebecca era anche il fratello di Jacob così
come sua madre, semplicemente perché Labano era il fratello di
Rebecca.
Così come è possibile che Jacob fosse il fratello di Labano così
come il figlio di Rebecca, che era anche la sorella di Labano?
Significherebbe Rebecca era Entrambi La madre di Jacob e suo
fratello. Perché Rebecca ha davvero mandato Jacob a Haran per
essere vicino a suo fratello Labano?
L'unico modo questo notizia aveva alcun rischio di validità a
tutti, È, Rebecca aveva per essere impregnato da suo padre
Bethuel e un figlio nacque. Quel figlio sarebbe anche suo fratello.
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Parlare di incasinato, ma questo è ciò che la Bibbia sembra essere
RivelareIng. È il piccolo segreto sporco di cui nessuno oserebbe
parlare.
Rebecca e Jacob erano fratello e sorella, così come Jacob era
suo figlio. Questo non è qualcosa che mi sento a mio agio nel
rivelare, ma spiegherà qualcosa sul perché Giacobbe ed Esaù
sembrava così diverso in apparenza, anche se erano gemelli.
Ciò significherebbe è Rebecca in qualche modo è stato
impregnato con il seme della sua Padre Bethuel a circa lo stesso
tempo aveva rapporti sessuali con il marito Isaac.
Le probabilità sono Rebecca deve essere stato in stato di
gravidanza con i gemelli e ha sostenuto che erano Entrambi Figli
di Isacco, e Naturalmente, come sarebbe Isaac conoscere
qualsiasi diverso?
Ciò rivelerebbe anche che la nascita del gemello era di grande
rarità, e che se Giacobbe ed Esaù fossero davvero dei gemelli,
come si Era rivelato, allora erano fratelli di padri diversi.
Significherebbe anche A Giacobbe non doveva essere dato il
rito dell'erede come primogenito. Era un bastardo Bambino
Nato da qualche strana fornicazione diabolica e non il figlio of
Isaac, che era il legittimo erede scelto da Abramo.
Come è possibile? È possibile quando una donna ha stato
inseminate dal seme Di Due Diversi uomini all'interno dello stesso
lasso di tempo della finestra di ovulazione, il risultato può essere
gemelli
bi-paterni,
conosciuti
come,
superfecondazione
heteropaternal.
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Questo è l'unico modo in cui Giacobbe ed Esaù erano gemelli
così come Giacobbe era il fratello del padre di sua moglie che era
anche il fratello di sua madre e suo figlio di suo padre. Parlare di
Twisted.
Perché Rebecca era conosciuta come l'Intrappolatrice? Era
una giocatrice, e lei era subdola, qualcuno che Satana poteva
ottenere i suoi agganci. E perché Rebecca era così assorta a fare
in modo che Jacob fosse il prescelto che doveva ingannare il
proprio marito?
Quali offerte malvagie ha fatto con il diavolo per portare
questo circa. La mia unica spiegazione senza Rebecca avere
rapporti sessuali con il padre, perché la possibilità di questo
sarebbe remoto, dal momento che suo padre viveva ancora in
Haran, e lei viveva in Canaan. Allora, come è potuto succedere?
Beh, abbiamo la nostra prima Maria e Joseph inganno.
Rebecca deve essere stato preso in un rapimento in cui è stata
impregnata dagli osservatori alieni, che tra questi alieni era il Dio
che stava parlando. E l'hanno impregnata con il seme di suo padre.
Così, quando Rebecca è stato rivelato questo da uno degli dèi
che erano attivamente parlando con lei come un angelo. Le
dissero che stava per avere due gemelli, e che l'anziano avrebbe
servito il più giovane, e la sua posterità da questa Unione sarebbe
stata massiccia oltre la realtà. Era tutto programmato.
Genesi 24/60 "E benedetta Rebecca, e le disse: tu sei la
nostra sorella, tu sei la madre di migliaia di milioni, e lasciare che
il tuo seme possiedono la porta di coloro che li odiano.”
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Ebbene la mia prima risposta a questo è, questa è una
sciocchezza, non c'è razza sulla terra che possiede queste molte
persone. Migliaia di milioni sarebbero al minimo di 3 miliardi se
non molto di più, a meno che non si riferisca a tutte le persone
che sono mai nate e poi sono morte e poi rinasce. Ma poi di nuovo
sarebbe la stessa gente, non sarebbe, semplicemente rinascendo?
Se Dio voleva che questo accada, perché tutto l'inganno e la
subdola di essere giocato a contorcere e torcere questa cosa in
tutte le direzioni. Dio avrebbe potuto dire a Isacco questo e se
fosse veramente il Dio di suo padre Abramo, avrebbe obbedito. Ma
c'era qualcosa che non andava.
È ovvio che un altro Dio è venuto sulla scena, questo non era
lo stesso Dio di Abramo, era un altro Dio. In tutta onestà, questa
storia è rivelatrice e ci dice che qualcosa non aboveboard stava
succedendo qui.
Odio dirlo, ma le Scritture stanno rivelando che Rebecca
potrebbe essere stato un Spirituale Puttana. Era dilettarsi in cose
che erano male. Potrebbe essere stata una strega...
Sapeva quello che stava accadendo, e lei stava giocando la
volpe, per intrappolare e intrappolare gli altri verso questo nuovo
Dio che Abramo e Isacco non sapeva. Quindi, ha dovuto ingannare
Isacco.
Il termine Intrappolatore rappresenta come una donna
intrappola gli uomini per flirt sessuale. Tuttavia, spiritualmente
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significa usare la magia oscura per sedurre gli altri a seguire un
percorso proibito.
Ovviamente, Giacobbe deve essere stato detto quello che è
successo, e sapeva che non era il legittimo erede in realtà era un
seme piantato di Satana, il buio. Questo deve averlo ossessionato
ed è più probabile perché ha parlato spesso del suo grande
peccato che ha sostenuto un angelo ha dovuto perdonarlo.
Anche nel loro strano mondo incestualized questo sarebbe
stato tabù per la magia nera da utilizzare per emettere via una
linea di sangue che non era accettabile per il piano originale.
Questo è stato l'intervento alieno per conto di Satana.
È per questo che Rebecca ha fatto tutto il possibile per
ingannare Isacco e assicurarsi che Jacob è stato il prescelto? Ci
deve essere qualche ragione per cui era così commossa a rovinare
Esaù e installare Jacob come il vero erede. E ovviamente, Isaac
non aveva idea di cosa stesse succedendo.
Se lo scettro dovesse essere tramandato a un fratello, di
solito passa al primogenito, che io penserei fosse Labano in questo
caso. Ma quando la flirt di Rebecca produce il proprio figlio, che
era anche suo fratello, posso facilmente vedere come questo è
stato acceso, come era stato spesso in passato, e lo scettro è
stato dato a Giacobbe come il figlio di Bethuel, a causa di questa
strana Voodoo.
Pertanto, Isacco non era il padre di Giacobbe, e molto
probabilmente il motivo per cui Giacobbe visse nel timore di
questa realtà, anche se Isacco era andato lungo e sepolto,
significava che Giacobbe non era del patto di Abramo.
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Se questo non è il motivo, allora c'è qualcosa di ancora più
nefasto che si verificano qui che può fare una domanda che Jacob
era davvero. Potrebbe essere che egli non era nemmeno della
linea di sangue a tutti, che è stato piantato nel genoma umano,
come un angelo caduto. Può essere stato letteralmente il seme di
Satana, così come la nascita di Caino.
Mi dispiace di busto un sacco di bolle qui, ma ci sono lasciati
senza altra conclusione che la riproduzione di Jacob è stato
attraverso
incestualized,
imbastardito,
alieno,
satanico,
prostituzione. Non c'è modo alcuna saggezza potrebbe affermare
che questo era Per una giusta causa.
E perché qualsiasi Dio oltre ad un Dio deviante accetta questo
come motivo di una continuazione di lignaggio reale? Jacob era un
bastardo e un figlio illegittimo perché Isacco era il vero padre di
sangue dell'erede corretto, e solo il figlio o la figlia potrebbe
essere dato il diritto di primogenitura per essere tramandati a
generazioni.
Infine, la moglie di Jacob Rachel è stato miracolosamente
dato un bambino come tutto il resto, e lo hanno chiamato
Giuseppe, e poi ha avuto anche Benjamin, dove finì per morire
nella nascita del bambino.
Così ora abbiamo dodici figli che sono nati per il bastardo
Giacobbe, e ancora non c'è Israele.
Sai mi sono sempre chiesto quando Gesù stava parlando al
Religiosa gerarchia del suo tempo, quando ha detto, tuo padre è il
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diavolo. Mi sono sempre chiesta perché sono tornati e hanno detto:
"non siamo i bambini nati dalla fornicazione".
Mi sono chiesto perché stavano rispondendo in un tal modo?
Forse hanno detto, ascolta, noi siamo i figli diretti di Giuda, da
Leah.
Questo potrebbe essere quello che stavano cercando di dire?
Potrebbe essere che quando Gesù ha detto che sono i figli di
Satana, si riferiva a L'impregnazione misteriosa di Rebecca di un
seme straniero? Suona davvero come stiamo parlando di '
Damien,' la storia della prole di Satana.
A mio modesto parere, non c'è reato più grande in qualsiasi
parte della Bibbia di quello che è successo qui, e sembra che
Satana istituito questo, per rubare il lignaggio di primogenitura.
Sì, infatti, credo che ora questo è esattamente ciò che Cristo
si riferiva a, e queste persone intorno a lui sapeva Che Questo è
ciò che si riferiva a E è per questo che la loro strana Risposta Era
interjecting che non erano la prole Nato dalla fornicazione.
Parlavano di fornicazione spirituale.
Il Dio di Israele non pretendeva di odiare Esaù ma amava
Giacobbe, prima che fossero mai nati. Perché è stato questo?
Romanos 9/11-13 "(Per i bambini che non sono ancora
nati, né aver fatto alcun bene o male, che lo scopo di Dio
secondo le elezioni potrebbe stare, non di opere, ma di lui che ti
richiama;)
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Le fu detto; L'anziano servirà il più giovane. Come è scritto,
Giacobbe ho amato, ma Esaù ho odiato.”
Perché Dio dovrebbe odiare qualcuno prima che siano mai
nati, senza nemmeno mostrare i frutti della loro natura? COuld sia
perché Esaù era il vero lignaggio del Cristo? Era questo il vero
scopo del perché questo magia aliena nera ha avuto luogo per
stabilire il Regno di Satana come Hte stirpe di Cristo?
Is Questo perché Cristo disse al Gerarchia del suo tempo che
erano i bambini e figli di Satana? Yikes!
Giovanni 8/41, 44 "Voi fate le gesta di vostro padre. Poi gli
dissero: non siamo nati di fornicazione; Abbiamo un padre,
anche Dio. Gesù disse: Voi siete di vostro padre il diavolo, e le
concupiscenze di tuo padre voi lo farete. Era un assassino fin
dall'inizio, e dimora non nella verità, perché non c'è verità in lui.
Quando parla una bugia, parla di suo: perché è un bugiardo, e il
padre di esso.”
Mi sembra chiaro che Cristo sta rivelando quando Giacobbe è
arrivato che tutto questo faceva parte di un satanico acquisizione
del vero lignaggio di Cristo. È per questo che il popolo ha respinto
Gesù come il Cristo, perché non era del loro vero lignaggio, è
stato da un altro.
Stiamo guardando una grande famiglia intrecciata incestuosa
chiamato, Egiziani Sumeri che erano tutti nati di semi reali dalla
terra della Mesopotamia, ma in qualche modo i figli di Seth sono
stati portati in questa linea, così Cristo potrebbe nascere
dall'umanità, come il figlio dell'uomo e non uno dei figli degli dei.
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Pertanto, il nome ' Iesus,' che alcuni documenti antichi riferito
a Gesù come, ESSU, e essa, che foneticamente ha il suono e
sembra provenire dal lignaggio diretto di Esaù. È molto probabile
che ' Iesus ' significa, figlio di Esaù, o il figlio dell'uomo, come il
lignaggio dell'uomo.
Trovo un tantino ironico come il padre di Gesù nella carne, fu
chiamato Giuseppe, e suo padre fu chiamato Giacobbe. Strana
coincidenza?
Ora è il momento di fare il passo successivo. Dopo questi
eventi, something fatto accadere che ha portato le persone che
conosciamo come Hte Ebrei. Il quarto figlio di Giacobbe, Nato da
sua moglie Leah, non era altro che Giuda.
Tutti i discendenti maschili di Giuda erano conosciuti come
figli di Giuda, o Giudei o ebrei in breve. Giuda fu concesso da suo
padre una grande e potente benedizione come il figlio prescelto
che avrebbe portato lo scettro reale per la regola del sangue.
Fu l'unico eletto che divenne l'addetto reale dal lignaggio di
nonator che ora passa a Abraham.
Giuda divenne la famiglia reale dei re e delle regine. Questo è
molto importante per dopo. Potremmo chiedere, però, perché
Judah, come il quarto figlio è concesso lo scettro. Perché non
Rueben il primo Nato di Leah ottenere lo scettro?
Penso che Giacobbe non ha voluto passare che verso il basso
fino a quando ha avuto un figlio da Rachel, ma da quando era
sterile, si sentiva che non aveva altra scelta, ma per passare al
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figlio di Leah prima che fosse troppo tardi, e che la decisione deve
essere stato fatto, mentre Jacob si stava arrabbiata che Rachel
non stava producendo un erede e così quando Giuda è arrivato, lo
ha unto. Naturalmente, questa è tutta speculazione, ma il fatto
rimane, Giuda è stato dato lo scettro.
Eppure ciò che era strano è, la benedizione, la benedizione
speciale dove terra doveva essere dato e grande potere mondiale
doveva essere tramandata non è stato tramandato attraverso
Giuda, che la benedizione Andato al primogenito di Rachel.
Giuda, per proclamazione doveva essere un popolo sparso, e
solo due eredi apparenti è venuto fuori di Giuda, che avrebbe
preso sul scettro reale Che Wld Bve Passareed fino a anche la
nostra giornata.
I figli gemelli di Giuda erano Pharez e la sua. E come se la
storia non sembra mai cambiare, è Nato il primo., anche avere un
thread di identificazione reale attaccato al suo Mano dal grembo
materno, alla nascita.
Ovviamente, questo era parte dell'allegoria di ricreare questo
scenario, a meno che ancora una volta, questo è stato un altro
rapimento alieno e schiaffeggiato un piccolo pezzo di filo sul
bambino. Zarah era il scettro legittimo Titolare E Pharaz è nato
secondo.
Ma ed ecco, attraverso inganni e imbrogli, ancora una volta,
lo scettro reale è stato tramandato attraverso Pharaz invece del
legittimo gemello, la sua.
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La chiamarono una breccia, ma in questo caso, rivelò che
questa violazione stava per finire per essere guarita, dove si
sarebbe ripreso il suo legittimo Regno. E questa è una chiave
enorme da ricordare per il tempo poco prima del giorno grande e
terribile del Signore.
C'è anche la prova, ora che la vera linea di la e esiste in the
Dragon Kings Society of Asia, dall'est. E c'è uno in questo
momento che sostiene di essere di un discendente diretto di
questo lignaggio in attesa di essere incoronato il re reale di un
figlio di Giuda.
Se questa storia è allineare o non è in su per il dibattito, ma il
fatto che chiunque persino capisce la frattura, lo incita a ritenere
che ci possa essere verità in esso.
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10. Israele solo un nome nascondendo le
loro origini
Dobbiamo rendersi conto che il nome di Giacobbe significava,'
soppiantatore ' è andato a destra insieme con il nome di sua
madre Intrappolatore.
Il nome di Giacobbe era solo un altro nome strettamente
legato al ingannatore, il che significa che ha preso qualcosa che
non gli apparteneva attraverso intrighi.
Ha sostituito qualcosa via inganno, e ha rimosso qualcosa che
non era il suo inganno. Questa era una pillola amara anche per
Giacobbe da ingoiare perché viveva con grande colpa.
Ora alcuni si contendono Che Esaù vendette il suo diritto di
primogenitura per il cibo, ma ancora una volta, questo era tutto
fatto da inganno. Non puoi vendere il tuo diritto di primogenitura,
è di sangue... Anche nel nuovo Testament rende Esaù fuori per
essere Hte fornicatore perché ha venduto il suo diritto di
primogenitura per la carne. E ancora una volta si trova in un libro
molto sospetto chiamato ebrei.
Ebrei 12/6 "Per timore che ci sia alcun fornicatore, o persona
profano, come Esaù, che per un boccone di carne venduto il suo
diritto di primogenitura.”
Così ora Esaù è il fornicatore, e Jacob sembra innocente?
Ancora una volta, stiamo assistendo al lato oscuro pianta le loro
informazioni nella Bibbia per ingannare e confondere.
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Esaù era al punto di morire di fame, aveva bisogno di cibo o
sarebbe morto. Jacob stava usando questo su di lui per rubare il
suo diritto di primogenitura. È strano, ma ancora una volta la
gente biasimare quello di essere maltrattato, e lasciare che
l'aggressore andare libero.
Equivale a una donna violentata, e poi è quella accusata e lo
stupratore è libero. Giacobbe aveva il cibo per dare il proprio
fratello, ma lo trattenne fino a quando Esaù cedette. La risposta di
Esaù fu:'che cosa è buono il diritto di nascita se sono
morto?' Il suono è logico per me.
Ma la chiave è, Isaac ancora stava andando per passare il
testimone a Esaù, non importa se Esaù è stato ingannato a
vendere il suo diritto di primogenitura o no, se lo ha fatto, tutti
Rebecca e Jacob dovevano fare era dire a Isacco che Esaù
vendette il suo diritto di primogenitura.
Che non è accaduto, C'era qualcosa di più nefasto che si
verifica qui, perché non puoi vendere il tuo diritto di nascita. Se
questo potesse accadere, allora Jacob e Rebecca non avrebbero
dovuto giocare il loro gioco di inganno, ingannando Isaac.
Eppure il nuovo Testamento si unisce con l'inganno accusando
Esaù di vendere il suo diritto di primogenitura e non dice nulla di
Jacob e Rebecca rubare per frode e inganno. Né il nuovo
Testamento menziona che Jacob non era nemmeno il figlio di
Isacco.
Quello che non sai non ti farà male, vero? Ripensateci!
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Jacob aveva un problema, era conosciuto come il Simpianto di
per una buona ragione. Ed era pieno di sensi di colpa per qualcosa.
Eppure sappiamo già cos'era, Egli rubò la promessa di
primogenitura da Esaù quando non era nemmeno un legittimo
erede, e continuò a forgiare il suo cammino come popolo di
primogenitura.
Il termine soppiantatore significava, colui che sostituì il vero
lignaggio di Cristo con uno falso.
Questo inganno è la più grande farsa mai portato circa su
questa terra, e ha creato un vile in questo mondo che finirebbe
per corrompere Milioni di persone.
TEgli Dio di Giacobbe ha deciso che era il momento di
rinominare lui, perché a piedi in giro con un nome che significava
letteralmente ' ladro di diritto di nascità non era buono per le
imprese. Ancora una volta, vi ricordo che questo è tutto parte
della storia allegorica.
Fu allora che il suo Dio disse: non sarai più chiamato
Giacobbe, Ora sarete chiamati, 'Israele'.
Lasciatemi fare marcia indietro un po', ancora una volta
queste persone sono state date questi nomi dal futuro e poi sono
stati sostituiti nel passato come un'allegoria per ricreare una storia.
Doesn't sembra un po' diffidente che queste antiche persone
sono state sempre chiamato con una denominazione che
rappresentava quello che avrebbero fatto nella vita?
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A me questo è molto sospettoso perché dimostra un po' di
conclusione in primo piano-ordinato lancio libera volontà fuori
dalla finestra. Proprio come prima di Giacobbe ed Esaù sono mai
nati e non avevano fatto alcun bene o male ancora, si dice, Dio
odiava Esaù, ma lOved Jacob. ThÈ È Piuttosto Pesce.
O accettiamo questo è una sorta di convalida divina, o lo
riconosciamo per quello che è, nel senso che queste persone non
sono mai state concesse queste Specifico nomi alla nascita, sono
stati aggiunti in seguito a diventare parte di una storia di passare
l'illusione che alcuni divini Chiaroveggente Potere poteva vedere in
un futuro che non era ancora esistito e in qualche modo potrebbe
foreordain la sua realtà. Beh, in un certo senso, c'era, ma non era
il padre o Cristo.
Ora concesso gli egiziani di nome uno dei loro faraoni
Yocobaam, ma molto probabilmente questo è stato cambiato
anche dopo che il nome Jacob è stato inventato, o semplicemente
cambiato il significato del nome per adattarsi alla storia.
È vero, i genitori chiamano i loro figli, e spesso i nomi sono
dati a presupporre un tratto di carattere, ma i genitori di solito
non il nome dei loro figli con un nome che ha profondi
connotazioni negative. Se non altro, cercano di nominare i loro
figli con qualcosa di una natura positiva che potrebbe rivelare un
futuro ottimistico.
In questa storia, però, hot sarebbe equivale a dire:' Beh mio
figlio sta per essere un ladro quando invecchiano così io li nome,
‘Bandito’ alla nascita.’ Non ha molto senso, vero?
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Semplicemente non lo taglia. Così destra fuori del blocco,
dobbiamo dedurre che queste storie erano davvero allegorie e
nomi sono stati aggiunti o modificati per adattarsi a una trama
piuttosto che essere una realtà. E poi sono stati abbandonati su
un'altra storia che pre-esistito, e i nomi sono stati semplicemente
modificati per alcuni individui di un altro tempo e luogo. E i nuovi
nomi finirono per essere trasportati nel futuro.
Per qualche ragione, anche il nuovo testamento fatto
menzione della storia di Abramo sposare due donne, e hanno
prodotto i bambini, uno dei quali era un schiava che rappresenta
Hagar la madre di Ismaele, e l'altro era un Freewoman che
rappresenta Sarah la madre di Isacco, come indicato in
precedenza. Ma ciò che è strano è l'uso di Hte termine che viene
utilizzato per rivelare che tutta questa storia wcome un'allegoria.
Galati 4/22-24, 29 "Poiché è scritto, quello Abraham ha avuto
due figli, quello da un bondmaid, l'altro da un Freewoman. Ma
colui che era del schiava nacque dopo la carne; ma lui del
Freewoman era da promessaWhich le cose sono un'allegoria...”
Ciò significa che questa storia non è del tutto valida, la
definizione di un'allegoria significa: "L'espressione simbolica di un
significato più profondo attraverso una storia o una scena agito da
personaggi umani, animali o mitici.”
Naturalmente, l'allegoria qui come si continua a leggere Galati
rappresenta le due alleanze che Dio ha fatto con l'uomo. Uno era
l'alleanza al Monte Sanai con Mosè, che dovrebbe rappresentare
Hagar. E l'altro doveva essere la vera alleanza con Cristo,
rappresentata da Sarah.
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Tuttavia, il fatto stesso che si sta rivelando, l'alleanza al
Monte Sanai era un patto di schiavitù, rivela il segreto di tutto.
Perché il padre dovrebbe dare alla gente un patto di schiavitù e
poi voltarsi e dare loro un'Alleanza libera dalla schiavitù?
Così come la storia di Sarah non ha realmente rappresentare
la libertà dalla schiavitù. Ricordate, Hagar era la sua schiava,
come noi figli del padre, siamo gli schiavi di Dio. Sarah era un
proprietario schiavo, che è un'altra allegoria che faceva parte di
quelli degli dèi che hanno agito come governanti, che aveva preso
prigioniero i bambini veri.
Uno che è veramente libero non mette gli altri in schiavitù.
La storia è stata rivelando un mistero, anche se potrebbe non
essere stata la sua intenzione da parte degli autori o redattori. Si
tratta di rivelare i due tipi che sono stati seminati su questa terra,
uno dagli dèi, che ha creato la carne, e portato ai veri figli,
schiavitù. E uno del padre e della madre, che ci ha creati nello
spirito per imparare a diventare liberi di nuovo dal mondo della
schiavitù, che è stato avviato dagli dèi.
Si continua a dire nel versetto 29, "Nondimeno cosa dice la
scrittura? Scacciare il schiava e suo figlio: per il figlio del schiava
non sarà erede con il figlio del Freewoman.”
Ci risiamo, scacciamo il bondwomen e suo figlio, poiché non
saranno eredi della donna libera. Molto strano, la persona che è in
schiavitù deve essere gettato fuori, ma coloro che hanno portato
questa schiavitù sugli altri, devono essere liberi.
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Ho sostenuto che molte di queste storie e i nomi utilizzati
sono stati tutti presi in prestito e poi cambiato per adattarsi alla
nuova linea di azione rubata da un altro gruppo di persone; ed è
la loro storia che abbiamo a che fare.
Così, una nuova storia è stata generata per sovrapporre una
storia originale in modo da non saremmo mai il più saggio. Sorta
di mi ricorda il vecchio show TV retata, dove ha detto,'... Solo i
nomi sono stati modificati per proteggere gli innocenti.
Ora la definizione di Israele sopra è stata orribilmente viziata.
Si noti che cosa è stato detto a Giacobbe quando il suo nome è
stato cambiato:
"E lui disse: il tuo nome non sarà più chiamato Giacobbe, ma
Israele: per come un Principe Tu hai il potere con Dio e con gli
uomini, e hai prevalso."
Notate subito che il suo Dio sta chiamando Giacobbe un
principe, come ho ripetutamente ricordato della loro casa reale.
Ancora una volta rivelando che erano di pedigree reale, non i
nomadi del deserto.
Ora è qui che otteniamo la definizione di Israele, ma è stato
terribilmente macellati attraverso la lingua ebraica e per lo più
traduttori difettoso. Il nome di Israele è rappresentato da tre nomi
ebraici che sono modellati insieme come uno. Lo è ISH ra El.
Ora si afferma a Giacobbe, come un principe, tu hai il potere
con Dio e con gli uomini e hai prevalso. Questo è non è un ottimo
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Descrizione. La parola ‘Ish’ È L'uomo, la parola ‘El’ è la forma
singolare per ‘Dio,' derivato da Elohim/dèi.
Significa, Dio è il potere sull'uomo e ha prevalso su di loro
dalla potenza di questa famiglia reale. Eppure la cosa buffa è che '
ra ' è stato lasciato fuori. Perché i traduttori tralasciano la parola
più importante in questo nome?
Beh, forse perché ra o ra ' significa, ' male ' in ebraico.
Tuttavia, significa anche ' il sole ' in egiziano o il ' Dio sole ' o laUN
È Dio '.
RA era il Dio del sole nella tradizione egiziana. Pertanto, la
verità in questa affermazione è, Jacob, come parte di una famiglia
regnante come un principe, governerà sull'umanità usando il
potere del Dio del sole malvagio, ra.
Ora capire quando uso il male termine riferendosi a questi dèi,
deve essere mantenuta, che questi dèi erano gli dèi del bene e del
male. Non dobbiamo ignorare il bene, semplicemente perché gli
dèi che stanno orchestrando queste cose sono infatti affiliati con il
male. Dobbiamo separare ciò che è buono dal male, o errore dalla
verità.
Solo perché questi dèi si dilettavano in ogni sorta di cose
diaboliche, non significa che il loro insegnamento di una corretta
condotta umana e civiltà erano sbagliate. Questi statuti erano
spesso cose che dovremmo aspirare verso, come un buon
comportamento, e la morale, come anche Cristo ha rivelato. Tutto
ciò che è corretto utilizzando i frutti dello spirito deve essere
rispettato, tutto ciò che è inappropriato deve essere purgato.
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Quindi Chi era il Dio del sole? Chi era ra? Ra rappresenta
Lucifero, il sole, che sorge da est come il brillante e stella del
mattino. Più tardi.
VoilàEccolo Questo è il la prima volta Israele è stato mai
introdotto in questo mondo ed è era semplicemente perché il
nome di Giacobbe è stato cambiato in Israele.
AND ora questo sumero Persone dalla Mesopotamia da qui in
avanti sarà chiamato, ‘gli Israeliti,’ ma non ha miracolosamente
cambiato chi erano veramente. Essi non solo diventare una razza
diversa di persone.
Tutto ciò che era avvenuto era il nome di Giacobbe cambiato,
per creare una nuova religione dei seguaci Ares contro quella dei
seguaci Toro, i pastori contro il bestiame, o i governanti contro gli
schiavi. Tutto è codice.
Questo rivela come tutti i dodici figli, che erano i figli di
Giacobbe, o di Jacobite, sono ora I figli di Israele o Israeliti.
Proprio così, un nuovo Religione è stato creato semplicemente
a causa di un nome che è cambiato, E Un Unico persone sono
state create all'interno di una trama di un'altra storia, tutto perché
un uomo è stato gettato dal futuro e poi messo sul passato, su un
popolo che già esisteva.
Ancora niente di tutto ciò si è verificato il modo in cui ci è
stato detto, diverso da un popolo esisteva, ma sotto nomi diversi
per i giochi diversi. HteSe le persone AbbiamoRe dato un nuovo
nome a qualcuno per conto che esisteva.
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E non aveva nulla a che fare con Abramo che era un israelita,
il suo pedigree non è mai realmente cambiato, erano ancora
egiziani Sumeri che ora sarebbero stati chiamati Israeliti. Un
popolo nuovo di zecca sono stati immediatamente creati da Fiat,
ma solo per l'inganno, perché la loro storia è rimasta la stessa.
È importante che io Anche rivelano che il nome ebraico non
significa ebreo, è semplicemente la lingua dei Sumeri dalla terra
della Mesopotamia. A Stress un punto, la lingua ebraica era già
esistita molto prima che uno dei figli di Giuda fosse mai nato.
Quello che sto cercando di rivelare, è che la continuazione di
un falso lignaggio che è stato istituito da Lucifero, via Eva fino a
Caino, e poi convalidato attraverso la shenanigans di Giacobbe e
sua madre Rebecca, continued un lignaggio reale Che porterebbe
alla venuta di Hte Cristo. Il problema era, è stato uno
stratagemma che porta a a falso Cristo.
Aspetta un attimo, intendi il lignaggio di Giuda attraverso
Pharez, a Re Davide fino a Cristo, è un falso lignaggio? Tgallina da
dove proviene il vero Cristo?
Evidentemente sembra che il saccheggio di Esaù era
probabilmente una buona cosa, dopo tutto. Il tentativo deliberato
di rubare la sua autorità reale lontano da Esaù finì per servire uno
scopo migliore affinché il lignaggio del sangue non definisse il vero
Cristo, ma la connessione spirituale fece. Tuttavia, ha ingannato il
mondo intero.
Come è stato affermato del padre, carne e sangue non può
piacere a lui... Questo era un codice, rivelatore, non è dietro
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lignaggi di sangue, lavora solo con l'anima all'interno del corpo;
Se appartiene a lui. Non importava che Esaù perdesse il lignaggio
di sangue dello scettro perché Cristo non doveva essere figlio di
Dio dalla famiglia reale. Era il figlio dell'uomo. Era uno di noi,
l'umanità caduta, che usa questo Regno per cambiare.
Il vero Cristo non si tratta di stirpe lignaggio, ma Egli
proveniva dal seme di Abramo, Tuttavia il lignaggio di Esaù era
dannato. Pertanto, tutto ciò che è importante per il sangue è stato
rimosso da Esaù e lui è stato relegato come un uomo pazzo, e una
scimmia dai capelli rossi.
Da questo punto in poi nessuno lo ha seguito, tutti sono stati
progettati per seguire Giacobbe e il suo lignaggio, così Esaù è
stato sparso in tutto il mondo come un lignaggio senza nome.
La domanda è: cosa pensi davvero che Lucifero e Satana
avrebbe fatto con la Nascita del vero Cristo? Credi davvero che
non avrebbe interferito e tentare di ingannare il mondo creando
un secondario stirpe aristocrazia? E poi cercare di affermare che il
loro erede alla Provvidenza era il re del mondo? Non è questo
quello che ci è stato detto su questo Gesù, che è nato per essere
un re. Eppure, come ho rivelato nei miei libri, Gesù ha insegnato
questo non era così.
Oggi il nostro intero mondo cristiano ha acquistato in Israele
e Gerusalemme inganno. Non avranno nemmeno il coraggio di
guardare dall'altra parte, perché è stato così Radicata nei loro
cervelli che il loro DNA è stato cambiato.
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Eppure ho mostrato le prove che presto saranno aggravate
con ancora più prove, che qualcosa non va con thÈ intero scenario,
e tutto si ripresenta a una cosa.
La gente crede che Cristo e il padre sono collegati a Israele,
come se questa è una nazione favolosa e gruppo di persone, ma
questa è tutta una menzogna e può essere facilmente dimostrato
nello spirito.
E perché ci credono? Perché hanno accettato che la Bibbia è
infallibile e che ogni parola ha un senso divino orchestrato.
Essi non credevano Cristo quando ha detto che il male
seme/parola sarebbe stato piantato fianco a fianco con la parola di
il vero Seed.
Cristo avvertì tutti nelle parabole ciò che stava accadendo e
ciò che stava per accadere, ma come Era Ha rivelato, la maggior
parte avrebbe respinto lo spirito della verità, ed essere influenzato
dalla lettera di compromesso.
Molti non possono accettare che Lucifero e Satana hanno
unito i loro sforzi per inquinare la parola e hanno Contaminati
usando false dottrine. Eppure, come ho detto, Se si UccidereED
la parola vivente, cosa pensi che hanno fatto con il parola
scritta?

Sveglia!
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11. Israele arriva finalmente sulla scena
È ora di vedere dove la benedizione della terra e del potere è
stata data ai figli di Giacobbe. Scese ai suoi due nipoti, ai quali fu
data la benedizione della terra e del dominio. Nessuno degli altri
12 bambini è stato dato questa benedizione. È stato tramandato,
a Giuseppe due figli.
"PoiIsraele' 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 è
stato il primogenito...
L'angelo che mi ha redento da ogni male, benedica i ragazzi; '
lasciate che il mio nome sia nominato su di loro,' e il nome di
mio padre Abramo e Isacco; E farli crescere in una moltitudine in
mezzo alla terra.”
L'hai visto? Jacob che è ora Israele, sta dicendo lasciareil mio
nome ' essere nominato su questi due ragazzi. Il suo nome è
stato cambiato, Israele il nome dato a questi due bambini,
Was,' Israele .'
È ovvio che non sta dicendo che il mio nome,' Jacob ' essere
nominato su questi due ragazzi, perché sappiamo che cosa
significa quel nome.
Si noti inoltre come ha dichiarato che è stato redento da tutto
il male da un angelo. Questo è dove è stato detto di essere
perdonato da alcuni mali orribili passato ha commesso come
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abbiamo discusso in precedenza. Da quando gli angeli hanno il
potere di perdonare o redimere qualcuno?
II Cor. 11/15 "E non c'è da meravigliarsi, per Satana si
maschera come un angelo di luce. Non è sorprendente allora,
se i suoi servi masquerade come servi di rettitudine. La loro fine
corrisponderà alle loro azioni.”
Jacob non diede il suo nome ad Israele a nessuno dei suoi
altri figli, ma lo donò solo ai suoi due nipoti. Che cosa significa che
si potrebbe chiedere? Bene significa, solo Efraim e Manasse, sono
ora, Israele.
Gli altri figli sono conosciuti come Israeliti perché sono i figli
di Israele, ma nessuno di loro ha preso il nome di Israele.
Infatti, quando Giacobbe stava benedicendo i suoi altri figli,
disse: il nome su di loro verrà dai nomi del loro padre.
Significato, Giuda aveva figli, sono diventati Giudei o ebrei.
Non sono diventati Israele. Nessuno dei figli fu mai nominato
Israele. Questo nome fu dato solo ad Efraim e Manasse. Proprio
come Dan, il suo nome continuò come un segnavia dei suoi veri
antenati, Dan non è Israele.
Voglio che tu lasci che queste informazioni ti penetrino nella
tua mente. L'unico Israele che esiste sul pianeta terra appartiene
solo a due nazioni Oggi, La Gran Bretagna e gli Stati Uniti
d'America, come avete imparato dal libro tre-' il mistero della
piramide e il tutto-seeing occhio;' che Queste due nazioni hanno
governato il mondo per oltre 200 anni.
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E come potete vedere chiaramente, che gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna sono stati effettivamente rivelati nella Bibbia, ma il
mondo è stato ingannato da chi sono queste due nazioni.
Che si fa a sapere che è abbastanza coraggioso per dirvi
questo? Israele in Medio Oriente è una frode, tutto ciò che è stato
ordinato su quel paese in Medio Oriente è fraudolento. In realtà,
non è nemmeno la casa del vero Cristo. Tutto quello che ci è stato
detto è una fabbricazione megalitico.
È stato quello di gettare tutti fuori pista come a chi gioca
quale ruolo nelle previsioni male nel nostro futuro, e che
realmente governa e disciplina questo pianeta.
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12. Stirpe di Giuda a Efraim
Wow, abbiamo appena colpito pagare sporcizia qui, rivelando
un carico barca di informazioni sorprendenti, e può essere tutto
dimostrato nella Bibbia. Che Efraim sarebbe stato benedetto prima
in questa alleanza fatta da Giacobbe ai suoi nipoti e questo è
anche dove lo scettro sarà trovato come re e regine sarebbe
uscito dai lombi di Efraim.
Ricordate che questa era la benedizione di Giuda, "Lo scettro
non partirà da Giuda, né da un legislatore tra i suoi piedi..."
Giuda portò lo scettro della regalità, ora stiamo imparando la
profezia del futuro sta impostando il sangue reale blu all'interno
del patto che è stato dato a Efraim.
"E Dio gli disse, io sono Dio Onnipotente: Sii fecondo e
moltiplicati; una nazione, 'Manasse Benedetto secondo' e una
società di nazioni, 'Efraim benedisse prima ' sarà di te, e i re
usciranno dai tuoi lombi;”
Now sappiamo come Giuseppe e Giuda collegare, è quando la
casa reale di Giuda Che porta lo scettro, troverà la sua strada in
Efraim che sembra essere il seme di Giuseppe.
Ecco come tutto comincia ad interconnettere. Josephgli alle
sementi sarebbe stato concesso un patto di governo mondiale e di
governare le nazioni, mentre lo scettro di Giuda regna anche
dall'interno di Efraim.
Questi sarebbero conosciuti come i figli dell'Alleanza, o l'uomo
dell'Alleanza. Ma il lignaggio reale sarebbe solo dentro Efraim, fino
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a quando la breccia di non sarà guarita; e poi il potere tutti i turni
a est, dove lo Scettro cambierà di nuovo alla linea di la... ma solo
per un tempo molto breve prima del giorno grande e terribile della
venuta del Signore, Nibiru.
Pertanto, la parola ebraica per Uomo del patto o figli, è
Bĕriyth-iysh.
Voglio che tu prenda una buona occhiata a questa parola,
come ti sembra? È ovviamente un nome fonetico dall'ebraico, per
British.
Ephraim è la Gran Bretagna, e chi governa come lo scettro in
Gran Bretagna, è la famiglia reale ebraica che sono legati al re
David direttamente, che risale al principe Jacob attraverso il
lignaggio false.
Quindi, sotto la sedia dell'incoronazione È la pietra pilastro, o
pietra cuscino, chiamato pietra cuscino di Giacobbe, o ciò che è
anche coniato, come la pietra del destino o la pietra di Scone.
Jacob ha creato questo per Rachel dopo la sua morte. La
convinzione è, questa è la stessa pietra esatta trasportata dai
profeti fino ai nostri giorni, ed è stato usato per centinaia di anni
nell'incoronazione di re e regine in Inghilterra e Scozia.
Ecco una replica della pietra online via Wikipedia:
http://bit.ly/2onw19l

162 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
Questa è la rivelazione di chi sono queste persone. Lo scettro
reale è lo speciale Sangue stirpe di Giuda, non rappresenta tutti
gli ebrei o Giuda, solo questo lignaggio. AND questa stirpe
specifica fa la loro casa in Gran Bretagna come Ephraim, il
primogenito dei figli dell'Alleanza, chiamato ISH ra El.
Così come la Gran Bretagna, ha effettivamente diventare un
Commonwealth delle Nazioni, DoveCome i britannici in una sola
volta governato l'intera terra, dove è stato dichiarato; Hte sole
mai impostato sulla bandiera britannica.
Ora, quando Giuseppe stava chiedendo la commutazione delle
mani, ha detto, Manasse è nato prima e che egli dovrebbe
ricevere la benedizione prima?
Ma Giacobbe ha detto, non così, ha poi continuato a dire che
Manasse sarebbe anche diventata una grande nazione, ma
non sarà mai così grande come Ephraim, come erede di
primogenito rito.
It sta dicendo un'altra grande nazione sotto il nome della
bandiera di ish ra El, come il secondo fratello nella benedizione,
Manasse, sarebbe venuto sulla scena dopo la Gran Bretagna,
come il loro potere diminuisce, e Manasse sarebbe diventato un
unico grande nazione.
Significato non aveva altre nazioni sotto la sua bandiera come
ha fatto Efraim, né hanno lo scettro, ma di per sé sarà una grande
nazione unica che sarà hanno potere nel mondo.
Allora, una singola grande nazione usciva dallo stesso gruppo
e diventava Manasse, che ovviamente rivela la Stati Uniti
d'America.
163 | P a g i n a

L'Esposizione Biblica più critica di
sempre
Ma perché è tutto questo importante, perché ciò che sta per
essere rivelato ora potrebbe sradicare ogni religione sulla terra. It
tutti Offerte con Jacob e Hte figli dell'Alleanza. Ricordate, Jacob
ora non è più chiamato Giacobbe, egli è ora chiamato Israele, e i
due figli di Giuseppe sono l'unico ' Israele ' sul pianeta terra di
oggi.
È questo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono
veramente nella profezia e nella storia.
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13. Giuseppe il faraone dimenticato
Ora è il momento di entrare nella storia di Giuseppe,
Giuseppe era il primogenito di Rachel, il vero amore di Giacobbe,
Chem anche era stato sterile.
Eppure, come tutte le mogli del passato, ha apparentemente
avuto un miracolo per creare una nascita quando non era
fisicamente possibile. Così, il loro primogenito è stato nominato
Joseph.
Questo era il favorito di Jacob, ma il problema era, Giuda era
già stato conferito con la ROYAL scettro. E anche se Giuseppe era
anche un Principe a causa del pedigree di Abramo, non portava lo
scettro.
C'è qualcosa di unico in questa storia di Giuseppe che pochi
hanno mai discernere, e che i suoi fratelli lo odiavano.
Giuseppe era un ragazzino strano perché avrebbe sognato, e
questi sogni non facevano ben sperare per il futuro degli altri
undici figli di Jacob. In realtà, in un tale sogno, Giuseppe disse ai
suoi fratelli che stava per diventare grande e governare su di loro,
e tutti gli altri fratelli e il loro padre avrebbe dovuto inchinarsi
davanti a lui.
Ora, questo non è andato molto bene soprattutto perché
Giuda era il legittimo erede dello scettro, e se qualcuno si sarebbe
inchinato a chiunque sarebbe stato il resto dei fratelli inchinarsi
prima di Giuda.
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It appare per uno Colpisce momento nel tempo, lo scettro
reale aveva cambiato le mani, ed è stato dato invece a Giuseppe,
ma naturalmente è tutto parte della storia. E c'è una grande
ragione per questa supposizione. È stato tutto a causa di qualcosa
che stava prendendo forma per formare il quadro grande in
questa allegoria.
Vedete Judah era colui che avrebbe portato lo scettro; Questo
non sarebbe mai cambiato, ma da dove stava andando a
governare Judah.
Capire, Giuda per profezia è stato detto che stavano per
essere sparsi in tutta la terra, non sono mai stato dato una
nazione, non sono mai stati a diventare un popolo potente o
qualsiasi Nazione Stato, E Sì Che Anche include Israele, erano
semplicemente conosciuti come i resti sparsi di Giuda.
Genesi 49/11 "Lega il suo puledro a una vigna, il puledro del
suo asino ad una vite scelta. Si lava i vestiti nel vino, le sue vesti
nel sangue dell'uva.”
Il versetto di cui sopra è stato rivelato su chi Giuda sarebbe
diventato quando Jacob stava passando la benedizione a tutti i
suoi figli. Naturalmente, questo era piuttosto strano, e non molto
chiaro come era la benedizione per gli altri figli, perché era un
codice. Si afferma che egli lega il suo puledro a una vigna. Questo
è un codice per i figli di Giuda e la prole per tutte le generazioni a
venire.
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Egli sta ponendo i suoi figli su una vigna, che rappresenta
essere sparsi per il mondo. Una vigna si diffonde in molti luoghi
diversi.
Allora dichiara, metterà il Colt del suo asino ad una vite
Choice. Ancora una volta, all'interno di questo lignaggio, un
gruppo speciale di persone chiamato il puledro, sarà legato ad un
vitigno scelta. Il puledro è lo scettro titolari, l'unico lignaggio
speciale che portano lo scettro, oltre ad essere il legislatore.
Questo è il pedigree reale di Giuda.
Si afferma che questo aspetto regale di Giuda sarà legato ad
una vite scelta, che significa l'Israele scelto, quello di Efraim. Tutti
i figli di Giuda saranno dispersi, eccetto che per questo lignaggio
reale, saranno legati insieme ad Efraim.
Quando si afferma i suoi vestiti sono lavati in vino, si fa
riferimento al colore porpora e scarlatto di royalty. Quando ha
dichiarato le sue vesti nel sangue dell'uva, si fa riferimento a come
egli sta usando il suo potere regale di giudizio, e molto sangue è
versato sulla terra, a causa di questo potere di governo.
Within il loro lignaggio era uno scettro reale, dove re e regine
avrebbero dominato l'umanità, ma da dove avrebbero governato?
Questa è la chiave, se sono sparsi per tutte le nazioni del mondo
come una vigna, essi, l'unico lignaggio importante con lo scettro
reale bisogno di qualche posto per governare.
Quindi, Giuseppe è stato fatto Royalty perché per un tempo e
una stagione, Giuseppe stava per essere il padre di due nazioni
potenti. Il suo seme alla fine regnerà su tutta la terra come gli era
stato assicurato.
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Niente di tutto questo è stato dato agli altri undici figli,
ognuno di loro sarebbe poi diventato persone di Nazioni eccetto
per Simeone, Levi E Naturalmente Giuda. Levi era il sacerdozio, e
da lui è venuto il lignaggio del Sacerdozio Levitico, o quello che
potremmo chiamare oggi le società segrete.
Gli altri figli alla fine sarebbero stati concessi una patria
mentre migravano verso nord e che sono stati chiamati i Perso
Dieci Tribù, ma naturalmente, non sono mai stati persi, appena
nascosto nella storia sotto nomi diversi. Anche oggi ci sono molte
persone collegate a questi così chiamato, tribù perdute.
Uno di loro si chiamava Dan, come ho osservato in
precedenza, Dan è stato chiamato il giudice di Israele e lui era
conosciuto con nomi come il DaniTes.
Sembra che le sue generazioni posto il suo nome ovunque
andarono quello che la Bibbia ha chiamato, ' il serpente a
proposito,' in cui rivela, la prole di Dan sinistra marcatori nome
della loro identificazione famiglia lungo il loro percorso. Luoghi
come la Danimarca, rivela Il marchio di Dan.
Questa è la prova che ha lasciato il suo nome dove mai è
andato. E tali luoghi in Irlanda anche portare il nome di Dan, sotto
Dun, come Dunagal, Dundalk, ecc E, naturalmente, il fiume
Danubio.
Tutti i figli migrarono a nord in Europa dopo la loro prigionia
in Assiria, ed è qui che trovarono le loro case.
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Il figlio è come Reuben che sembra essere diventato il
francese. E, naturalmente, abbiamo tutti sentito parlare dei
Sassoni, questo è un significato amalgamato nome, i figli di Isacco.
Non erano solo le tribù perdute Israelite che migrarono verso nord,
ma anche Hte Assiri, i loro rapitori.
Molti di loro divennero i prussiani della Germania. Infatti,
quando Adolph Hitler stava trovando gli uomini a far parte della
S.S. che era il, Schutzstaffel, come lo squadrone di protezione.
Egli ha insistito sul fatto che il sangue deve essere puro prussiano,
che è tornato al tempo degli Assiri, gli stessi che hanno preso gli
Israeliti prigioniero.
Lo stesso titolo, S.S. conosciuto come il servizio segreto, in
America che protegge i presidenti e le loro famiglie è derivato da
questa stessa ideologia.
Allora, Qui vediamo cosa è successo alle dieci tribù di Israeliti
perdute. Ma nessuno di loro ottenne la grande alleanza come
Giuseppe. E questo mi riporta alla storia, cos'è successo a Joseph?
Abbiamo tutti sentito la storia di come Jacob fatto una mano
di molti colori per dare a Giuseppe, questo cappotto rappresentato
Royalty così come ha rappresentato il controllo di tutta la terra.
I molti colori erano nazioni del mondo, quindi, il vero
significato di tutti i suoi fratelli inchinarsi davanti a Giuseppe era
profetico, il che significa, le nazioni del mondo E anche i suoi
fratelli sarebbero stati asserviti ai due figli di Giuseppe in futuro.
Ma per il momento la storia è stata aggiunta per trasmettere una
storia precedente.
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Pertanto, da Joseph Seed stava andando a rappresentare il
potere globale. Così, come la storia allegorica continua, ciò che
accade è che gli altri fratelli è diventato così geloso di Giuseppe
hanno deciso di sbarazzarsi di lui.
One notte i fratelli lo afferrò e lo portò lontano e finì per
venderlo ad alcuni commercianti di schiavi ishmaelite, che poi ha
proceduto a portarlo in Egitto.
I fratelli lo avevano spogliato dal suo nuovo cappotto il suo
padre gli aveva dato ed hanno ucciso un animale vicino che
gocciola il relativo anima sopra il cappotto mentre hanno
strappato il cappotto nei brandelli.
Poi tornò a casa con la storia che Giuseppe è stato ucciso da
un animale selvaggio, che lo aveva portato via. Ma come qualsiasi
buon film di Hollywood potrebbe rivelare, la storia non è finita lì.
Quando Giuseppe è stato preso in Egitto, alla fine ha trovato
l'impostazione costante e di fare una lunga storia breve, è stato
fatto 2Nd in comando su tutto l'Egitto, mentre assisteva il faraone.
Ho bisogno di fare questo breve perché Lo è non è importante per
l'intera storia.
Tuttavia, il fatto rimane, Joseph un supposto ' israelità è stato
fatto il numero due in comando su tutto l'Egitto e questo è dove
tutti hanno deciso di fare un pisolino.
E non hanno mai in discussione come un israelita, uno
straniero, qualcuno che aveva diverse credenze, concetti e
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desideri potrebbe essere mai stato fatto 2Nd al comando dove
governò su tutti gli egiziani.
I miei amici, Giuseppe era un principe, non era solo qualcuno
sferragliare sul deserto. In secondo luogo, era un sumero egiziano
a causa di Sarah sua bisnonna è ovviamente parte della classe
egiziana superiore.
Questo è come i figli di Abramo vengono ora forgiati in Egitto
per continuare il Regno dei re pastori come regnanti faraoni, ma
questa conoscenza doveva essere nascosta al momento. TEgli
narrativa biblica voleva farci credere che era solo perché Giuseppe
poteva interpretare i sogni e che lo ha reso Magnetico. Ma nessun
sogno farà uno straniero incaricato degli egiziani.
Nessuno si pone mai la domanda, se Giuseppe era 2Nd al
comando, non vuol dire che era il prossimo in linea per diventare
faraone?
Questo è dove tutti vanno a dormire poiché la Bibbia non fa
menzione di questo, ma la storia secolare egiziana fa. In realtà, la
storia egiziana menziona questa persona con un altro nome.
Ora lasciatemi spiegare qualcosa, Io rivelerò alcuni nomi che
compaiono nella storia egiziana come provenienti da diverse
dinastie, e si potrebbe credere che fosse persone diverse. I fatti
sono, tutta la nostra storia in questo mondo è stato prodotto da
storie allegoriche che sono stati duplicati nel tempo.
E sì, ogni impero ricreato queste storie per far credere che il
tempo era coerente attraverso i secoli, ma in verità, sono stati
riduplicati storie della stessa storia.
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Un faraone di nome ' Imhotep ' ha curato i grani durante una
carestia che è stata atroce e durò per sette anni, proprio come la
storia di Giuseppe rivelato nella Bibbia.
Giuseppe rivelò al faraone ciò che il futuro conteneva dopo
che il faraone aveva fatto un sogno sulla grande carestia, e per
questo Giuseppe fu posto sotto il controllo dei grani. E la storia
secolare rivela, Imhotep salvato la sua famiglia da questa carestia.
Beh, se Imhotep era solo egiziano, qual è stata la grande
rilevanza storica su di lui salvare la propria famiglia, Ovviamente
lo farebbe. Ma questo si riferisce che Imhotep non è che tutti
credono.
Una carestia ha colpito tutte le terre in quei giorni. È stato
così orribile, Jacob ha dovuto portare tutta la sua famiglia in Egitto
per cercare di trovare cibo. E stranamente, Giuseppe era colui che
controllava i grani e l'esborso dei cibi come ha visto in forma, per
il storia biblica.
Così ora il Imhotep storico corrisponde Joseph della Bibbia,
l'unica differenza era il nome.
Questo è tutto a causa della storia ci è stato dato che era un
allegoria che aveva sostituito la storia originale, che apparteneva
agli antichi egizi Hyksos.
Fu allora che tutti i fratelli di Giuseppe e suo padre è venuto
in Egitto che si inchinò davanti a Giuseppe, proprio come Giuseppe
rivelò a suo fratello nel suo sogno che avrebbero tutti alla fine fare.
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I fratelli e il padre di Giuseppe stavano morendo di fame e
avevano poche speranze, ma per cercare la misericordia dell'uomo
che i fratelli sarebbero venuti a realizzare era nientemeno che il
loro fratello Joseph, Che hanno venduto e lasciato per morto.
Come la storia ha giocato fuori, Giuseppe perdonò i suoi
fratelli, soprattutto quando ha saputo che aveva un altro fratello
Benjamin da sua madre Rachel, e se lo lasciano vedere Benjamin,
poi Giuseppe avrebbe dato loro cibo e permettere loro di vivere.
Naturalmente, i fratelli credevano che Giuseppe avrebbe
ucciso Benjamin come una sorta di rappresaglia per quello che gli
hanno fatto, ma come la storia si è giocata, Giuseppe voleva solo
vedere suo fratello, e tutti loro sono diventati molto vicini di nuovo
come Giuseppe protetto e nutrito i suoi parenti.
Quando Giacobbe scoprì che era suo figlio Joseph che era
stato nominato secondo in comando di tutto l'Egitto, era
felicissimo. E da questo momento, Giuseppe si prese cura speciale
di tutta la sua famiglia in Egitto, dove furono benedetti molto
anche durante i tempi della carestia proprio come riferito circa
Imhotep nella storia egiziana.
E all'insaputa di quasi tutti, questo è quando gli Israeliti, che
significa Giacobbe ei suoi figli e le loro famiglie è andato in Egitto
e ha vissuto in Egitto per 430-anni fino a quando non sono stati
consegnati dal faraone Akhenaton, che sembra essere nientemeno
che Mosè... oops un'altra storia di copertina.
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Ora mi perdoni per essere un po' scettico, ma rimane il fatto,
se voi e la vostra gente vive in Egitto per oltre 400 anni, allora si è
ormai diventato egizianos che tu fossi o no.
Proprio come gli europei che si sono trasferiti in America nel
1620, non importa da dove venissero queste persone, o quale sia
la loro razza o credo, sono ora tutti americani.
Ora ci è sempre stato detto che questa era solo una famiglia
di nomadi del deserto che finì imprigionati nella potente terra
d'Egitto dovevano servire sotto il potere malvagio del faraone.
Ma questa non è la vera storia a tutti all'inizio. Giuseppe
continuò a diventare il prossimo Faraone, e ha portato la sua
famiglia in un'altra parte dell'Egitto in modo da poter praticare i
loro rituali e le credenze come un clan separato. Non erano
prigionieri erano un popolo estremamente santificato.
Una delle credenze di queste persone era che c'era un solo
Dio, il Dio sole, mentre il resto dell'Egitto credeva in molti dei.
Questo era il nocciolo della differenza. Proprio come in seguito
Ramses II credeva anche in un solo Dio e addirittura costruiva un
tempio per lui. Il suo nome è ra ma SES, o sole di ra, noto anche
come Salomone, o Sol Amen, la forma latina del sole di Dio, che
ha anche costruito il grande tempio per il suo Dio. Ma tienilo solo
migliora.
Questi erano Sumeri che sono venuto dalla tribù di Hyksos
che più successivamente è stata tradotta in re del pastore come
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ho precisato. Queste persone erano egiziani Sumeri, e non furono
mai Israeliti.
Israele era solo un nome, e questo è ciò che è sempre stato.
E a causa di questa gente religiosa negherà tutto di che cosa sto
dicendo perché devono credere che l'Israele venisse dall'inizio
come gente speciale ed unica varia da tutto altrimenti nel mondo,
ma questo non è il caso.
È stato fatto chiaro che il padre Via Cristo ha detto, che la
carne e il sangue non significa nulla, non c'è eredità spirituale in
carne e ossa.
Pertanto, il lignaggio del sangue non ha senso per il padre. Ha
anche rivelato, il padre non ha un rispetto delle persone, il che
significa; nessuna razza è superiore al padre.
Egli vede tutto come uno ed è solo coloro che fanno la sua
volontà che egli stima sopra un altro. Non è basato su razza,
credo, colore o sangue, si tratta di connessione spirituale divina.
Ma siamo stati ingannati a credere che una certa razza di
persone sono speciali, e quasi nessuno capisce che queste persone
erano veramente. E questo mi porta al punto più importante in
questa storia e che è, che cosa è stato di Giuseppe e la sua
posterità?
Giuseppe ha effettivamente sposarsi, e indovinate un cosa?
Ha sposato un Donna egiziana, Ora che ne dici? Aveva due figli
da lei, Ancora una volta, Gemelli.
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I loro nomi in ordine di nascita erano Manasse e Efraim. Prima
che Giacobbe/Israele morisse, wOuld incontrare i suoi due nipoti,
e ci ha fatto Hte patto speciale con loro come ho rivelato
attraverso questo libro, è stato a differenza di tutto ciò che ha
dato ai suoi altri figli.
Prese Manasse e Efraim e disse a Giuseppe: il seme del vostro
due figlio diventerà potenti nazioni dominanti del mondo e
governerà su tutte le sementi/nazioni della terra.
I due figli egiziani nati da Giuseppe sarebbero diventati i più
grandi imperi del mondo. Questi due figli egiziani sarebbero
diventati l'unico Israele che esiste su questa terra.
Parlare di essere accecato. Israele è l'egiziano sumero, che
più tardi a causa di sangue di miscelazione divenne Gran Bretagna
e gli Stati Uniti d'America.
E dove sono tutti a guardare verso per trovare Israele. Essi
sono ancora perduti nella terra di Canaan, cercando di trovare un
popolo che avrebbe dovuto ammontare a migliaia di milioni, che
naturalmente è fondamentalmente l'intera popolazione del pianeta,
e ancora la maggior parte sono ancora bloccati in un luogo che
non ha nulla a che fare con la profezia di oggi. Non è nemmeno in
forma.
Ora è tempo di spostare questa storia ad un'altra storia in cui
il Dio Ra sta andando essere cambiato al Dio Aten. ATEN era
anche il Dio del sole. E mentre esaminiamo oltre 400 anni nel
futuro, veniamo su un altro uomo che sembra essere un faraone
Hyksos, ma non sapeva mai chi era Joseph.
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Tuttavia, ATEN era differente, non è lo stesso Dio che era
sopra Abraham ed i suoi discendenti in anticipo. Questo Dio segue
anche Lucifero, ma è un Dio diverso. Ed è ancora più assetato di
sangue. Questo è il Dio della schiavitù, a differenza del Dio di
Abramo.
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14. Mosè il faraone dimenticato
Siamo ora 430 anni nel futuro da dove abbiamo lasciato,
all'interno di questa storia allegorica per creare un gruppo
separato di persone. Veniamo su un Egitto che è in procinto di
trasformare.
Questo nuovo Egitto disprezza tutto ciò che è della nuova
religione dei faraoni pastore e il loro popolo. Per quattro secoli, gli
egiziani rimasero vigili alla legge del Toro. E nulla di Ares era
proibito e considerato blasfemo. Tuttavia, si stava cominciando a
fare alcune modifiche.
Durante questo periodo, un uomo è nato in Egitto essere
prepped per diventare un faraone. Quest'uomo regnò in Egitto per
17 anni, il problema era che quest'uomo aveva un problema con i
suoi compagni egiziani.
Non gli piaceva quello che stava accadendo alle persone che
stavano seguendo le leggi di Ares dei pastori, quelli che Jacob ha
portato in Egitto 430-anni prima. Il motivo era, era segretamente
uno di loro.
Naturalmente, la storia allegorica ha presentato l'idea che un
bambino nato ebreo è stato trasmesso nel Nilo del fiume in un
cestino ed allora una figlia egiziana dei Pharaohs lo ha trovato e lo
ha cresciuto come egiziano. Se questo è vero o no, espone
qualcosa che può effettivamente si sono verificati.
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Durante questo periodo, la maggior parte dell'Egitto erano
seguaci di Toro il Toro, anche coloro che sono venuti con Giuseppe
quattro secoli prima.
Io dico che perché ricordare ciò che è accaduto quando Mosè
è andato ad accedere ai dieci comandamenti dal Dio della
montagna, era andato così a lungo il popolo era preoccupato che
era morto, e hanno pensato che era parte della pena portato su di
loro a causa della loro blasfemia AG muoveva il Pantheon degli dei.
Hanno ritenuto che stavano andando essere bloccati nel deserto
per morire.
Così, che cosa hanno fatto, hanno preso tutto il loro oro che
hanno saccheggiato dai loro colleghe egiziani, mentre sono stati
trasportati. E fecero un vitello d'oro come tributo al Dio del Toro.
Gli Israeliti sono stati fatti per diventare parte delle usanze
egiziane Taurus e le leggi mentre vi abitano, e molti di loro
obbedito capire questo è ciò che devono fare, perché sono stati
bloccati. Quando Moses stava rompendo la truppa, erano eccitati
credendo che qualcuno stesse andando sostenerli per le loro
credenze religiose aggiornate.
Ma non si deve mai dimenticare, queste persone erano anche
egiziani, dalla terra di Sumer. Questi non erano strani Israeliti che
erano diversi da chiunque altro. Avevano semplicemente una
religione diversa.
La vita non era più facile, la vita era difficile, il lavoro era una
lotta, e l'Egitto non era un posto dove vivere se si aveva costumi
diversi o credenze. Sì, alcune delle persone ricordavano i vecchi
tempi, ma la maggior parte di loro dimenticato, ricordate che
stiamo parlando di quattro secoli... e molti cominciarono a credere
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che i loro antenati allora erano semplicemente fuori dal contatto
per la religione di Ares.
È stato più facile essere uno schiavo del
del faraone duro, che per sfidarli. Sorta
America oggi. Dove la gente è costretta ad
credenze religiose per seguire le nuove leggi

sistema e fare la gara
di suoni familiare in
andare contro le loro
nazionali.

La gente ha dimenticato i tempi più in anticipo e che cosa era
come vivere nella libertà con legge. Ora avrebbero lottato per
difendere la soggezione piuttosto che tornare ai giorni migliori.
Questo è ciò che stava accadendo in Egitto, come più faraoni
si voltò verso il male grande e volevano esatte difficoltà terribili
sul popolo. C'era la guerra di classe, e la maggior parte di tutte le
guerre religiose, e le persone che erano di Giuseppe che vivono
nella terra di Goshen, sono stati resi peggio degli schiavi.
Questo è ciò che accade quando i governanti del male
assumere come tiranni che vogliono cambiare il passato e creare
un futuro dannato. Oggi lo chiamiamo, Socialismo.
Come l'Egitto si è vantato sulle sue credenze multi-Dio nel
paese, chiunque voglia adorare il pastore Ares Dio è stato ritenuto
pericoloso.
Pertanto, ATEN che era anche conosciuto come il Dio del sole,
ha cominciato a cambiare il cuore di Mosè, e lo ha portato lontano
dall'Egitto per imparare le vie di Giuseppe, che ora è stato a lungo
dimenticato.
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Per 40 anni Mosè è stato addestrato a diventare un nuovo
Hyksos Ares l'Ariete, credendo Faraone, mentre si nasconde nel
deserto con un nuovo Dio, un Dio diverso, uno che anche il padre
Abramo, Isacco e Giacobbe non ha mai conosciuto.
Quando Mosè lasciò l'Egitto, e andò nel deserto, ha poi
incontrato un uomo di nome Jethro, un'sommo sacerdote ' che era
un pastore. Ora ancora una volta dobbiamo rompere i codici.
Jethro era potente, ovviamente essendo un alto sacerdote così
come un pastore; si riferisce a lui di essere un Ares il credente
RAM. Jethro era un vero pastore come un sommo sacerdote, una
figura simile a Cristo.
Jethro inoltre ha avuto sette figlie e Moses ha sposato una
delle sue figlie ed ha cominciato a servire Jethro per un tempo
molto molto.
Il libro di Jasher rivelato, che il Dio della montagna dove Mosè
è stato portato davanti al cespuglio ardente, ha dichiarato, che
Mosè' Dio è stato Jethro tutti insieme. Era l'unico che istruiva e
insegnava Mosè.
E questo ha perfettamente senso. Tuttavia, la Bibbia dichiarò
che un angelo parlò a Mosè. Non ho alcun dubbio che questo
incontro è stato sia un alieno/Angelo molto probabilmente da una
delle loro navi Watcher che potrebbe muoversi avanti e indietro da
spazio.
Più che probabile, questo angelo stava dicendo a Mosè di
obbedire Jethro, per Jethro è stato uno di loro che era venuto in
carne e ossa.
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Dopo che Mosè è stato addestrato nella nuova religione, il suo
lavoro è stato quello di tornare in Egitto per liberare i seguaci
pastore dalle mani del Toro i credenti Toro.
Un uomo di nome Ahmed Osman ha raccontato una storia che
Graham Hancock rivela, dove Akhenaton Faraone d'Egitto è stato
allevato da schiavi israeliti, e poi ha governato l'Egitto per 17 anni.
Cominciò a cambiare il Pantheon degli dei per seguire l'unico
Dio, ATEN. Fu poi costretto ad abdicare il suo trono. Poi fu
costretto fuori dall'Egitto e andò al Sanai Wilderness con molti dei
suoi seguaci. Di seguito viene evidenziato il collegamento diretto a
queste due entità.
http://bit.ly/2bsFySX
Questo individuo rivelò più tardi che Akhenaton fu ucciso da
Seti I, che è interessante come io lo esaminerò in alcuni capitoli.
L'immagine over-all rafforza il fatto che Mosè era anche un
faraone del lignaggio dei pastori, ma stava seguendo un Dio
diverso.
Questo fu verificato anche nel libro di Jasher, e fu scritto che
Miriam, sorella di Mosè, aveva dichiarato che Mosè stava
seguendo un Dio diverso, e non lo stesso Dio di Abramo. In
entrambi i casi Mosè doveva essere il grande liberatore.
È mia convinzione che quello chiamato, YHVH dal giardino, ha
lasciato la terra e un nuovo rappresentante è venuto in sua vece.
Era un po' più brutale e più duro del Signore precedente. Anche se
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il Dio precedente oltre Abramo sembrava avere nuked, Sodoma e
Gomorra, altrimenti si trattava di una massiccia eruzione vulcanica.
In entrambi i casi questo nuovo Dio era più severo.
Se fosse un vulcano che distrusse queste due città, allora
questo evento non ebbe luogo a Canaan, era probabilmente l'Italia,
con il Monte Vesuvio. Questo è quando due città sono state
distrutte da un'improvvisa eruzione vulcanica, i loro nomi sono
stati, Pompei ed Ercolano. E questa potrebbe essere la storia
originale che è stato poi rintracciato a queste persone da un
evento futuro.
Pertanto, Miriam è stato diffamato e spinto da parte di Mosè.
La Bibbia parla di questo un po' ma Jasher rivela la storia in
dettaglio più chiaro.
Miriam era una gran sacerdotessa e non era d'accordo con la
macellazione questo movimento è stato impegnato in quanto
distrutto città, ucciso il popolo, e il loro bestiame e saccheggiato
loro. Sentiva che questo comportamento non era accettabile.
Mosè non era d'accordo per il suo Dio era spietato.

183 | P a g i n a

L'Esposizione Biblica più critica di
sempre

15. Che era Elia
Elia Was un profeta dell'Antico Testamento in Israele, e una
strana stranezza su di lui, non ha mai assaggiato la morte, non è
morto nella sua prima incarnazione. Dico prima, perché tornerà
altre due volte dopo questo periodo.
He è stato rimosso da questa terra da tutte le descrizioni di
un mestiere spazio, o quello che potremmo chiamare un UFO
alieno da alcuni degli osservatori. E fu preso nei cieli e mai più
visto. Naturalmente, la transizione ha dovuto creare una forma di
morte come un essere umano non può esistere nei cieli per troppo
tempo.
Elia servì lo stesso Dio di Abramo così come era un profeta di
Israele.
I re 18/36, "E avvenne al momento dell'offerta del sacrificio
serale, che Elia il profeta si avvicinò, e disse: Signore Iddio di
Abramo, Isacco e di Israele, che sia conosciuto questo giorno che
tu sei Dio in Israele, e che io sono il tuo servo , e che ho fatto
tutte queste cose alla tua parola.”
Elia è stato preso da The terra da un carro volante.
II re 2/12, "E avvenne, come ancora continuò, e ha parlato,
che, ecco, apparve un carro di fuoco, e cavalli di fuoco, e si
separarono entrambi a pezzi; E Elia salì da una tromba d'aria in
cielo.
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E Elisha visto, e gridò, mio padre, mio padre, il carro di
Israele, e la loro cavalieri. E lui non lo vide più:”
È stato interessante che Eliseo chiamato questo veicolo
celeste il carro di Israele, o ish ra El, questo è diventato il carro di
Giacobbe? Mentre continuiamo, Gesù afferma anche durante la
sua vita, che Giovanni Battista era in realtà Elia. La Bibbia afferma
anche questo stesso Elia tornerà, proprio davanti al giorno grande
e terribile del Signore.
Di Elia Finale lavoro sarà il fermo e restauratore, egli verrà a
l'ora di fine Israele come l'avvertimento shofar così come per
riscattare la terra.
Mal. 4/5-6 "Ecco, io vi manderò Elia il profeta prima della
venuta del giorno grande e terribile del Signore: e lui volgerà il
cuore dei padri ai figli, e il cuore dei figli ai loro padri, perché io
vengo a colpire la terra con una maledizione.”
Ma io chiedo, chi era veramente questo Elia. Anche nella
famosa Trasfigurazione quando Gesù prese alcuni dei suoi
discepoli su un'alta montagna, tutti videro, Mosè, Elia e Gesù si
trasformarono in ciò che poteva essere meglio descritto come
esseri di luce.
Ora pensate a questo, che fanno questi uomini rappresentano
in una forma o l'altra. Beh, Elia era un grande profeta di Israele. E
fu preso di fronte a Eliseo nei cieli.
Chi fa che ti ricordano? Non questo suona come il Cristo
Storia Quando fu preso nei cieli prima hè discepoli, mentre lo
guardavano salire tra le nuvole?
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Una nota qui: nella fine-tempo altre due persone come Elia e
Eliseo appariranno in Israele, non mi rivolgerò troppo qui fino
all'ultimo capitolo, ma sono i due testimoni, e uno di loro credo sia
l'Elia reincarnato e l'altro è Eliseo. E questi uomini stanno davanti
al Dio di questa terra. Credo che questo sia quando sono in
confronto con Satana, mentre stanno lavorando per Lucifero.
E indovina? Quando vengono uccisi come Israele uccide
sempre i profeti, sono lasciati nelle strade e non sepolti, e dopo un
certo periodo di tempo, i loro corpi sono restaurati tre e un mezzo
giorno più tardi, ed entrambi alzarsi e, salire nei cieli. Stessa
storia, giorno diverso.
E chi era Mosè? Non era il liberatore di tutto Israele e il
donatore di legge provenienti direttamente da il Dio AtenYHVH.
Nuovo, un'altra forma o digitare di Cristo.
Come detto in precedenza, io non sono così sicuro di Mosè'
Dio era il Dio di Abramo. Ricordate che Mosè non parlò a Dio,
parlava con un angelo. Così come, sia Lucifero e Satana
sembravano giocare a questi giochi avanti e indietro.
La vera ragione di questa trasfigurazione non è mai stato
rivelato a noi dal nostro noto mondo religioso. Dico questo con
chiara intenzione di dimostrarlo, perché credo di conoscere la sua
rivelazione.
Voglio aggiungere qualcosa di molto importante qui perché
alcune chiavi devono essere capiti per mettere insieme questo
intero puzzle così come rimediare l'inganno.
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In primo luogo, Elia era un alto Profeta di Israele e ha parlato
del Dio di Israele, che è stato YHVH o Michael l'angelo dell'arco.
In un senso, Elia era come colui che stava conducendo gli altri
a il buon Dio, cioè Lucifero, del gioco del bene e del male. E dopo
che Elia fece il suo dovere, fu trasportato nei cieli per tornare a
stare con Dio/Lucifer.
Se questo non suona come Cristo, allora che cosa fa. Quante
di queste storie abbiamo bisogno di rivelare c'era qualche HeavyDuty copia e la modifica che si verificano.
Ora veniamo al luogo in cui Gesù prese Giacomo, Giovanni e
Pietro su in una montagna alta ed era lì dove questi tre discepoli
sono stati scelti per testimoniare qualcosa che deve aver saltato le
loro menti.
Mentre Gesù stava camminando su per la montagna cominciò
a cambiare, il suo corpo si stava trasformando in un bagliore
bianco, una luce così luminosa, che non sarebbe stato possibile
imitare qui in questo mondo terrestre. E poi, improvvisamente,
Mosè ed Elia apparvero con lui.
Molte persone hanno letto questo passaggio e hanno creduto
che Mosè ed Elia erano speciali, ed erano importanti per il piano,
ed erano già parte del Regno di Dio sulla terra.
Tuttavia, sulla base di quello che sto leggendo e di come lo
spirito mi sta insegnando, è che questi uomini sono stati i Cristi
contraffatti, e Gesù voleva rivelare a questi tre discepoli, che sono
stati specificamente scelti per imparare questo mistero, al di là
anche il resto dei discepoli.
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Pertanto, Giacomo il fratello di Gesù, insieme a Pietro il più
antico discepolo e Giovanni il più giovane discepolo, tutti si sono
riuniti su questa montagna per assistere a questa incredibile
Trasfigurazione di Gesù, ma poi basso ed ecco, ecco che arriva
Mosè ed Elia.
Le loro intere vite erano state insegnate che le scritture
antiche hanno rivelato quanto importante Mosè ed Elia erano. In
realtà, come ho detto, erano in Cristo tipo, e molti li ascolta come
se questi uomini erano del vero padre anche.
Gettando un pensiero qui, un discepolo di nome Giovanni, che
sembrava capire meglio il cambiamento o la verità che è stata
rivelata da Cristo qui, meglio di tutti loro, ed era il più giovane.
Giovanni l'amato, parlò di queste persone e dei loro costumi
che erano circondati da tutte le loro vite, che includevano, Mosè
ed Elia come loro veri eroi. E parlò delle loro fedi e della loro
cultura, come usanze ebraiche e leggi ebraiche, non si riferiva a
loro come alle leggi e alle usanze del padre. Credo che ha
imparato questo mentre su questa montagna con Cristo, come lui
e gli altri due stavano per essere spazzato via.
Tornando al passaggio dove ha descritto questo evento
straordinario, ho cominciato a capire che diverse versioni della
Bibbia sono state tradotte in qualche modo unico e quindi, non
abbiamo mai veramente capito perché questa trasfigurazione si è
verificato.
Doveva essere descritto in modo più scorrevole, per aiutarci a
capire cosa fosse realmente traspirante e perché. E anche dopo
188 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
questo evento, ai tre discepoli scelti fu detto di non parlare a
nessuno di questo, nemmeno di dire agli altri discepoli, finché
Cristo fu crocifisso.
Ho cominciato a mettere questi versetti insieme usando la
concordanza esaustiva di Strong, che ha rivelato la definizione dei
termini utilizzati un po' più chiaramente, e improvvisamente tutto
si è riunito per dimostrare quello che mi era stato mostrato era
valido.
Mosè ed Elia non erano del padre, sono di Lucifero/YHVH.
Erano i suoi massimi profeti nella storia dell'Antico Testamento. E
quello che Cristo stava cercando di mostrare loro era che questi
uomini erano di tipo; falsi profeti, falsi Cristi.
Come scioccante come quello può sembrare alla media ogni
giorno cristiano, ebreo o musulmano, il modus operandi di Christ
era interamente circa i misteri rivelare. Ora vediamo cosa è
successo passo dopo passo...
Mark 9, 1 "Gesù ha continuato a dire: "io vi dico la verità,
alcuni in piedi qui in questo momento non morirà prima di vedere
il Regno di Dio arriva in grande potenza!”
Gesù sta dicendo loro che alcuni dei discepoli che ascoltano il
suo discorso, non moriranno finché non vedranno arrivare il
potere del Regno. Non parlava di un ritorno di Cristo di fine tempo,
perché non succederà. Stava parlando che alcuni vedranno il
potere del Regno, prima di morire.
Ora molti speculano su ciò che questo potrebbe significare,
sulla base dei tempi di tutto questo, è stato rivelando che alcuni
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dei discepoli che erano tra i dodici, stavano per testimoniare
qualcosa di questo mondo. Che cosa è che stavano andando a
testimoniare?
Mark 9, 2-3, "Sei giorni dopo Gesù prese Pietro, Giacomo e
Giovanni, e li condusse su un'alta montagna per essere solo.
Mentre gli uomini guardavano, L'aspetto di Gesù è stato
trasformato, e il suo corpo è diventato abbagliante bianco, molto
più bianco di qualsiasi candeggina terrestre potrebbe mai farli.”
Ecco, questi tre eletti hanno cominciato a testimoniare un
potere che era stupefacente, un potere di una metamorfosi che si
verificano proprio davanti ai loro occhi. Gesù si stava
trasformando in un essere di luce. Questo era il potere del Regno,
e questi tre testimoniato prima di morire. Ora guarda cosa
succede dopo.
Mark 9, 4 "Allora Elia e Mosè apparvero e cominciarono a
parlare con Gesù.”
Qui siamo subito dopo che Gesù cambia davanti ai loro occhi,
altri due uomini sembrano essere con lui. Erano nientemeno che
Mosè, ed Elia, i due antichi profeti.
La maggior parte di tutti quelli che hanno mai letto questo
passaggio hanno creduto che Mosè ed Elia erano fianco a fianco
con Cristo e questo ha dimostrato di essere parte del Regno del
padre.
Gesù non ha detto loro che avrebbero avuto il privilegio di
vedere questo incredibile potere? Quindi, non è ovvio che questi
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tre discepoli hanno assistito a tre persone importanti che erano
tutte connesse al Regno del padre?
Risposta No!
Gesù non ha preso questi tre in una montagna per fare un
trucco Carnevale. C'era uno scopo, c'era un Exposé che si
verificano. Questo è ciò che stava accadendo, Gesù stava per
insegnare a questi tre discepoli qualcosa che sarebbe stato
equivalente a una blasfemia assoluta nel loro giorno.
Stava per insegnare questi tre discepoli, che questi altri due
uomini che questi discepoli avevano letto e seguito, tutte le loro
vite dai libri della legge, come importante nel loro processo di
apprendimento e di crescita, non erano chi pensavano di essere.
Tuttavia, essendo Peter il più vecchio e rendendosi conto
appena quanto importante questi altri due uomini erano, ha deciso
di parlare a nome degli altri due discepoli.
Mark 9, 5 "Peter esclamò: "Rabbi, è meraviglioso per noi
essere qui! Facciamo tre templi come memoriali-uno per te, uno
per Mosè, e uno per Elia. Ha detto questo perché non sapeva
davvero cos'altro dire, perché erano tutti terrorizzati.”
Hai appena letto l'ultima parte? Permettetemi di impostare
questo per voi, Peter testimoniare questo evento più sorprendente,
così come gli altri due discepoli erano spaventati dalle loro menti,
non sapevano nemmeno cosa dire. E Peter ha appena iniziato a
blatera.
Qui due dei profeti più importanti ad Israele sono apparsi
proprio davanti ai loro occhi insieme alla trasformazione di Gesù.
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Nella mente di Pietro, questi tre erano tutti dei. E cosa fecero le
persone per gli dei, fecero i templi e li dedicò agli dei.
Questi due uomini, Mosè ed Elia erano il fondamento
della loro religione. A questi tre discepoli, questi due profeti
erano angeli e dèi nella loro mente.
Questo è quanto erano importanti. Potete immaginare credere
tutta la vostra vita che qualcuno di questo ilk era la gente più
importante su questo pianeta, e poi dal nulla si presentano
apparire come dèi. Scommetto che erano spaventati dalle loro
menti. Scommetto che si chiedevano cosa stessero assistendo.
Molti hanno preso questo passaggio e hanno concluso, sono
stati testimoni del Regno di Dio, perché questo è ciò che Cristo ha
detto loro. Tuttavia, Cristo era dal Regno del padre non gli altri
due.
Mi dispiace di rompere a voi, Cristo non ha portato questi tre
solo per mostrare loro il potere del Regno, c'era un messaggio. Un
messaggio che nessuno ha mai rivelato prima.
Cristo stava mostrando il potere del Regno, ma era anche
mostrando il potere dell'Anticristo, o il falso potere di Lucifero, e
scioccante, proprio come i due semi, sembravano identici.
Ora che i discepoli sono testimoni di questo evento, il padre
ha deciso di insegnare loro perché è stato appena incontrato due
dei più grandi profeti di vecchi. Il padre comincia a parlare, che è
giusto, si legge questo correttamente, il padre ha cominciato a
parlare ai tre discepoli, e questo è ciò che aveva da dire a loro.
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Mark 9, 6 "Poi una nuvola li oscurò, e una voce dalla nuvola
disse: "Questo è il mio caro figlio amato. ‘Ascoltatelo!”
Come i discepoli stavano guardando questi tre uomini di luce,
in piedi davanti a loro, come dèi, la voce direttamente dal padre
dice loro: questo è il mio caro figlio amato, ascoltatelo... Ha usato
il termine "akouō." Ha detto loro che devono ascoltare Gesù. Cosa
stava cercando di dire il padre? Qual è stato il punto di essere
fatto? Ebbene il versetto successivo rivela il motivo.
Mark 9, 7 "Improvvisamente, quando si guardarono intorno,
Mosè ed Elia se ne furono andati, e videro solo Gesù con loro.”
Wow! Mosè ed Elia scomparvero e tutto ciò che fu lasciato fu
Cristo. Cos'è successo ad Elia e Mosè? Sono stati rimossi, sono
stati sfollati, per rivelare il vero Cristo. È quasi come lo show T.V.
chiamato,' a dire la verità .'
Tre persone sono state scelte per apparire sul palco e tutte e
tre le persone sostengono che erano la stessa persona, ed è stato
il lavoro del panel di porre domande per determinare quale di loro
è stato il vero individuo.
Così, Mosè viene fuori e dice: "io sono Cristo, ho guidato il
popolo di Israele fuori dall'Egitto, io sono il liberatore."
Allora Elia disse: "io sono Cristo, io fui quello preso nei cieli,
per stare con Dio. Questo dimostra che io sono il vero Cristo ".
Il padre ha poi deciso di versare i fagioli, che solo Cristo Gesù,
è quello che si sta ad ascoltare anche, nessuno degli altri. Tutta la
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loro vita sono stati insegnati, che Mosè ed Elia erano uomini
magnifici e appartenevano a Dio. Erano profeti di Israele.
Ora venivano raccontate, solo Cristo è quello che dovrebbero
ascoltare, non a questi altri uomini. Perciò, i due profeti
scomparvero, poiché furono rimossi non solo dal quadro, ma dal
Regno del padre. Pensateci.
Per la prima volta nella loro vita è stato detto che la loro
religione era falsa, i loro leader di questa religione erano falsi di
Dio e falsi profeti di Cristo e falsi. L'intera religione è stata
costruita su paglia, e i leader di questa religione erano uomini di
paglia.
Il problema è, come sono stati ingannati se fossero allineati
con il vero Cristo. È qui che entra in gioco John the Baptist.
Solo questi tre uomini sono stati scelti per assistere a questo
evento, perché nessuno degli altri poteva gestirlo, non ancora,
fino a quando non videro Cristo risorgere dai morti per dimostrare
chi era, allora e solo allora potevano accettare questo.
Mark 9, 10 "Mentre tornavano giù per la montagna, Cristo
disse loro di non dire a nessuno ciò che avevano visto fino a
quando il figlio dell'uomo era risorto dai morti. Allora, lo tenevano
a se stessi, ma spesso si chiedevano cosa volesse dire "risorgendo
dai morti.”
Molte persone credono che Cristo è venuto come un aderente
della religione giudaica e le sue leggi, e questo non è nemmeno
vicino alla verità. Egli utilizzò semplicemente la loro religione come
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modo per rivelare i veri misteri, perché sapeva già che Lucifero
aveva copiato tutta la vera saggezza del padre e tentò di
duplicarlo, usando segni e simboli per far credere alla gente che
era sempre del padre.
Tuttavia, solo Cristo è venuto dal padre per risvegliare i veri
semi, non questi antichi profeti, re, signori o dèi.
A questo punto nel tempo questi tre discepoli erano perplessi,
la loro intera religione fu distrutta, tutto ciò in cui avevano creduto
veniva strappato. Il loro mondo stava venendo scollato e ora per
la prima volta si rendevano conto che molte cose in cui credevano,
non erano semplicemente accurate.
La stranezza di ciò che Cristo stava rivelando a loro, era
questi due uomini, Mosè ed Elia era andato a lungo, eppure sono
tornati, e la chiave di questo puzzle è stato Elia era tornato come
un essere umano, come si impara in pochi capitoli.
Elia tornerà anche una terza volta come un essere umano.
Nessuno di questi eventi sono di Cristo, sono fabbricati eventi da
Lucifero per ingannare l'umanità. Tuttavia, essi rappresentano il
bene, nel gioco buono e il male.
I tre discepoli cominciarono a chiedersi, che dire dei versetti
della vecchia legge che parlavano di varie cose, sono una di
queste cose corrette ora, o era tutta una bugia? Cristo ha dovuto
dire loro la verità.
Mark 9, 11 "Poi gli chiesero: "perché gli insegnanti di diritto
religioso insistono che Elia deve tornare prima che arrivi il Messia?”
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Improvvisamente, il loro intero mondo è venuto scollato, ora
non possono nemmeno formare un argomento che ha senso per
loro più.
Non risposero: "Ehi, dicono le Scritture, Elia deve venire
davanti al Messia," invece dissero: "perché gli insegnanti della
legge insistono che Elia debba venire prima?".
Erano appena stati rivelati che Elia era un falso profeta, e
serviva un altro Dio, e non erano di ascoltare o anche posto
grande importanza per le sue parole più, erano solo per ascoltare
Cristo. Hanno poi formato la loro domanda come, "allora perché
fare il Insegnanti della legge dire queste cose?
Sarebbe equivalente a uno di noi che dice, allora perché i
nostri ministri, Rabbi, pastori, sacerdoti, Vescovi e insegnanti,
nelle nostre chiese ci dicono queste cose se non sono vere? Gesù
ha poi risposto, che quello che dicono di Elia che viene davanti al
figlio dell'uomo, è vero. Notate quello che dice.
Mark 9, 12 "Gesù rispose: "Elia è davvero venuta prima per
ottenere tutto pronto. E le Scritture dicono che il figlio dell'uomo
deve soffrire molto ed essere trattato con disprezzo assoluto?”
Hai letto questo, si dice che il figlio dell'uomo deve soffrire
molto e di essere trattati con disprezzo totale, non qualcun altro.
Allora, cosa voleva dire che Elia doveva preparare tutto? Se Elia è
un falso profeta, allora che cosa si sta preparando. Beh, questo è
stato anche risposto.
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Mark 9, 13 "Ma io vi dico, Elia è già venuto, e hanno scelto di
abusare di lui, proprio come le Scritture predetto.”
Suona quasi come, Cristo sta dicendo che questo Elia era una
parte del figlio dell'uomo sofferenza. Aspetta un attimo, non le
Scritture predicono che Cristo era quello che stava per essere
abusato. Ma questo sta dicendo Elia è venuto e lui è stato abusato
come è stato previsto dalle Scritture.
Ma Cristo disse: era lui, il figlio dell'uomo che doveva passare
attraverso questo. Quello che stiamo assistendo qui è come Gesù
sta cercando di insegnare ai discepoli che quello che veniva
insegnato era un set-up, un inganno che potrebbe condurli fuori
strada.
Che un falso Messia stava per venire e apparentemente
passare attraverso le stesse cose il vero Messia stava per passare
attraverso. ma il primo è falso, è un set up...
I discepoli finalmente restituiti, ma il messaggio è stato
rivelato a tutti coloro che avevano e gli occhi per vedere e un
orecchio per ascoltare.
Elia in forma di Giovanni Battista era venuto prima di Gesù,
ed è stato Giovanni Battista che stava guadagnando un seguito
basato sulla vecchia legge e scritture, ed è stato Giovanni Battista
che è stato abusato e messo a morte, prima di Gesù era. John fu
decapitato.
Quello che Gesù stava cercando di dire ai suoi discepoli è che
un precursore, un imitatore, un falso profeta si sarebbero incarnati
di chi era stato l'antico Elia, e sarebbe strettamente imparentato
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con il Cristo e la sua famiglia lignaggio un po' come Giacobbe ed
Esaù?
E sarebbe diventato quello che la gente ascolta e guarda
come il Redentore. E la cosa buffa era che nessuno di loro sapeva
che Giovanni Battista fosse Elia, fino a tardi.
Ricordate che molti dei discepoli furono chiamati a Cristo dopo
che erano già seguaci di Giovanni Battista, e il padre li trasse
lontano da lui per seguire il vero Cristo. Cristo disse loro di
seguirmi!
Se Giovanni era già come Cristo, allora perché rimuoverli da
lui. Ma il padre ha reso chiaro, questi altri uomini sono falsi profeti,
e dovevano ascoltare Gesù Cristo, e nessun altro.
Che cosa stava realmente accadendo? Ebbene un falso Cristo
è stato istituito per rimuovere il popolo lontano dal vero Cristo, e
ovviamente, il falso Cristo viene sempre prima per preparare la
strada, il set-up, la truffa.
Cristo non stava appoggiando il potere di Elia, lo stava
rompendo. In tutta la nostra esistenza in questo mondo ci sono
sempre stati falsi dei e falsi cristi e vengono sempre sulla scena
come una buona forza che è solo denunciando la forza del male.
L'Anticristo è sempre venuto a destra prima della rivelazione
del vero Cristo, per ingannare il popolo a credere che sono il vero
affare. Ovviamente, non poteva essere contrario.
Ho messo in guardia molti nei miei scritti che il vero Cristo è
intercollegato all'interno della vostra anima, il Regno del padre è
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dentro di voi. non è un regno esteriore, né è qualcosa di questo
mondo.
Ma i falsi cristi e falsi dei cercano sempre di presentare il loro
regno come stabilito su questo mondo. Ed è per questo che ho
messo in guardia, anche se questi falsi cristi sembrano buoni, e
spesso dicono le cose giuste, e sembrano compiere la scrittura in
una luce positiva, è tutto per ingannare il popolo a seguire
qualcosa che è Anticristo.
Significa che queste sono entità che sono di questo mondo e
amano questo mondo e non sono del padre. La loro intera
religione è una di seduzione, e attira l'anima in inganno, perché
sembra davvero giusto, corretto e vero.
Perciò ripeto, veramente Elia il profeta verrà di nuovo a
riportare Israele, la vera nazione, e a riportare i cuori dei bambini
al padre e ai padri nei cuori dei bambini.
Così come può questo essere difettoso?
Questo è quello di accadere a destra prima della venuta del
giorno grande e terribile del Signore, che è il ritorno di Nibiru e
l'inizio del tempo-loop, quando le anime non risvegliato deve
essere ripiantato per passare attraverso questo intero affare tutto
da capo, perché sono stati ingannati.
I miei amici Lucifero ha sempre saputo giocare il buon ruolo di
Dio, e lui viene sempre sulla scena di piantare uno dei suoi, che
rivelerà le astuzie di Satana, rendendo il profeta sembra reale e
vero per tutto il tempo sono stati ingannati nel gioco buono e il
male-Dio e Diavolo.
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Mal 4, 5 "Ecco, io vi manderò Elia il profeta prima della
venuta del giorno grande e terribile del Signore:”
Ora la domanda che dovete chiedere è: perché sta venendo di
nuovo, e qual è il vero scopo?
Ricordate, quest'uomo verrà per salvare, per cambiare i cuori,
per ripristinare, tutto ciò che è apparentemente buono e corretto e
saggio, ma qual è la vera intenzione qui?
Egli verrà e sarà nel tipo di Cristo Salvatore il diritto prima
della fine del mondo. I miei amici l'Anticristo non viene mai come
uno maligno, come l'uomo del peccato o figlio della perdizione, o
uno che distrugge. Egli viene a salvare, e aiutare, e ripristinare,
altrimenti perché qualcuno dovrebbe seguire, tranne il
morbosamente ingannato e priva di tutte le cose vere.
Si dice che l'uomo del peccato si siederà nel tempio di Dio
mostrando se stesso che egli è Dio, egli farà le cose accadono che
nessun altro uomo potrebbe. Ma Elia è il moderatore, giocando il
buon ruolo, come si legge nel libro tre della serie divina giardino
segreto.
Ricordate che i discepoli volevano costruire templi per Mosè,
Elia e Cristo. Il Tempio di Dio è la sede principale in Israele, ed è
in Israele, che ho dimostrato è gli Stati Uniti d'America, come
l'ultima nazione di Israele, che quest'uomo verrà a ripristinare
tutte le cose a destra prima della venuta di Nibiru.
E ciò che è così disperatamente ironico è, il restauro è una
cosa molto buona, perché è stato rimosso dal potere di Satana per
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un po' di tempo, tuttavia, è stato restituito al potere di Lucifero, e
non Cristo.
Pertanto, non possiamo dare il nostro potere di emozioni,
menti mentali, spirituali e fisici a quest'uomo, dobbiamo sempre
ascoltare Cristo e il padre solo.
Nessuna meraviglia Cristo ha detto che in questi giorni finali,
che se fosse possibile che anche i bambini, o gli eletti potrebbero
essere ingannati, perché l'inganno è così grande, perché sembra e
sembra essere così giusto.
Sarebbe qualcosa che anche i figli del padre direbbero, questo
è un bene e questo è giusto, e ironicamente, sarebbero corretti,
ma sarebbe li guida nella direzione sbagliata, se sono troppo
emotivamente attaccato.
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16. Solomon & Ramses
Come ci muoviamo in avanti nella storia ora veniamo a un
altro pezzo del puzzle. Lungo tempo fa c'era un secondario
Egiziano lignaggio che ha portato attraverso il re David e re
SoLoMon tutta la strada verso un falso Cristo. Questo sta andando
essere sorprendente per la maggior parte, ma credo che sia solido.
Ora la domanda è, da dove ha governato David e Salomone,
dove era il loro quartier generale di per sé? Era Israele in Medio
Oriente, dalla terra di Canaan?
È la mia sensazione re Davide e re Salomone si trovavano
altrove. In questo periodo, sembra che la linea originale dei
faraoni era tutto, ma inghiottito lasciando solo il Hyksos, faraoni
pastore, controllando l'Egitto, nonché la vasta area intorno al
Mediterraneo da Alessandria tutta la strada fino alla zona che ora
chiamiamo Istanbul.
Sia Alessandria d'Egitto e Istanbul sono state città portuali
che ha permesso un grande accesso al Mar Mediterraneo e il mare
di ritorno, che è importante qui. Colui che controllava il Seaways
controllava anche il mondo.
Sembra che Davide e Salomone possano aver governato da
un altro posto, che da qualche parte lungo la linea che molti degli
Israeliti e dei figli di Giuda non erano più in Canaan, ma si
trovavano altrove.
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Ora mi rendo conto che afferma che David era il re di
entrambi gli ebrei e Israele. E ci è stato detto che Assiria sotto il
re PUL, ha preso gli Israeliti in cattività così come Nabucodonosor
ha preso gli ebrei in cattività a Babilonia.
Mi rendo conto che i punti di collegamento in base alla storia
della Bibbia sembrano allineare qui, ma io sono stato portato a
dove credo che le connessioni sono vere. E cioè, non credo che gli
Israeliti erano in Canaan più fino a quando Salomone conquistò il
Cananei sotto un nome diverso.
Ho fatto ricerche estese e sono venuto a nessun'altra
conclusione, che il re Davide, non è mai esistito nella nostra storia
secolare conosciuta, almeno sotto il nome di ' David '. Inoltre,
Salomone non è mai esistito in nome, nella nostra storia
conosciuta. Questo da solo dovrebbe sollevare bandiere rosse.
Ora possiamo capire meglio perché non possono essere
localizzati da storici secolari, e che la storia che abbiamo è
un'allegoria ripiantata da qualche tempo nel futuro dopo che
Giuda era stato preso in cattività da Babilonia, e questo è dove la
loro storia ha cominciato a trasformarsi in quello che abbiamo è
stato insegnato oggi.
Ricordate, Judah tenne lo scettro reale, questa era la linea
regale e se tutto quello che ho detto è accurato allora Giuda era
legato ai faraoni Hyksos e non a qualche storia inventata di una
tribù nomade. Da qualche parte tra Mosè e Davide, Israele e
Giuda si trovavano altrove.
Ecco il nostro dilemma. La Bibbia Mostra Israele preso in
cattività da Assiria, circa 800BC, prima di Giuda è stato preso in
cattività da Babilonia, circa 600BC. Tutto questo è un pacchetto
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piacevolmente stretto di eventi storici, se, le date, i tempi e i
luoghi che abbiamo sono stati corretti nella nostra storia accettata.
Inoltre, questo significa che gli Israeliti furono portati in
cattività circa 200 anni dopo che Davide era re di Israele e Giuda,
circa 1000BC.
La Bibbia rivela che le tribù israelite dopo la loro prigionia si
stavano già espandendo verso nord, dove scomparvero dalla
storia, e successivamente denominarono le dieci tribù perdute.
Mentre Giuda e alcuni di Benjamin erano già stati separati dopo
aver lasciato la prigionia di Babilonia. Ma dove si sono verificati
questi eventi?
C'è un altro motivo anche che Davide e Salomone non erano
noti per esistere nel lasso di tempo ci è stato dato.
Nella mia ricerca, due individui continuavano a spuntare con
le stesse esperienze e i dati storici identici. Quello che ho scoperto
è stato, re Davide allineato quasi perfettamente con il faraone Seti
I e re Salomone è stato, faraone Ramses II. Le loro storie sono
quasi identiche da due diverse prospettive culturali storiche.
La storia biblica Mostra, David viveva nella terra di Canaan,
che ora chiamiamo Israele. Salomone visse anche in questa zona,
quando divenne re. Tuttavia, la nostra storia secolare Mostra che
Ramses II conquistò e sconfisse i Cananei.
Ciò che è strano su questo, sulla base della nostra storia
secolare, Ramses conquistato questa zona 200 anni prima che il re
Davide esistesse. Questo significa che i Cananei erano ancora
molto in giro molto tempo dopo che Mosè e Giosuè presero il
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paese di Canaan, come la loro terra di latte e miele, dopo essere
stati persi nel deserto per 40 anni.
È a questo punto penso che la storia è diventato contorto
perché si deve chiedere, ha fatto gli Israeliti fondamentalmente
muoversi in tondo per 40 anni, o si sono spostati in una direzione
specifica verso da qualche altra parte.
E per chiamare questa zona la terra del latte e del miele
senza fiumi che scorre è abbastanza strano. Non credo che
chiamerei la terra di Canaan la terra del latte e del miele, anche
indietro durante questo periodo.
Mosè non vide mai la terra del latte e del miele, fu preso
prima che Giosuè conducesse gli Israeliti in questa zona. Questo
sembra strano a me, a meno che gli Israeliti non sono rimasti in
Canaan, e che hanno viaggiato a nordest per l'Assiria superiore,
una volta conosciuto come lo stato Mitanni, prima che gli Israeliti
alla fine fuggirono a nord attraverso la Turchia e poi l'Europa.
Ora capire, la Bibbia afferma Israele è stato preso prigioniero
da Assiria, questo non era solo poche persone, ci sono stati milioni
e milioni di Israeliti da questo momento.
Non basta prendere un popolo prigioniero e poi li accumulano
in un gruppo di massa per sfilare loro centinaia di chilometri
attraverso il deserto verso Assiria e Babilonia, a meno che non
erano già lì. Voglio dire, se ci sono voluti Mosè 40 anni per
ottenere gli Israeliti da qualche altra parte, allora come potrebbe
un esercito che pervade farlo in breve tempo. E da questo
momento, il numero degli Israeliti era molto più grande di quello
che Mosè aveva a che fare.
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Ora è possibile Assiria semplicemente conquistato loro dove si
trovavano. Tuttavia, non credo che fosse Canaan.
La mia teoria è che gli Israeliti di Mosè e il giorno di Giosuè
lasciarono Canaan e si trasferirono a nordest verso l'alta Siria,
chiamato stato Mitanni, che era collegato all'antica Assiria, e
questo è uno dei tanti luoghi che David e Salomone governarono,
centinaia di anni dopo, come Hyksos Faraoni egiziani e non re
Israeliti di per sé.
E Babilonia, dove gli ebrei sono stati presi prigioniero era
appena a sud di questa zona durante il tempo sono diventati
potenti sotto Nabucodonosor dopo Assiria ha cominciato a
declinare al potere. Quello che vediamo oggi sulle mappe non lo
taglia. Questi erano imperi che governavano una gran parte di
terra. Non le piccole aree che ora riconosciamo.
Pertanto, è facile capire quando gli ebrei sono stati presi
prigioniero in Babilonia, è perché erano nelle vicinanze o già in
parte della vasta area, che era tutto sotto Babilonia. Il problema è
che cosa circa il tempiale del Solomon, se quello fosse in Canaan
allora che ha dovuto essere la zona?
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Si noti sulla mappa di cui sopra, che lo stato Mitanni è anche
parte della zona in cui il giardino di Eden era. La vera terra del
latte e del miele a nord-ovest di Canaan. Si noti l'esatto stesso
Rives quattro si uniscono vicino Isuwa. Questa tribù di persone
deve essere stata riportata alla patria del loro antenato, di nuovo
all'Eden.
È la mia teoria che gli ebrei più tardi erano nella zona che
chiamiamo Istanbul. Che erano separati dagli Israeliti e
viaggiavano più a ovest. Ora andiamo ad alcuni dei punti di
collegamento.
Ciò che è interessante, è il nome di Salomone dal latino è,
Sol-Amen, e rappresenta il, sole come Sol e Amen o OMON come
Dio. E ra-mases è egiziano per, sole-Dio. Due nomi diversi da due
culture diverse ma entrambi che rappresentano lo stesso nome.
Salomone è stato nominato più tardi nel tempo, mentre
Ramses era il nome di un faraone egiziano. Pertanto, è la mia tesi
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con molte più prove a venire, che Salomone era Ramses II il
grande faraone dell'impero egiziano Hyksos.
Se Salomone era Ramses, poi ha conquistato la terra di
Canaan, dopo David suo padre doveva essere governare lì. Lo dico
perché Ramses è colui che ha conquistato Canaan, e se
Salomone era Ramses poi è venuto dopo David, come Seti I.
Nella storia, Ramses è stato uno dei faraoni Hyksos, che ha
creduto in un unico Dio, ed entrò nella terra di Canaan e conquistò
il Cananei, che ancora viveva in quella terra, e Ramses ha preso il
sopravvento e ha portato il Live captive Cananei ' ritorno in Egitto
' come prigionieri.
Quindi, Ramses e SETI, non vivevano in questa terra, prima
di loro conquistarla. E se fossero David e Salomone, da dove
venivano?
Quando David e Solomon governato, erano da questo
momento per lo più sangue Hyksos egiziani. Erano faraoni, SETI i
insieme al suo secondo figlio nato, Ramses II, e sono paralleli
esattamente come Davide e Salomone, ed erano anche i detentori
dello scettro di Giuda.
Pertanto, è il mio stand, che questi due faraoni operavano
fuori dalla vasta terra d'Egitto, che regnava su una vasta area
intorno al Mar Mediterraneo e la Turchia, che è stato intorno
Assyria settentrionale o lo stato Mitanni. Gli egiziani erano al
potere durante tutto questo periodo.
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La regione inferiore o meridionale, dove si trova l'Egitto e
Alessandria, era l'origine dell'Egitto come la conosciamo oggi. La
distesa di alto e basso Egitto era vasta e l'unica cosa che separava
i poteri era la terra di Canaan. Quindi, cosa fare per combinare
due grandi imperi, si conquistano gli infedeli che stanno separando
i due. E così, il tuo seme ha conquistato tutto.
Alcuni hanno senza dubbio chiesto che forse Dio stava
dicendo discendenti di Abram sarebbe data questa terra dopo gli
egiziani.
È stato Abram che è stato detto che il suo seme stava per
conquistare il maledetto Cananei e prendere la loro terra, non è
mai stato dichiarato che stava andando a conquistare la terra
degli egiziani dopo aver conquistato il Cananei, e in verità non c'è
storia in cui Israele mai Conq uered Egitto.
Così, aggiungerlo, perché è stata questa zona così importante
per il seme di Abram. Poiché ha collegato il vecchio Egitto con il
nuovo Egitto o la gente Hyksos, che era diventato i capi sopra gli
Israeliti dal nome, che ha usato per vivere in Canaan come
Abraham ed i suoi bambini, ma credo che si siano mossi verso il
Nord durante il tempo Moses e Joshua, rimuovente fuori dall'Egitto.
È stato Ramses II che ha conquistato il Cananei come uno dei
faraoni Hyksos, noto anche come un re pastore dopo il lignaggio di
Abramo.
Mosè e Giosuè non sconfissero mai i Cananei perché
lasciarono la zona durante i 40 anni nel deserto. E finirono per
spostarsi a nord verso una nuova terra dove i fiumi erano
abbondanti. In realtà, era vicino alla stessa zona dove tutto è
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iniziato, ancora una volta chiamato, la Mesopotamia. I figli di
Israele o di questa setta egiziana sono stati portati a casa.
Quindi, se Ramses ha conquistato il Cananei, allora Ramses
deve essere uno dei discendenti di Abram. E, naturalmente, se
Salomone era davvero Ramses allora abbiamo la nostra
connessione. Potrebbe essere che il famoso tempio chiamato,
Hagia Sophia, che si trova ancora a Istanbul, in Turchia, è il
Tempio di Salomone, restaurato? È uno e lo stesso?
È così difficile credere che Salomone ha governato una vasta
area della terra, come il più ricco re del mondo, noto come
Ramses II? E perché sarebbe difficile credere che l'area che ora
chiamiamo, Istanbul, era anche sotto l'antica regola egiziana come
una delle tante cita in questo impero?
Anche colui che ha restaurato un grande tempio di Dio
presumibilmente intorno al 16Th secolo d.c., nella nostra storia
recente, che proprio come Salomone ha fatto, ha usato un
mattone che stabilisce Mason.
Egli fu colui che restaurò il progetto, presumibilmente il
famoso tempio che Giustiniano aveva costruito. E il suo nome era,
Solimano il magnifico, un nome parla da sé, Salomone il grande.
Come conveniente. E questo tempio sembra proprio come il
tempio descritto da Salomone, situato a Istanbul, in Turchia.
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17. Il mistero di Canaan
Ci è stato detto che Abramo doveva essere dato la terra di
Canaan per i suoi discendenti e poi Mosè e poi finalmente Joshua
conquistato quella zona. Ed erano quelli che presero la terra e lo
fecero loro, chiamati Israele.
Tuttavia, centinaia di anni più tardi, la storia rivela, faraone
Ramses II sconfitto il Cananei nella loro terra. Erano ovviamente
ancora lì. Come è possibile. Come potrebbe il Cananei ancora
esistere molto tempo dopo che sono stati distrutti?
Torniamo a Questa piccola porzione da wiki:
Prima campagna siriana
Gli antecedenti immediati alla battaglia di Kadesh furono le
prime campagne di Ramesse II in Canaan. La sua prima
campagna sembra aver avuto luogo nel quarto anno del suo
Regno ed è stato commemorato dalla costruzione di quello che
divenne il primo della stele commemorativa di Nahr El-Kalb, vicino
a Beirut moderna. L'iscrizione è quasi totalmente illeggibile a
causa degli agenti atmosferici.
Ulteriori record ci dicono che è stato costretto a combattere
un principe cananeo che è stato mortalmente ferito da un arciere
egiziano, e il cui esercito è stato successivamente instradato.
Ramesse portò via i principi di Canaan come prigionieri vivi in
Egitto. Ramesse poi saccheggiò i capi degli asiatici nelle loro terre,
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tornando ogni anno al suo quartier generale a Riblah per un
tributo esatto. Nel quarto anno del suo Regno, conquistò lo stato
vassallo di Amurru durante la sua campagna in Siria.
Riblah era sede ed era Pollici Nord della Siria.

Ovviamente, il riferimento alla Siria rivela che non stiamo
parlando di un'altra parte del mondo, che hos rivelando come
Canaan era in Medio Oriente, appena a sud della Siria. Si rivela
anche Ramses/Solomon catturato la zona ittita, che così sembra
essere del sud della Turchia. Molto probabilmente dove Riblah era
davvero.
Prima di passare ho voluto aggiungere qualcosa qui perché le
informazioni che abbiamo appena letto ha un anello di familiarità
ad esso.
Leggere questo nuovo: "Ulteriori record ci dicono che è stato
costretto a combattere un principe cananeo che è stato
mortalmente ferito da un arciere egiziano, e il cui esercito è stato
successivamente instradato.”
Questa storia ti sembra familiare? Dovrebbe perché è la storia
di David e Golia scritta circa da un altro punto di vista culturale.
In questo caso, la storia è rivelatrice di un arciere egiziano. Si
dice, che si avvicinò a un principe Cananeo, questo sarebbe stato
qualcuno di grande statura, perché molti dei Cananei erano
giganti.
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Golia era un filisteo e una delle aree in cui vivevano i Filistei
era, avete indovinato, Canaan. Molte tribù di giganti abitavano a
Canaan molto tempo dopo l'alluvione.
Questo arciere egiziano, senza essere dato un nome, è stato
detto di aver ucciso questo principe cananeo. Così, l'arciere
egiziano morphed in David, e la roccia in un colpo fionda, è stato
trasformato da una freccia in una fionda. Scatti fionda o anche
chiamati fiocchi fionda, può essere adattato per sparare frecce con
precisione mortale. Non sono solo per le rocce.
Notate ora come questa storia egiziana parallela con grande
precisione alla storia di re David, uccidendo Golia, ma era una
storia allegorica che è venuto fuori della storia Ramses.
TEgli Cananei erano ancora in esistenza fino a quando
Ramses conquistato questa zona. Ma dal XX secolo a.c. ci è stato
detto attraverso il racconto biblico, che Ai discendenti di Abramo
venne data la terra di Canaan.
E poi, infine, dal 16 ° secolo AC sappiamo Mosè ha portato il
suo popolo fuori dall'Egitto e poi sotto Giosuè ha preso il paese di
Canaan e con l'aiuto del loro Dio, sconfitto il Cananei, E Poi gli
Israeliti si stabilirono e ne fecero la loro casa.
Hte CanaanItes avrebbe dovuto essere cancellato da tutta la
storia da quando Dio ha dato agli Israeliti questa terra come la
loro terra di latte e miele.
Tuttavia, non fermiamoci qui, trovo ironico che Salomone è
venuto anche sulla scena, 480 anni dopo che i figli di Israele ha
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lasciato l'Egitto nel suo 4Th anno di RegnoE fa qualcosa di
stranamente simile a Ramses II.
I re 6/1 "E
dopo che i figli
quarto anno di
che è il secondo
Signore.”

avvenne nel Quattrocento e ottantesimo anno
d'Israele furono usciti dalla terra d'Egitto, nel
Regno di Salomone su Israele, nel mese di se,
mese, che ha cominciato a costruire la casa del

Guardate a questo da vicino, dopo che il popolo è stato
liberato dall'Egitto, si afferma che era 480 anni dopo, che è venuto
al tempo del 4 ° anno del Regno di Salomone, quando cominciò a
costruire il Tempio del Signore. Ora Pensateci e tornare a ciò che
la storia egiziana ha rivelato...
“Gli antecedenti immediati alla battaglia di Kadesh furono le
prime campagne di Ramesse II in Canaan. La sua prima
campagna sembra aver avuto luogo in il quarto anno del suo
Regno ed è stato commemorato dalla costruzione di ciò che è
diventato il primo dei Stele commemorativa di Nahr El-Kalb.”
Hai preso questo, il 4Th anno di Regno Ramses è stranamente
simile al 4Th anno di Regno di Salomone, dove entrambi erano in
Canaan ed entrambi eretto una sorta di architettura.
Storia egiziana rivela che non era ovviamente il famoso
tempio che Ramses poi costruito come il,' Tempio di Dio .' Era
tuttavia una struttura forse che conduce verso quella direzione.
Tuttavia, è la stessa storia ottimizzato un po'. Ramses eresse
qualche tempio mostrando la sua bravura come un grande faraone
militare.
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E questa struttura più piccola che Ramses costruì è ancora
parzialmente lì vicino al Libano, ma il grande tempio è introvabile
in e intorno a questa zona. Strano di nuovo, vero?
Ciò significa che Davide non governò Israele nella terra di
Canaan, ma fu governato da un altro posto come Salomone, fino a
quando Salomone entrò in Canaan come Ramses II e poi prese il
sopravvento su quella terra. Allora da dove venivano, dove erano
David e Salomone che governavano come Seti I e Ramses II?
È mia convinzione, che erano di governare da più città in tutto
il Mediterraneo, e uno dei loro luoghi di regno era ovviamente
l'Egitto e un altro è stato da quello che abbiamo chiamato, la
Turchia, o antica Mesopotamia, che a quel tempo era una
provincia d'Egitto , perché l'Egitto era un impero del mondo
intorno a questo tempo.
Istanbul, come la conosciamo oggi, e Alessandria d'Egitto
sono state le due più grandi città portuali del mondo in questo
periodo, come ho già detto. Ed entrambi devono essere controllati
dall'Egitto. Avere accesso a queste città permetterebbe ai righelli
di governare l'intero mondo che conquista la terra ed ha una flotta
delle navi dappertutto il Mediterraneo e perfino il Mar Nero.
E questo è esattamente il potere che Ramses e Salomone
avevano basato sulla loro identità storica. Entrambi avevano flotte
di navi e città conquistate in tutto il mondo ' conosciuto '. Il potere
di Salomone fu rivelato nei libri dei re, come potenza mondiale.
Non era un re nomade minore pronuncia da un piccolo blip nella
mappa chiamata, Canaan.
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L'Egitto non era più diviso, era un impero singolare. E questo
accadde a causa dell'acquisizione di Canaan, che divise le due
terre. L'Egitto divenne l'impero di YHVH, e questo era parte di ciò
che Abramo è stato detto sarebbe accaduto, ma avevano bisogno
di Canaan, che non avevano ancora accesso nella loro presa di
potere.
Sia Salomone come Ramses costruito numerosi templi, quindi
molti templi avrebbe potuto essere costruito in tutta l'area
mediterranea, compreso quello che vediamo in Egitto oggi.
Ed è mia convinzione che la Basilica di Santa Sofia a Istanbul,
in Turchia è il Tempio ricostruito di Salomone/Ramses/Erode.
Ma questi non erano gli unici templi che Salomone o Ramses
costruirono. I templi furono eretti dappertutto.
Quello che vediamo in Egitto oggi sono i templi antichi ai loro
molti dèi così come i templi per l'unico Dio.
Semplicemente non jive con la storia. Come potrebbe Canaan
ancora esistere per nome se fosse già trasformato in Israele per il
momento David e Solomon è venuto sulla scena?
Eppure impariamoed che i Cananei erano ancora molto nella
loro terra, e dopo che Ramses li conquistò allora, il Cananei sono
stati finalmente rimossi.
Perché la storia egiziana non menziona gli Israeliti nella terra
di Canaan se avessero conquistato lì? E perché ancora menzionare
il Cananei come una razza e nazione intorno al 13Th secolo a.c.?
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Tuttavia Se Salomone era davvero Ramses II, che avrei
scommesso sulla fattoria, poi Abbiamo un problema serio. Re
Davide doveva essere il re di tutto Israele nella terra che era
conosciuta come Canaan.
E per storia, il re David è 200-anni dopo Ramses II. Questo è
ancora più confuso.
La maggior parte degli studiosi biblici direbbe, questo è
perché gli Israeliti avevano quel territorio fin da Giosuè, quindi si
adatta ai loro occhi, direbbero che la storia egiziana è sbagliata.
Ma dov'è la storia biblica verificata? Dove fa la Bibbia anche
fare menzione di questo? Prima di Davide avevamo re Saul, e
prima di lui non sappiamo molto di questa tribù chiamata Israeliti
per circa 400-anni dopo Mosè. Così dove erano tutto questo
tempo dopo che sono entrati nel paese del latte e del miele?
Il libro dei giudici è subito dopo Joshua che avrebbe preso
quella terra, ma stranamente se si legge il racconto biblico il
Cananei erano ancora lì.
I libri dei re saltano a destra dentro al mondo di un re anziano
David. Allora, Dimmi cosa è realmente accaduto agli Israeliti,
erano a Canaan o era tutto questo un gioco aggiunto da qualche
futuro editoR.
Salomone non avrebbe potuto riconquistare Canaan se fosse
Ramses II, perché suo padre Davide già governò su quella terra
prima di Salomone, se la storia che è stata tramandata era
corretta.
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Come possiamo decifrare questo puzzle con questi indizi? Beh,
o la storia biblica in questa zona è sbagliato, o né David o
Salomone sono stati mai in questa zona per iniziare con, che
regnavano da qualche altra parte, molto probabilmente da qualche
parte nella vasta distesa Hte EgittoIan Empire. O forse è tutta
un'altra storia riduplicata con un gruppo che è forgiato su un altro.
È quindi possibile per il momento di Ramses II molto
probabilmente essere Salomone, che hanno poi conquistato il
popolo di Canaan. E in qualche modo questa storia è stata
misreported come essere indietro nel passato fino a Mosè e
Joshua, e anche Abramo.
Ciò che questo ci sta dicendo, è che queste storie percepite
nella Bibbia dove ci è stato detto circonda Canaan, era una storia
sovrapposta di un'altra storia.
Tha Egiziano Historia è stata rubata e il rabbino è
semplicemente convertito nella loro storia perché i rabbini non
volevano che nessuno sapesse che gli Israeliti erano egiziani. Che
sarebbe solo gettare una roccia gigantesca nel bel mezzo della
loro immagine conveniente poco artificiosa.
Questo è quello che ho realizzato attraverso i miei studi, che
la storia di Israele è stata posta su un altro popolo, tribù e nazione.
Non c'è dubbio nella mia mente che la storia di Israele è stata
una riavviata storia egiziana Come Il Hyksos Re del pastore.
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18. David & Solomon, esistevano davvero?
Perché è che due dei re più potenti degli Israeliti non sono
mai menzionati nella storia secolare? Sia il re Davide che il re
Salomone che dovevano regnare sulla terra in una sola volta, non
sono mai menzionati.
Perché è che uno dei templi più incredibili mai costruiti da re
Salomone non Mostra nemmeno una parte singola costruzione o
traccia oggi in Medio Oriente Gerusalemme? Come è possibile?
Alcuni possono sostenere che era stated che non una pietra si
stenderà su un altro quando il tempio è distrutto. Ancora una volta,
ben aggiunto per coprire le loro tracce per una storia allegorica
riavviata da un'altra Timeline.
Alcuni sostengono che Cristo ha detto, il tempio sarebbe stato
distrutto, e in tre giorni risorgerà, ma stava parlando del suo
corpo, e tre giorni dopo il suo corpo essere restaurato.
È perché Israele e Giuda non sono un popolo reale, sono un
popolo creato che capita di essere Mesopotamian SumerEgiziani e
non vivevano in Medio Oriente al di là, Abramo, Isacco e Giacobbe.
Un autore di nome Erodoto del 5Th secolo a.c., che era
conosciuto anche come il padre della storia che ha scritto volumi
sulla timeline di quando re Davide e re Salomone esisteva, per
qualche motivo mai menzionato questi due re.
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Ha scritto circa i righelli ed i pharaohs egiziani durante questo
tempo, ma non ha accennato mai questi due re grandi.
Ora Salomone era l'uomo più ricco della terra, e controllava le
città, e Seaways, e aveva molte navi. avrebbe dovuto essere un
obiettivo importante dell'impero egiziano avere che molta
ricchezza e potere, se realmente esistesse, tuttavia non è
accennato mai. Non è nemmeno una preoccupazione nella
letteratura antica.
Non avrebbe potuto essere perso nella storia. Ma l'uomo
Erodoto, non menziona mai Salomone o David. Erodoto è venuto
dal mondo greco della Turchia anche. La sua pretesa di fama era
come ha considerato la storia così importante che ha fatto in
modo che è stato accuratamente ritratto.
O forse ha fatto in modo che fosse ritratto come voleva. Una
cosa circa la storia ed i relativi molti difetti è nomi non sono stati
cambiati
sempre
abbastanza
per
scoraggiare
uno
dall'individuazione dei collegamenti. Come Salomone e Ramses
sono entrambi lo stesso nome.
Erodoto il grande autore, dal mondo greco della Turchia,
sembrava aver lasciato le informazioni più importanti su David e
Salomone? E ancora un uomo di nome re Erode 500-anni dopo, sa
tutto di Salomone, perché presumibilmente ricostruito il Tempio di
Salomone.
È la mia teoria che Erodoto e Erode sono le stesse persone
utilizzate nelle revisioni storiche per l'allegoria di svolgersi.
Così come nel mondo si dimentica di parlare di David e
Salomone. Come è questo anche lontanamente possibile. Erodoto
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presumibilmente viveva intorno al 5 ° secolo AC, molto più vicino
al periodo di Davide e Salomone, che anche Erode. Ma Erode sa
che Erodoto non ne ha idea.
Erodoto

Erode

Pubblico dominio

Erodoto parla del Regno egiziano di quanto fosse potente e
come occupava molte terre. In realtà, l'area in cui
presumibilmente David e Salomone governato da come Canaan,
per Erodoto, era sotto la regola egiziana inoltre, che era allineare.
Ora concesso David era presumibilmente governare gli
Israeliti e Giuda in 1000BC e Salomone aveva la sua regola su
960BC, tuttavia, Erodoto rivela questo periodo e ancora nessuna
menzione di questi due famosi re Israeliti. E uno di loro era il
righello più potente e più ricco del mondo, chiamato Salomone.
Non è strano? Ciò che è interessante è che due Faraone
esistito circa 200 anni prima di David e Salomone, ed entrambi
sono quasi passo dopo passo somiglianze perfette di questi due re
ebrei.
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Ho sempre ammonito, mai credere alle date che ci sono date,
perché tutta la storia è stata redatta e cambiata e coperto dalla
menzogna. Come stiamo testimoniando proprio qui anche
l'informazione biblica è stata controllata per creare una storia
chiamata allegoria.

19. Somiglianza di Salomone e Ramses
Continuiamo con i paragoni di questi uomini storici.
Abbiamo persone che oggi sanno di più su questo periodo di
qualsiasi altro momento, e tuttavia non combinare le due storie di
SETI e David insieme.
E anche se si rendono conto che SETI i e Ramses II sono
identici a re Davide e re Salomone, per qualche ragione nessuno
può trovarli nella storia secolare, semplicemente non collegare i
due, perché non rientra nella nostra cronologia accettata.
Anche per la loro lunghezza di Regno, David è stato detto di
aver governato per 40 anni, Salomone è stato detto di aver
governato anche per 40 anni, che combinati, eguagliato 80 anni.
Interessante paragone è che il faraone Seti I regnò per 13
anni da solo, in seguito ha dichiarato che egli ha co-governato con
il suo secondo figlio Ramses II, che dicono governato un totale di
67 anni.
Dal momento che non sappiamo per quanto tempo i due coregnava, non abbiamo l'esatto lasso di tempo per Seti I.
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stranamente, tuttavia, il loro regno insieme egualmente è uguale
a 80 anni. Solo una coincidenza? Non credo.
E un altro fatto interessante è, Seti I, tra molte delle sue
mogli, anche sposato sua figlia in cui ha perso il suo primo Nato.
Fu il secondo Nato da SETI a sua figlia, che divenne Ramses II.
Ora la storia che ci hanno dato per David è stato ha preso
un'altra donna per essere una delle sue molte mogli, di nome
Betsabea, che era stato sposato a l'ittita. Si noti che era un ittita
della terra di Mesopotamia e stava lavorando per David.
Davide poi fece mandare il marito in prima linea e fu ucciso in
battaglia, liberando Betsabea di sposarsi con il re Davide.
Ora la storia continua a dire che hanno anche perso il loro
primogenito a causa di questo peccato di intrighi, dove David ha
fatto uccidere il marito in modo da poterla sposare. Ed era il loro
secondo Nato, Salomone, che divenne re.
Ralph Ellis nel suo libro,' Jesus l'ultimo dei Pharaohs ' scrive
circa questo in un modo molto convincente.
L'unico problema con il suo lavoro è come tanti altri, non
avrebbe veer lontano dalla storia artificiosa che ci è stata data, e
non poteva collegare SETI e Ramses con David e Salomone.
Per me è un gioco da ragazzi, una volta che si leggono le
storie combinate, questi sono più-sicuramente le stesse persone,
tuttavia ciò che Ralph Ellis ha portato fuori permette di fare anche
il caso come questi quattro sono realmente collegati.
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Ad esempio, quando David sposò Betsabea, Ellis rivelò che
Sheba era il nome egiziano di ' Star ', che era il marcatore di
identificazione del David ebraico. Il termine "Bath" significa, figlia.
Pertanto, il nome Betsabea significa, la figlia della stella, o la figlia
di Davide.
Fu quando Davide prese Betsabea a diventare sua moglie che
prese sua figlia, che riflette perfettamente come Seti I, prese
anche sua figlia per sposarsi, e si adatta perfettamente come
questo è stato fatto sempre per mantenere intatta la linea di
sangue.
Ora Betsabea è un titolo, non proprio un nome, è un'altra
storia allegorica impressa su David, e il suo Regno, utilizzando
pseudonimi per rivelare la loro vera storia.
Ricordate, non ci dovrebbe essere shock per questa
rivelazione che tutto questo lignaggio è stato riempito con incesto,
come ho dimostrato.
Ellis continua a rivelare una bomba, in quanto quando
Betsabea sposò David, ha perso il nome,' figlia della stella ' e lei è
diventata la,' Regina della stella,' o Regina di Saba.
Abbiamo tutti sentito parlare di questo nome da dentro le
pagine della Bibbia, perché per qualche motivo Salomone era
molto vicino a questa donna egiziana piuttosto enigmatica e
sconosciuta della nostra storia nascosta.
Se questa storia è esatta, questo significa che la regina di
Saba era la madre e la sorella di Salomone, e ora tutto comincia
ad adattarsi al suo posto.
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C'è una moltitudine di paragoni che uniscono questi quattro
insieme come gli stessi due faraoni che abbiamo letto nella storia.
Chiunque tenti di trovare questi due re nella nostra storia
secolare fallirà. David e Solomon sono non-de-Plume come
un'altra allegoria che copre la storia con una storia generata di
due righelli dell'israelita, piuttosto che loro che sono realmente
erano, righelli egiziani, come i re del pastore di Hyksos.
Il rabbino ha comodamente installato David e Salomone sulla
vera storia di SETI e Ramses, e semplicemente spostato in avanti
di un paio di centinaia di anni in modo che nessuno avrebbe preso
su che, pur essendo leggermente diverso era la stessa gente.
Purtroppo, perché tanti adorano le date che ci sono state
tramandate, non possono mettere due e due insieme. Io sostengo
il motivo Erodoto non menziona mai David o Salomone è perché
non era il loro nome. Né era il lasso di tempo corretto.
Questi erano nomi dati dagli autori del rabbino dopo che
erano stati portati in cattività a Babilonia, e poi i nomi cambiarono
dall'egiziano al latino, quando l'impero romano venne sulla scena.
Cambiarono i loro nomi egiziani, e li fecero nomi ebraici,
usando il latino nel mix per Salomone, dimostrando che fu fatto
molto più tardi. Essi semplicemente inserito i fatti riguardanti i
faraoni e li trasformò in re Israeliti per dare più potere a questo
movimento artificioso che non è mai esistito sotto il nome banner
di Israele, in primo luogo.
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Erano sempre sumerico-egiziani di Mesopotamia che hanno
seguito il lignaggio dei re del pastore, che sono venuto dalla tribù
di Hyksos, prima del ' re del Fisher ' del tempo del Jesus,
conosciuto come pesci, come è venuto dentro dopo Ares. Una
nuova religione ha cominciato.
Una cosa importante su Ramses II è che aveva centinaia di
mogli e centinaia di concubine.
Salomone aveva anche 300 mogli e 700 concubine, per le
Scritture. Salomone era il sovrano più ricco del mondo, così è
stato Ramses. Salomone era il grande costruttore di Tempio e
donatore di legge, proprio come Ramses. Salomone aveva molte
navi nel mare e conquistato molte città e una grande quantità di
spazio, così ha fatto Ramses.
Eppure c'è poco da non dire storia secolare su un uomo di
nome
Salomone,
che
ovviamente
è
stato
nominato
allegoricamente, centinaia di anni dopo, a causa del fatto il suo
nome è anche in latino.
Tuttavia, vi è un carico barca di informazioni su Ramses II.
Come potrebbe Salomone sono stati mancati, se i due erano così
simili?
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20. Manipolazione del nuovo testamento
Quelli di voi che vengono a realizzare attraverso il mio lavoro
e la ricerca è che la scritta "parola" non è così incontaminata come
molti vorrebbero Tutti a credere. Che, come la parola vivente è
stato brutalmente assassinato, così anche la parola scritta
aggredito con una vendetta.
C'è un codice, e Hte chiavi che sono necessarie per decifrare il
codice, una volta che si rende conto di ciò che la chiave decifrare è,
improvvisamente, Le Scritture cominciano ad assumere una luce
completamente nuova.
Ho detto prima, il mio lavoro non è quello di rimuovere la
vostra fede, o distruggere la vera fonte nella vostra vita, se sei un
vero figlio del padre. My lavoro è quello di dare una classe di
aggiornamento per insegnare come queste cose possono essere
stati manipolati per creare un grande inganno sulle masse.
Non credo che nessuno dei figli del padre sarà distrutto,
tuttavia, potrebbe richiedere molto tempo per loro di risvegliare
l'errore.
E soprattutto; il mio lavoro è quello di guidare i figli del padre
e madre Tornando alle loro origini, il molto bambini che sono stati
rapiti dal Dio di questo mondo.
E anche se si può sentire che funzionano correttamente
credendola Bibbia è la parola primordiale, come dico sempre, un
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po' di arsenico in acqua è ancora mortale. Il nostro lavoro è
ripristinare i filtri.
Io non sono ora né ho mai detto la Bibbia è del tutto invalida,
quello che sto dicendo è che la Bibbia è qualcun altro storia
mescolato insieme con la vera antichità, per assicurarsi che siamo
tutti avvelenati dalla combinazione di entrambi Verità mescolato
con Errore.
Ho insegnato nel corso degli anni che la Bibbia è stata
manipolata per creare l'inganno, che se preso internamente
potrebbe essere letale.
Bere l'intera parola o mangiare l'intera parola senza utilizzare
un filtro è estremamente velenoso perché non si discerne, né sono
correttamente separare la pula dal grano. Il filtro è la chiave che
ho rivelato nella mia serie divina giardino segreto, e si trova
dentro di voi.
Oggi voglio presentare alcune anomalie nel nuovo testamento
per rivelare qualcosa di molto ombreggiato che ha avuto luogo e
ha creato tutta una serie di problemi. Uno dei quali ha unito
Israele con la Chiesa del nuovo Testamento, definendolo giudeocristianaity.
Non ho intenzione di provare a intellettualizzare con te. Non
parlerò sopra la tua testa. Presenterò questo così facile come
posso rivelare qualche cosa di innaturale accaduto ed ha causato
le edizioni serie anche fino a questo giorno stesso.
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La maggior parte non sezionare le scritture bibliche. Dalla
culla alla tomba hanno permesso a qualcun altro di essere il loro
surrogato mentale o proxy quando si tratta della Bibbia.
La gente tende a fidarsi degli altri e mai realmente domanda
che cosa stanno alimentando, fino a che qualcun'altro non provi a
riempire con una versione diversa, e poi a quel punto
improvvisamente vuole domanda tutto, se non supporta la loro
convinzione prima.
Strano ma vero.
I veri bambini in un certo senso sono sempre stati creduloni a
fidarsi del lupo in abiti di pecora. Molti sono fuorviati perché si
fidano di qualcuno che credono potrebbe have il risposte che non
hanno o vengono a credere che non sono qualificati per avere.
Questo è il primo errore.
Tuttavia, è giunto il momento che tutti si rende conto che ci
sono alcune chiavi di codici che, se capito che non sarebbe tentato
di credere errore, né si rientra nel gioco di shell di inganno. Si
avrebbe il bordo e la disciplina Utilizzando Discernimento.
La mia serie di libri, "il divino giardino segreto," vi aiuterà a
sbloccare il codice e utilizzare i tasti per rimanere sempre davanti
al gioco. In questo modo nessuno sarà in grado di tirare la lana
sugli occhi. Non significa che sarete sempre corretti, ma sarete
sempre sulla strada giusta, in una modalità di ricerca più
approfondita.
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Ho Hanno rivelato che la Bibbia è stata manipolata, e anche
se espongo questo ci sono a volte in cui ho ancora fare errori e in
modo errato supporre alcune questioni. La chiave è, io sono
sempre disposto ad adattarsi e pronti a cambiare.
Gli errori non sono il problema, è in grado di finalmente e
infine scovare la verità dal padre e dalla madre, e non
Esclusivamente Affidatevi agli altri.
Se uno non può acclimatarsi, sono persi. Come ha affermato,
quando in tempi passati uno ha preso il latte, ora dovrebbe essere
sulla carne, ma invece sono ragazze in Cristo, ancora ancora
carnale, venduti sotto il peccato; implicando che sono ancora
infermieristica.
È il mio desiderio di insegnare dove si può scoprire la chiave
dentro di sé per consentire loro di fondere attraverso questo
processo senza che nessun altro ti dirige, al di là di Cristo e del
padre.
Non si deve mai ciecamente fidarsi o seguire nessuno.
Lasciate che il vostro interno Protezione Guardian sia la tua
ispirazione divina. Se il mio lavoro può trasmettere questo
messaggio, allora non importa dove io possa avere commesso un
errore, si sarà ancora andare avanti.
Vi siete mai chiesti perché il termine lupo in abiti di pecora è
usato? La lana è l'abbigliamento pecore usura; le pecore sono
spesso notate come i seguaci di Cristo.
Tuttavia, spesso i lupi sono stati autorizzati ad intrufolarsi
indossando gli stessi vestiti di pecora, e possono utilizzare la pelle
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di pecora come un dispositivo per ingannare le altre pecore, quindi
il termine ", avendo la lana tirato sopra gli occhi, o lupi in abiti di
pecora ".
Ho rivelato questo come una parabola che gli dèi ei loro figli
sono entrati l'umanità indossando lo stesso Avatar abbigliamento,
chiamato il corpo umano. E hanno usato questo per infiltrarsi,
maligno e distruggere qualsiasi cosa del padre o il vero Cristo.
Questi sono i lupi in abito di pecora.
Il mio lavoro non è quello di puntare a qualche religione,
Bibbia, o anche Hte Governo o Chiesa, né è A anche puntare a me,
di cui, non voglio parte di. Io non sono il tuo proxy o surrogato sia.
Io sono qui solo per aiutarvi a trovare il padre e la madre dentro
di voi, e una volta che è fatto, il mio lavoro è finito
Tutti i nostri posti di lavoro dovrebbero essere, per Guida
allertare coloro che hanno cominciato a svegliarsi e Redirigere i
bambini di nuovo al padre/madre, restituendo loro ascendenza
divina prima della vendemmia. Quindi, non c'è niente di più
speciale su di me che non è già dentro di te.
Stiamo entrando il tempo del raccolto ora, it è imminente.
Pertanto, non c'è tempo da perdere, se sono stati ingannati anche
un po', non si vuole sapere prima che sia troppo tardi, prima di
questo ciclo o l'età finisce?
Guardiamo il nuovo Testamento e cominciamo a porre
domande che potrebbero aiutare nel vostro risveglio. La vostra
fede in Cristo è lodevole, la vostra convinzione in un potere
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superiore è anche giudizioso. Tuttavia, essere ingannati non è
merito di un premio.
Wcappello se le vostre convinzioni sono state sottilmente
alterato per assicurarsi di non capire le chiavi importanti che
potrebbero impostare la libertà, e a loro volta, ti portano fuori
strada? Non vorresti saperlo?
JUST per un attimo prendere qualche minuto per permettere
a te stesso di essere sbagliato in alcune aree, non in tutto, ma
solo pochi. Concedetevi abbastanza umiltà che forse solo forse sei
stato ingannato in un punto o due che è ora vi porta lontano dalla
meta desiderata. Ho dovuto farlo per tutta la vita. Prima che
potessi imparare di più; Ho dovuto sbagliarmi, prima.
Non è ora che ti rendi conto che questo ingannatore è
davvero che gestisce questo mondo? Questo ingannatore non è
altro che l'androgino Lucifero/Satana rappresentato in due diverse
entità.
Credi che Lucifero è abbastanza potente, abbastanza saggio
da gettare forse in una palla curva e qualche falsa Concetti che
potrebbe portare la gente fuori strada? Se la maggioranza
crede le stesse cose, allora le probabilità sono buone è Lucifero
e il suo servitore, Satana che sta controllando quel campo di
pensiero.
Come ho scritto prima, che Cristo ha rivelato, la maggioranza
sono sulla strada sbagliata, un percorso che conduce alla
distruzione, e i pochi sono sul percorso corretto, il percorso che
conduce alla vita eterna.
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È tempo che cominciamo a capire chi è il sovrano di questo
mondo è davvero, e come questo signore della guerra demoniaca
ha ingannato il mondo intero.
La qualità molto artistica di Lucifero e Satana è che sanno
ingannare gli esseri umani, hanno imparato che l'arte perché
ingannato Angeli. Sono i più grandi artisti di truffa che siano mai
esistiti.
Come maghi, possono manipolare la vostra consapevolezza di
vedere le cose e o di sentire cose che non avrebbe creduto
possibile. Le loro mani sono molto più veloci dell'occhio. Sanno
come usare sotterfugi per sloggiare la propria consapevolezza, e
hanno avuto un tempo molto lungo per perfezionare questo
Articolo.
Hanno Hanno IngannaredTruccoed e manovraed Angeli fuori
del loro primo patrimonio, che un tempo erano consapevoli di ciò
che stava accadendo. E se gli angeli non potevano resistere a
questi trucchi, ciò che fa credere agli esseri umani non può essere
ingannato da questo potere?
E ancora più importante, perché qualcuno dovrebbe credere
che non gettare e/o aggiungere confusione nelle Scritture per
ingannare le stesse persone che credono di essere liberati
utilizzando loro?
Ora cominciamo a riconoscere alcuni tasti che riveleranno il
gioco è a piedi; come Holmes, avrebbe detto al dottor Watson.
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Per prima cosa prendiamo la storia della vita di Cristo, e ciò
che viene spesso definito come l'armonia dei Vangeli cioè Matteo,
Marco, Luca e Giovanni.
Fin dall'inizio, abbiamo Riconoscere quattro autori ' ciascuno
rivelando la storia della vita di Gesù, da tra i 12 anni di età ONUA
la sua morte, da qualche parte intorno all'età di 33 anni.
Fo la maggior parte là è molto poco a niente nelle nostre
Bibbie moderne scritte circa Jesus fino al suo ministero, che ha
cominciato intorno a 30 anni di età.
E nessuno degli scritti dei supposti autori sembra avere
qualche ricordo dei suoi giorni più giovani, anche avendo un
rapporto diretto con Gesù stesso, che avrebbe sicuramente parlato
della sua giovinezza spesso a loro.
Si potrebbe pensare che Gesù avrebbe parlato dei suoi anni
più giovani che crescono come tutti di essere parte della
testimonianza testimone. Tutti tendiamo a discutere il nostro
passato in una forma o nell'altra.
E sono sicuro che ognuno di loro voleva sapere quanto più
possibile sulla sua vita precoce. Siamo onesti, lui è il grande
maestro, il Messia, non vorresti saperlo? Ma di Naturalmente, c'è
poco da nulla ha detto sulla vita di Gesù' precoce, perché?
In secondo luogo, chi sono i quattro autori di questi Vangeli?
Si chiamano Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ora a destra fuori
del blocco dovremmo riconoscere qualcosa di molto bizzarro.
Due degli autori non facevano parte dei dodici discepoli
originali. Solo Matteo e Giovanni erano dei dodici originali.
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Questo dovrebbe aumentare le bandiere rosse. Chi sono
questi altri uomini, perché sono loro che testimoniano la vita di
Cristo?
Peter
James
John
Matthew o Levi
Andrew
Bartolomeo o Natanaele
James, il minore o il più giovane
Giuda
Jude o Thaddeus
Philip
Simone lo Zelota
Thomas
Dov'è Luke e Mark?
Ora Marco era conosciuto come l'Evangelista, ed era forse il
primo vescovo della Chiesa in Egitto di Alessandria, ma non era
uno dei dodici.
Ora Luca è un'anomalia anche, molto poco è menzionato su di
lui, e ancora alcuni credono che egli è stato l'autore di ¼ del
nuovo Testamento in quanto credono di aver scritto il libro degli
atti. Anche in questo caso, però, non era uno dei dodici.
Trovo Luke un po' fuori dal contesto nelle Scritture, così come
era presumibilmente medico personale di Paolo. E che solleva
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anche bandiere rosse mostro, come si impara presto quello che ho
rivelare su chi Paolo potrebbe davvero essere stato.
Perché scegliere dodici uomini per essere testimoni della vita
e della morte di Gesù e utilizzare solo due di loro che potrebbero
raccontare ciò che hanno visto, e quindi consentire due sconosciuti
nel mix che non erano nemmeno dei dodici originali? Sono venuti
dopo.
Come dovrebbero sapere cosa è successo personalmente con
Cristo quando sono venuti sulla scena più tardi? Non sto dicendo
che erano infiltrati, o in qualche modo di come gli oscuri, ma io
non lo sconto. Tuttavia, quello che sto dicendo è, questo non ha
alcun senso.
Penso che ormai dopo aver letto quello che ho rivelato Finora
si ora comprendere appieno che Lucifero semina sempre i propri
seguaci insieme ai veri seguaci del seme. Ama impiantare il
nemico tra i veri semi.
Un vero detective avrebbe trovato questo più che strano per
realizzare dodici persone sono state scelte come Personale
testimoni della vita di Cristo e i suoi insegnamenti Eppure solo due
di loro ha riferito su di esso, insieme a due uomini che non erano
nemmeno dei dodici.
Non sto cercando di dirvi cosa credere, ma si dovrebbe
realizzare le anomalie perché rappresentano le chiavi del codice.
Quindi, quale discepolo credete abbia scritto più contenuti di
qualsiasi altro discepolo nel nuovo testamento?
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Nuovo, Stranamente, nessuno di loro, è stato Paolo, che non
è mai stato nemmeno un discepolo o seguace di Gesù fino a dopo
Gesù era morto.
Paolo era stato colpito con cecità da un lampo di luce, e poi
parla del suo incontro con Gesù nella luce. In realtà, Paul, come
Saul era un persecutore dei veri seguaci, mentre Gesù era Ancora
Vivo.
Gesù ha appena fatto la formazione e lavorare con dodici
uomini come testimoni della sua vita e della morte, insegnando
loro segreti, svelando misteri, e subito dopo muore va a qualcuno
diverso, mentre la maggior parte dei restanti discepoli sono tutti
molto vivi e facendo il loro Dovere, alimentando le pecore, come
Cristo ha chiesto di loro tre volte prima di uscire dalla scena.
Nutrire le mie pecore!
Ho un grosso problema qui, Non voglio affrontare tutto, ma il
fatto è che durante il tempo Cristo era nel suo ministero, i
discepoli e Cristo avrebbe condiviso il messaggio per quanto sono
stati in grado, ma solo in parabola. Ovviamente, era limitato nel
campo di applicazione. Questo era solo il lavoro preliminare, la
maggior parte di queste persone di raccolta erano semplicemente
look-Loos, e non seguaci reali. Non c'erano ancora chiese.
Certamente non erano cristiani per dire, perché nessuno di
loro sono stati anche convertiti con lo spirito. In realtà, lo spirito
presumibilmente non è mai sceso fino a quando Cristo ha lasciato.
Il lavoro principale è iniziato dopo che Cristo era morto.
Pertanto, se Paolo stava perseguitando i veri credenti, allora i
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credenti avrebbero saputo chi era, tuttavia, più tardi questo è
dimostrato falso, perché non c'era che molti credenti intorno
all'inizio, e la maggior parte certamente non erano sparsi così
lontano.
Nel libro di Giovanni capitolo 6 si afferma, che tutti coloro che
seguivano Cristo lo abbandonarono e solo i discepoli originali
rimasero. L'intera storia di Paolo ha l'aria di qualcuno che è venuto
molto più tardi... Non credo che Paolo avrebbe potuto
perseguitare I veri credenti fino a molto tempo dopo che Cristo è
morto, forse generazioni, ma questo è per un'altra storia in un
altro momento.
Vorrei solo supporre se possiamo fare ipotesi che si creda che
questi dodici tenuto le chiavi, perché Cristo ha insegnato loro i
misteri personalmente, mentre nessun altro li ha ricevuti
direttamente al momento. E ha trascorso anni insegnare queste
verità.
Tuttavia, un ragazzo che ha una visione Flash è poi trattenuto
come la parte superiore-cane avendo avuto nessuna di queste
esperienze personali.
Tuttavia, come ci è stato detto, subito dopo Cristo muore, egli
ritorna nello spirito e presumibilmente aperto la mente Paul e
Paolo diventa l'avatar della ragione e della conoscenza spirituale
come l'autore superiore nel nuovo testamento, dove la maggior
parte di tutte le religioni protestanti sono state generate da.
In realtà, Paolo aveva anche il coraggio di affermare che
nessuno degli altri discepoli ha aggiunto nulla alla sua conoscenza.
Che la mentalità è molto orgoglioso, vanità guidato, e ego ha
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portato, soprattutto sapendo che questi dodici uomini sono stati
addestrati personalmente e insegnato cose che nessun altro aveva
mai conosciuto, direttamente da Gesù Cristo.
Dove era il rispetto, non solo a questi discepoli, ma Verso
Cristo, e al padre, per la scelta questi dodici uomini?
Ora chiedo in una coscienza chiara, cosa c'è di sbagliato in
questa immagine?
Llo sguardo di et a queste anomalie. In primo luogo, ci viene
detto dodici uomini sono testimoni della vita e della morte di
Cristo. Di solito un testimone è uno che tiene il Visual Letterario
eo resoconto orale di ciò che era accaduto in un'altra situazione.
Eppure i Vangeli principali che rivelano questo racconto, solo
quattro hanno scritto qualcosa, e due non sono nemmeno dei
dodici.
Ora questo solo dovrebbe favorire le domande se state
pensando intelligentemente. Questo da solo dovrebbe causare uno
di essere stupito in stupore.
E poi ecco l'autore superiore, l'insegnante principale del
cristianesimo non è nemmeno dei dodici originali, ma qualcuno
che non ha mai nemmeno assistito alle cose di Cristo dal punto di
vista personale, infatti era un persecutore dei seguaci reali
durante e Possibilmente dopo il tempo di Cristo.
Ora non dovrebbe questo sollevare una bandiera rossa, un
avviso, e un avvertimento Shofar, a tutto volume nel vento?
Ministero di Paolo ha tutti gli stanzia di qualcosa che è stato
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aggiunto alla storia molto più tardi da uno scriba che ha avuto
talento nella creazione di storie all'interno di allegorie.
Ciò che è interessante circa i quattro Vangeli o quello che
molti chiamano l'armonia dei Vangeli, è il fatto stesso che C'era
armonia, rivela alterazione e inganno massiccia. Sì, l'hai letto
bene.
La realtà che chiunque potrebbe trascorrere diversi anni a
seguito di una sola persona e ciascuno dare il proprio conto in
periodi di tempo separati nel corso degli anni successivi, per avere
anche il 5% corrispondente l'un l'altro sarebbe un miracolo o
Grande Feat.
Per avere quel tipo di testimonianza di corrispondenza
avrebbe preso dieci avvocati assicurandosi che i loro clienti dicono
tutti la stessa cosa.
Molti cercano di trovare difetti nei Vangeli a causa delle poche
aree che non corrispondono, urlano, Uh HUh, c'è un problema,
questi due Vangeli hanno detto qualcosa di un po' diverso. Eppure
i fatti sono, che dovrebbe avere Spesso stato il caso.
Le differenze di ciò che ogni persona ha visto dà il conto più
validità e migliora una maggiore Armonia. You potrebbe chiedere,
perché? Semplicemente perché, non ci sono due persone mai
vedere le stesse cose anche quando si assiste alla stessa attività.
L'armonia avrebbe dovuto essere la miscelazione
dell'energia eclettica di tutto l'evento, e non la
formulazione esatta.
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Ogni persona Wld riconoscere un punto chiave Che sarebbe
stare nella loro mente, che sarebbe rivelatrice da un punto di vista
personale.
These dodici Uomini sono stati scelti per dare una vista a volo
d'uccello di tutto il conto da prospettive diverse, di non averli tutti
dicono le stesse cose. Se tutti stessero andando a dire le stesse
cose, allora perché anche chiamare i dodici. Uno sarebbe un sacco,
giusto, proprio come Paul???
Ora pensare a questo, si è affermato che se si dovesse
scrivere su tutte le opere di Gesù, sarebbe riempire un'intera
biblioteca, è stato anche affermato, che riempirebbe l'intero
numero di libri nel mondo. Capisci cosa significa?
Giovanni 21/25 "E ci sono anche molte altre cose che Gesù ha
fatto, il che, se devono essere scritti ogni, uno, suppongo che
anche il mondo stesso non poteva contenere i libri che dovrebbero
essere scritti. Amen.”
Le biblioteche contengono centinaia se non migliaia di libri.
Eppure i Vangeli non sono nemmeno libri per se, sono brevi
riflessioni,
spesso
poeticamente
introdotte
e
tutti
fondamentalmente dire le stesse cose.
Tutti e quattro i Vangeli combinati Appena da destra essere
considerato un libro. Percentage saggio, se la vita di Gesù e le
opere avrebbe potuto riempire un'intera biblioteca, poi il po'
abbiamo stato dato, chiamato i Vangeli, sarebbe solo importo a
una miseria di tutto quello che detto e Fatto. Quindi, ovviamente,
qualcosa è Errata Qui.
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Quali sono le probabilità per anche due persone a guardare la
vita di una persona ogni singolo giorno o giù di lì per tre o più anni,
guardando come vivono, quello che dicono, come reagiscono,
quello che hanno fatto, dove hanno viaggiato, Ecc., e tutti loro
venire con la stessa trama di base minuscola?
E poi anni dopo questa persona è andato, questi testimoni da
diversi punti nel tempo, nemmeno stare insieme Più, scrivere su
ciò che hanno visto e miracolosamente ciascuno rivelano gli stessi
eventi anche per la stessa formulazione esatta, con qualche
piccola discrepanza.
E questi eventi Rappresentato solo un po' piccola di sabbia su
la riva del mare, di ciò che è realmente accaduto nella vita di
quest'uomo.
Quali sono le probabilità che le opere di Gesù possano
colmare decine di migliaia di libri, Eppure due testimoni, che in
tutti e quattro, vedere gli stessi eventi, e si armonizzano con
l'altro in quasi la formulazione esatta, su ciò che ammonta a
malapena un manoscritto?
Riesco a malapena a ricordare quello che ho fatto anni fa, ma
per ricordare le conversazioni esatte alla lettera, che sarebbe
molto difficile.
Posso ricordare un resoconto delle cose, ma per l'esatta
Formulazione, non è possibile in remoto, e anche se potessi
raccontare una formulazione esatta qui o là, chi altro che potrebbe
essere stato intorno a me avrebbe ricordato esattamente come ho
fatto io?
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E pensare se ci fosse anche solo due di noi che entrambi
potessero raccontare la Stessa Singolo Evento, anche alla lettera
che sarebbe altamente improbabile.
E anche se questi discepoli scrivessero quello che stavano
vivendo al momento, ognuno vedrebbe l'evento di loro scelta in
modo diverso.
Eppure questi ragazzi hanno scritto circa le loro esperienze da
oltre tre-anni di visione di Cristo nell'uomo di Gesù, e tutti è
accaduto a ricordare quasi gli stessi eventi esatti. Anche fino a che
strada o città uno viaggiato attraverso, rendendosi conto che ci è
stato dato solo un piccolo campionamento dei loro molti viaggi,
eppure gli stessi eventi precisi sono stati gli unici che sono stati
registrati.
Alcuni possono dire, well, Dio avrebbe potuto ispirarli tutti a
vedere le cose allo stesso modo. Non ho un problema con l'idea
che il padre potrebbe mettere queste cose nella propria mente. Il
problema è che non è quello che questi dodici sono stati chiamati
a fare, e questo è ‘Non’ come funziona il padre.
Se il padre stava progettando di mettere queste cose nella
mente di qualcuno, allora perché li rendono testimoni personali di
questo corso di eventi in modo da poter avere una testimonianza,
se il padre stava semplicemente andando a fabbricare il conto per
Tutti Comunque?
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Il fatto stesso i Vangeli corrispondono o sono estremamente
simili dimostra alterazione e fabbricazione. Non è solo possibile
che questo avrebbe potuto accadere senza collusione e ChangEs.
Anche, Se ogni autore ha rivelato ciò che spiccava nella loro
mente di più, allora sarebbe in possesso di meriti molto più di
quello che ci è stato dato. Perché allora avremmo visto la vasta
gamma di Gesù’ vita e ciò che è accaduto da prospettive diverse,
avrebbe un ben più grande e Un effetto più stupefacente sulle
generazioni future.
Ora alcuni possono dire, Beh, forse solo questi quattro ragazzi
potrebbero scrivere, forse il resto erano analfabeti. Potevano
ancora parlare, giusto? Il fatto è, sappiamo che Pietro, Tommaso,
Giacomo, sia la madre Maria e Maria Maddalena, Phillip e Jude
tutti hanno scritto, o almeno sono stati professati di avere scritto
storie di Cristo insieme a molti altri. Ma molti dei loro scritti non
facevano parte dei Vangeli o della Bibbia, sulla base dei canoni
Vaticani, perché?
Sappiamo anche che Paolo e molti altri sono stati
presumibilmente chiamati più tardi e tuttavia non avevano alcuna
reale conoscenza personale della vita di Cristo, eppure ci sono
molti Autori anche collegato con loro, come, Barnabas e Timothy e
altri, che erano tutti protetti di Paolo.
Sappiamo anche che alcuni degli altri avevano scritto Storie,
come Phillip e Thomas, perché le loro opere sono state parlate da
contemporIes.
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Abbiamo anche i libri perduti scoperti nel Nag Hammadi, che
sono stati anche respinti in seguito Romano consigli, eppure non
chiediamo mai perché erano Rifiutato?
Anche Maria Maddalena e Maria la madre di Gesù hanno
presumibilmente scritto i loro conti, ma sono stati respinti anche
perché mancavano di armonia ai Vangeli originali.
Tuttavia, ora stiamo cominciando a riconoscere che l'armonia
su tutti può essere una buona cosa, come su una giuria di pari,
ma quando si tratta di testimoniare qualcosa di personale e di
sperimentarlo per un lungo periodo, l'armonia è un palese inganno.
Prova che qualcun altro controlla i punti di vista della
testimonianza personale.
La maggior parte degli altri discepoli che ha scritto su Gesù
tutti hanno dato i loro conti di ciò che Gesù ha detto loro
personalmente, non tanto quello che hanno visto.
Spesso molti di loro parlavano dei misteri che Cristo li insegnò
mentre erano soli, ma queste opere non furono mai Accettato e se
fossero stati non erano apertamente condivisi e sono stati anche
respinti nei cannoni.
E stranamente non un mistero è mai rivelato nella Bibbia.
Pensateci non un mistero... Sappiamo che Gesù ha insegnato nei
misteri, tuttavia, la rivelazione reale di loro non sono mai stati
rivelati nella Bibbia. Perché no?
Spiego questo nei miei libri come Jesus ha saputo che che
cosa ha insegnato sarebbe alterato in modo da ha parlato nel
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mistero in modo da quei scuri non capirebbero. In questo modo il
messaggio potrebbe essere ancora inviato ai bambini che
tengono la chiave all'interno di rompere il codice, e quelli
cattivi non sarebbe mai il più saggio.
Anche Giuda Iscariota scrisse il suo testamento personale su
Gesù. Ora alcuni possono contendere che questi libri perduti erano
invenzioni di persone più tardi nel corso dei secoli.
Tuttavia, sappiamo anche che questo non è vero, perché gli
individui Top come ci è stato detto, come tale, un nome, Padre
Ireneo che vivono presumibilmente durante il 1 ° e 2 ° secolo ha
rivelato queste opere perse esistito, siano essi rifiutati o non.
We sapere da questi conti contemporanei che sia l'individuo e
le opere esistevano, ma per qualche motivo sono stati respinti, e
molto probabilmente è stato perché mancava l'armonia.
THey mai trovato la loro strada nella Bibbia, perché?
Chi era l'autorità per mantenere questi altri impianti fuori?
Perché sono stati bandito e banditi?
Queste altre opere hanno presentato una varietà unica di
ambientazione che tutti noi siamo venuti a credere o nel migliore
dei ipotesi hanno imparato a conoscere. Ma la loro unicità ha
spinto alcuni a ritirare queste incredibili opere fuori dalla ribalta
perché hanno rivelato un diverso ordine delle cose.
E perché dovrebbe disturbare qualcuno? Perché se qualcuno
sta alterando o cambiando le viste, non vogliono le idee o le
opinioni opposte che possono rappresentare le viste originali che
erano state trasformate volutamente.
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Anche, Sappiamo che Costantino l'imperatore dell'est romano
aveva un grande rotolo e la mano nel manipolare le Scritture,
forse più di chiunque altro ha fatto fatta eccezione per il romano
Giustiniano e i re inglesi.
Hanno anche avuto consigli per assicurarsi che la parola
scritta correlato esattamente con ciò che la filosofia fondamentale
e dogma accettato è stato di essere, per il loro parere di ciò che
volevano gli altri a credere in.
Questo non è sentito dire, Rumor o sciocchezze artificiose,
questo è il record storico, come nel tipo, il Concilio di Nicea, uno
tra i tanti consigli che è venuto presumibilmente, molto tempo
dopo Cristo.
Stranamente Costantino come Paolo, anche ha avuto una
rivelazione mistica dove egli sostiene Cristo è venuto a lui come
una luce brillante in una visione.
Ora è il momento di abbassare il boom su alcune tradizioni
accettate e punti di vista riguardanti l'apostolo Paolo. Ho fatto un
bel po' di pensare alla stranezza di Paolo, e come è stato scelto
dopo Cristo aveva personalmente lavorato con i dodici.
Stavo sottolineando che questo non ha molto senso in quanto
questi dodici sono stati scelti per essere i testimoni della vita di
Cristo e ciò che ha insegnato.
Eppure, dopo che Cristo se ne andò, dopo aver trascorso tutto
questo tempo con i suoi dodici eletti, ritornò in una sorta di
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brillante visione lampo di luce e a chi viene, non era altro che
Paolo, che in primo luogo si chiamava Saul, che era stato un
tormentatore dei primi seguaci.
Ho anche detto, questa stessa cosa è successa a Costantino
dove egli presumibilmente incontrato Gesù come provenienti in
una sorta di una visione lampo di luce brillante, ed era anche un
Tormentatore di cristiani e poi cambiato e divenne l'imperatore
che ha chiesto, il Concilio di Nicea , dove gran parte della Bibbia è
stato poi organizzato come lo abbiamo ora.
Ora alcuni credono che Cristo sia venuto a Paolo per poter
amministrare il Vangelo ai gentili, mentre noi fummo portati a
credere che i primi discepoli andarono solo agli Israeliti.
Questo non ha mai avuto senso, perché non era Paolo che è
stato scelto per andare davanti ai gentili, è stato dato a Pietro,
sulla base delle Scritture; Se vi ricordate l'insegnamento delle
carni pulite e sporche, nel libro degli atti.
Pietro è stato rivelato, "E disse loro: voi sapete come sia una
cosa illegittima per un uomo che è un ebreo per tenere compagnia,
o venire a una di un'altra nazione; ma il padre mi ha mostrato
che avrei dovuto ‘Non’ chiama un uomo comune o impuro.”
Questo rappresentava che il padre non era un rispettatore di
persone, non si trattava di essere un gentile o un israelita, il padre
stava inviando la sua chiamata a tutte le nazioni e popoli di cui i
suoi veri figli sono stati seminati.
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Pietro era confuso, come ebreo pensava che la visione che gli
era stata data fosse un rito ebreo proibito di carne pulita e impura,
dapprima. Poi si rese conto, si trattava di diverse tribù di persone.
Così, Pietro era stato insegnato che i discepoli dovrebbero
anche portare il Vangelo ai gentili, quindi questo non era qualcosa
che è stato dato a Paolo come molti credono.
Qual è stata la necessità di andare direttamente a Paolo dopo
Cristo tornato, perché questo non è stato dato ai suoi dodici eletti?
Come si legge il libro degli atti che emana l'apparenza che
Paolo era in viaggio come un demonio in tutta l'Asia minore, la
Siria e la Grecia. Aveva sviluppato questa grande crescita di
chiese in tutta questa zona, anche prima di incontrare i discepoli.
Sulla base della storia, quando finalmente è venuto a
Gerusalemme il popolo voleva ucciderlo dicendo che era un
egiziano, perché hanno sentito rapporti da altri viaggiatori, di
qualcuno paragonato a lui, Vis-à-VisDi i suoi viaggi attraverso
l'Asia minore.
Cercò di placare e calmare la gente dicendo loro che era un
uomo di Tarso, Nato come ebreo. Il problema con Paul e tutta
questa storia era, Fatto ha mai detto la verità? Questo è lo stesso
ragazzo che ha detto, quando a Roma fare come i Romani.
Davvero? È quella parte dello spirito del padre? Mentire e
ingannare. Gli Israeliti hanno insegnato che quando in Egitto
fanno gli egiziani?
E dove la gente avrà l'idea che era un egiziano? E perché non
avevano paura di un egiziano, potrebbe essere che erano legati
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anche agli egiziani, ma hanno visto Paolo come un infedele e
traditore?
Mentre la storia si svolge quando la gente stava per frustarlo
a morte, ha poi detto, "Hey aspetta, io sono un romano!"
Mettiamo in chiaro questa storia, ha detto loro, io sono un
ebreo, proprio come te, Nato da Tarso. Tuttavia, ora che sono
circa pronto ad ucciderlo, ha detto,' Hold it, non ottenere la vostra
biancheria intima in un mazzo,' perché, "sono davvero un
romano!"
La mia domanda è, ha fatto Paolo solo dire loro che era un
romano, o ha detto loro che era veramente come un romano? O è
tutta questa una storia inventata da Paul?
Questo terrorizzava la gente e lo lasciarono andare. Perché la
conoscenza di lui di essere un romano li terrorizza? Forse perché
erano sotto il dominio romano, dove vivevano, e cominciarono a
capire chi era veramente adesso.
Era tutto questo vero, era tutto questo inventato per creare
una linea di storia? Bene impariamo ancora un po' di Costantino
l'imperatore dell'est romano, quello che avrebbe dovuto
combinare Roma orientale e occidentale.
Costantino aveva una visione in cui Cristo venne da lui per
rivelare che avrebbe conquistato i suoi nemici sotto il segno della
Croce, questo è dove l'inganno di Cristo che muore su una croce è
entrato in voga, piuttosto che un albero. Paolo parlava spesso di
Cristo morire anche su una croce.
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Costantino è stato dato una visione dove è diventato
convertito al cristianesimo. Queste erano le stesse persone che
stava uccidendo e torturando per le loro convinzioni, come fece
anche Paolo. Ora ricordate, Paul ha ammesso che era un romano.
Dopo la sua visione di Costantino incontro con il Cristo, ha poi
dichiarato Costantino ha fatto un obiettivo di incontrare gli anziani
della Chiesa e di imparare da loro di più su questo nuovo modo di
vita.
Che cosa è di grande interesse qui è, Paolo anche voluto
incontrare i discepoli, e imparare di più sulle loro vie.
Quando stavo scrivendo questo argomento in questo libro una
voce interna nei miei pensieri mi ha detto, Queste sono le
stesse persone. Ma ho ignorato perché la mia mente era su una
questione separata. E poi quando ho riletto quello che ho scritto, è
successo di nuovo, la voce nei miei pensieri detto, queste sono le
stesse due persone.
Mi chiedevo internamente come può essere, sono stati
separati da più di 300 anni, storicamente? Tuttavia, ho imparato
molto tempo fa a non mettere in discussione il padre quando mi
sta rivelando qualcosa, anche se è via d'uscita nel campo di
sinistra. Il mio compito è quello di prendere il toro per le corna e
scoprire per me stesso, se è anche spiritualmente pratico.
Una delle cose scritte su Paolo è che ha fatto il commento in
parafrasi, che i discepoli non erano migliori di lui, e non ha
aggiunto nulla a lui.
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Ho sempre pensato che fosse totalmente irrispettoso. Paolo
non era un discepolo originale, non era lì addestrato
personalmente da Gesù, essendo mostrato in profondità misteri
che nessun altro aveva accesso.
Era un accusatore, un Tormentatore ed è stato scritto ha
anche ucciso i veri seguaci, mentre Gesù stava insegnando i dodici;
i misteri. Come ho detto sopra, questo è estremamente sospetto.
In verità, l'intera storia di Paolo si imbatte a me come dare il
permesso di consentire lupi in abiti di pecora per entrare e poi
essere accettato. Pensaci!
Eppure Paolo arriva, ed è presumibilmente convertito, e cosa
dice dei discepoli originali... parafrasando... "Beh, chi diavolo sono?
Hanno aggiunto nulla per me, io sono Paolo, e io sono solo buono
come sono.
Ancora una volta per la terza e ultima volta, la voce interna
dice dentro di me, Paolo è Costantino, e poi improvvisamente
sono andato, vacca sacra... Paul è Costantino!
Paolo sosteneva di essere uguale agli altri discepoli anche se
evidentemente non era uguale, nel senso di essere stato
addestrato da Cristo personalmente per 3 ½ anni... Così, ho
deciso di controllare in Costantino di nuovo, e guardare quello che
dice in Wikipedia.
Costantino il grande noto anche come Costantino i, o San
Costantino (nella Chiesa ortodossa come San Costantino il grande,
Equal-to-the-Apostoli...
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Fu Costantino che costruì il luogo dei Santi Apostoli come
terreno di sepoltura nella città di Costantinopoli, lo fece perché
anche lui volle essere sepolto lì, come in tipo; Essendo uno degli
Apostoli originali. Ovviamente, stiamo parlando di un grande ego
qui.
Se questi due erano gli stessi, allora è la storia degli atti
completamente esatti? Sono le lettere che sono state scritte per le
chiese in Asia minore, davvero opere di Paolo?
Costantino credeva di essere uguale agli Apostoli proprio
come Paolo. Sappiamo che Paolo scrisse più del nuovo testamento
che di qualsiasi altro seguace, infatti molti guardano al lavoro di
Paolo come se fossero più ufficiali.
Sappiamo anche che Costantino è stato il creatore del nuovo
Testamento, come lo conosciamo oggi, a partire dal suo Concilio di
Nicea. Perché non ho mai messo insieme queste cose prima
d'allora?
Paolo era un Tormentatore di cristiani proprio come
Costantino. Fu contattato da una visione luminosa dal cielo
presumibilmente di Gesù che veniva da lui per convertirlo, proprio
come Costantino.
E che era Costantino, era greco dalla zona che ora chiamiamo,
Istanbul. Era imperatore della Roma orientale, ed era anche
l'adoratore del sole, che è il culto di Lucifero.
Poi entrò e portò Sun-Day come una forma di adorazione di
Dio, in ossequio al culto Saturnalia di sabato, come il giorno
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speciale degli ebrei. E ora la maggior parte dei cristiani oggi culto
il sole-Day.
Molti si sono chiesti anche se Paolo era Flavio Giuseppe, il
primo autore che molti credenti guardano verso la sua
comprensione di quel periodo. Sono sempre stato spento dagli
scritti di Josephus così non ho mai avuto in loro. Tuttavia, è una
sorta di ironico che il nome di Costantino era anche Flavio.
Fissando noi proprio in faccia con la prova possibile il nuovo
testamento è il nuovo decreto portato da Costantino, e ciò che
fece Costantino come sua pretesa di fama. Ha cambiato le cose
nella scrittura che non gli piaceva e poi ha riscritto tutto e lo ha
sostituito con una nuova versione. È diventato un miscuglio di
trucchi di verità ed errore.
Oggi, mi chiedo se Paolo abbia mai lavorato con l'originale
dodici se fosse Costantino, o le date storiche che abbiamo sono
tutti strapazzate di proposito.
Potrei andare fino a rivendicare, dal momento che Costantino
è di circa 300 anni dopo Paolo che gran parte del nuovo
testamento che è stato scritto, è stato dagli altri discepoli che ci è
stato detto è il lavoro di Paolo, ed è stato aggiunto sotto uno
pseudonimo di Paolo , tuttavia sembra essere stato cambiato da
Costantino.
Era un attacco diretto contro la Chiesa primitiva che era stato
dato gli insegnamenti di Jesus diretto. Quindi, Costantino decise di
suonare il lupo nell'abbigliamento di pecora, e poi si ricreo ' come
Paolo, all'interno della cosiddetta parola sacra, impenetrabile.
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Quale modo migliore per conquistare il cristianesimo che per
unirsi al loro interno e cambiare tutto come un imperatore romano?
Costantino molto probabilmente ha avuto uno scriba che potrebbe
creare un'intera filosofia e poi ha aggiunto all'interno di alcuni dei
veri scritti come la miscela che ho parlato.
Lo ha fatto per ricreare il cristianesimo in quello che è
diventato oggi, pieno di bugie e inganni come una miscela di sue
vecchie credenze di adorazione del sole mescolato con la vecchia
filosofia giudaica.
Egli è l'unico motivo per cui le persone oggi credono che la
Bibbia è infallibile, perché questo era il suo editto dopo aver
cambiato tutto. Ha poi preso i primi scritti e li ha trasformati in
qualcos'altro completamente, e lì ha iniziato la creazione dei
cannoni, noto come il nuovo Testamento, per Costantino.
E, naturalmente, perché non ritrarre se stesso come uno
pseudonimo per creare un ulteriore autore del cristianesimo. Se
cominciamo ad aggiungere tutto questo, il Ministero di Paolo era
più probabile che di Giovanni e Pietro, insieme a pochi altri
discepoli, che è stato poi riformato nel ministero di Paolo, Via
Costantino.
Non c'è da meravigliarsi perché il padre ha dovuto codificare i
suoi veri figli con la verità dalla voce interiore, perché siamo stati
truffati e ora si sta rivelando come tutto questo è cominciato.
Ancora una volta, perché la necessità di dodici discepoli, se
avete intenzione di utilizzare tutti gli altri e il loro fratello per
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testimoniare il testamento attraverso alcuni più tardi mistica
Esoterico Visione?
Ogni passo del modo in cui chiamiamo la Bibbia è stato
manipolato per creare una certa convinzione, e i responsabili di
questa manipolazione non ha funzionato per né se fossero stati
ispirati dal padre.
Questi sarebbero stati i magnati superiore del loro tempo che
avrebbe servito Lucifero, come i frutti della loro vita dimostrato.
In seguito il Romano occidentale Chiesa insieme con gli ordini
di Costantino dall'Impero Romano d'Oriente si sono riuniti per
canonizzare la Bibbia. Ciò significa che hanno deciso quali libri
erano ammessi e quali Scritture erano valide. E hanno denunciato
tutto il resto.
Mi dispiace, ma perché abbiamo messo la nostra fiducia in un
uomo che faceva parte del Grottesco regni che governavano
questa terra?
C'è un bel po' di più a questo, molto di esso è stato rivelato
nel mistero della piramide e l'occhio tutto-vedente, considerando
gli imperi della bestia. E credo anche fortemente che Costantino
fosse in realtà Giustiniano, ma non ho il tempo di rivelare queste
connessioni.
Ti sto semplicemente permettendo di renderti conto che la
scritturas Abbiamo oggi sono stati effettivamente manipolati per
assicurarsi che l'armonia del pensiero rimane da ingannare, e
l'energia eclettica di conoscenza reale è stato rimosso.

257 | P a g i n a

L'Esposizione Biblica più critica di
sempre
Non hai bisogno di un diploma di laurea per comprendere
quello che sto dicendo, hai solo bisogno di utilizzare le chiavi
all'interno, e per imparare ad accedere a tali chiavi è necessario
Trova tutti i miei libri e leggili Gratuito di carica, come tutte le mie
opere sono gratis, A uno dei miei molti Sito webs.... O possono
essere acquistati all'ingrosso da 3Rd Parti.
L'unico costo è quando si acquista i libri da un distributore i
loro costi devono essere coperti, da non ricevo un centesimo.
http://www.TheDivineSecretGarden.com
Non ti daro ' le chiavi, le hai già, e i miei libri riveleranno dove
sono e come riconoscerli dentro di te, se sei un vero figlio del
padre.
La verità dovrebbe impostare uno libero, non dovrebbe essere
così complicato che ci vuole una miriade di gradi per comprendere,
doveCome la maggior parte non sono mai in grado di raggiungere
tale livello di istruzione. La verità dovrebbe essere semplice, il
giogo dovrebbe essere facile e la luce di carico.
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21. Che era Giovanni Battista
Voglio prendere il tempo qui per inserire qualcosa di molto
interessante, Maria non è mai stato sterile quando aveva Gesù. In
realtà, Maria era di una età molto matura giovane quando ha
partorito, che sembra differire notevolmente dalle donne di età.
Alcuni addirittura dire che potrebbe essere stato giovane
come 14 anni. Naturalmente, questo non era strano considerando
le usanze del tempo, ma è discutibile.
Tuttavia, Elisabetta sua cugina era sterile e come molte delle
donne del Vecchio Testamento, lei e suo marito erano entrambi
vecchi quando avevano il loro primo figlio che è venuto circa dal
miracolo del Vecchio Testamento, ancora una volta. Rapimento
alieno?
Elisabetta finì per partorire Giovanni Battista sei mesi prima
che Maria partorisse Gesù, nello stesso modo come era avvenuto
con il lignaggio regale degli dei di Sumer.
Esaminiamo la storia di Giovanni Battista e quanti possono
essere stati ingannati da un'altra storia che è stato aggiunto per
creare errata percezione.
Io non laici pretesa di assoluta precisione qui, gran parte del
mio lavoro viene in bit e pezzi, mi sono mostrati vari codici e
simboli, e utilizzando alcune tecniche insieme allo spirito, cerco di
svelare la confusione.
Come ho detto prima, nulla è mai consegnato a me su un
piatto d'argento, Oh Boy, che sarebbe grande! Tuttavia, il modo in
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cui ha sempre lavorato, è un po' qui e un po' lì, le informazioni
comincia a svolgersi in una trama.
È attraverso questo metodo comincio ad avere una maggiore
comprensione di ciò che dovrei imparare. E poi a quel punto posso
condividerlo. A volte, io salto la pistola, come sto facendo qui con
Giovanni Battista così come Elia prima, ma la trama era venuta
insieme abbastanza bene, come fanno di solito quando sono sulla
strada giusta.
Quindi, cominciamo:
Ogni giorno su questo pianeta circa 7000 la gente muore ogni
Ora. Pensateci 7000 all'ora. Un giorno intero passa, oltre 168.000
persone muoiono. I miei amici viviamo in un mondo chiamato
morte. http://bit.ly/J5izij
Non importa quante persone sono nate o rinate, il fatto triste
è che la morte è l'ultima esperienza per tutti.
Ho cercato di illustrare attraverso il mio lavoro che il padre E
La madre non ha niente a che fare con questo mondo o cosmo.
Questo intero Regno è un Regno di morte. Noi esistiamo qui
sapendo una cosa di sicuro, che un giorno moriremo tutti. La
nostra storia dipinge questa immagine meglio di qualsiasi altra
ideologia.
Eppure, in totale ironia, la più grande paura Più ogni anima ha
è la paura della morte. Ed è aggravata dalla religione così come la
società laica in quanto la religione offre il timore che anche dopo
la morte si rischia di essere inviato all'inferno, per diventare
Brindisi sulla tavola dei demoni.
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Il cielo sembra essere solo assegnato a pochi, mentre
l'inferno è un Regno tortuoso per i molti che soffrono fo gli errori
battuto in una vita. E Alcuni credono che solo bruciare in fiamme e
perire o arrosto e toast per sempre, in entrambi i casi si tratta di
un giudizio massiccio della morte. La morte è rotolata sulla morte!
Quelli della convinzione secolare insistono questa vita è tutto
quello che c'è, così la vita per loro è l'apice dell'avventura.
Pertanto, la morte è il costante nemico dell'esistenza. Tutti
temono ciò che non possono controllare. Temono l'ultimo perché
non riescono ad accertare che questo mondo non è reale.
La verità è che la vita qui non è reale, e non è più reale di un
sogno. È un'esistenza, avendo un'esperienza che la coscienza si
muove attraverso, credere che sia reale quando è ovviamente un
reame virtuale.
Siamo stati stuprati dalla mente. Siamo stati presi prigionieri
da un male così grottesco e ancora non abbiamo mai risvegliare la
verità su questo spirito artificiale. Dopo molti tempi di vita dell'
Stessa Si trova Che Abbiamo sono stati programmati con,
Continuiamo ad accettare la menzogna non rendendosi conto che
l'albero di il bene e il male È essere mescolato come un cocktail da
un barista subdola, che diventa il nostro apice del realismo qui.
Quindi, esistiamo solo per morire, e poi vivere di nuovo senza
memoria del passato che abbiamo aveva fatto tutto questo prima.
Diventiamo così impauriti della morte perché crediamo che sia la
finalità. Non ci si presenta mai che stiamo riciclando
costantemente attraverso la vita e la morte, Eternamente, finché
non saremo svegliati dal Cristo dentro via padre.
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E anche se l'anima è stata stregata ed è addormentata, ogni
volta che veniamo qui l'anima sta sentendo il dolore, sentendo
l'ultimo che qualcosa non è proprio qui. E solo quando l'anima
finalmente si sveglierà alla verità di questo cosmo, comincerà a
liberarsi da questa prigione eterna.
Come disse Descartes: "Penso quindi di essere"
L'' io sono ' è la rivelazione della coscienza eterna attraverso
l'esistenza eterna.
Questa coscienza fraudolenta che stiamo vivendo ora
appartiene alla mente di Lucifero. Stiamo vivendo ed esistendo
nella sua mente di Controllato Morte e rinascita.
Abbiamo perso la vera coscienza di Cristo, che ci connette al
padre della vita. E quindi, siamo bloccati nella mente di Lucifero e
nella sua mente-Regno, che è la morte eterna.
Una volta che questa gnosi viene capita allora la verità circa il
battesimo dell'acqua è rivelata. Il battesimo è un antico rito
celebrativo che rappresenta qualcosa che molti non capiscono.
Il battesimo dell'acqua che Giovanni Battista portò, è
rappresentativo del corpo, che è per lo più acqua, essendo sepolto
nella sua morte.
Il nome deriva dal greco, "battesimo" e si riferisce ad una
completa immersione sott'acqua per rappresentare Uno essere
sepolto vivo, come l'anima viva è sepolto nel corpo morto.
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Questa immersione rappresenta un'anima che viene coperta
all'interno di un'illusione e illusione, e quando la persona è portato
fuori dall'acqua si suppone di rappresentare una nuova vita in cui
Cristo comincia a vivere all'interno di uno e li collega di nuovo al
padre E Madre.
Tuttavia, questo è stato un inganno, siamo stati attirati nella
tomba della morte in modo che rimarremo. Solo il battesimo del
fuoco e dello Spirito ci può rimuovere da questa morte eterna.
Giovanni Battista ci portò la morte eterna, e Cristo ci portò la vita
eterna. Ora dobbiamo scegliere.
Gesù affermò presumibilmente che quando Giovanni nacque
non c'era nessuno più grande mai nato da una madre umana.
Questo versetto mi ha sempre infastidito.
Non ha alcun senso. Abbiamo il figlio del padre, che è nato da
Maria e Giuseppe, eppure Gesù sta dicendo che non c'era nessuno
più grande mai nato da una donna che Giovanni Battista?
Io chiamo questa parte del "miscuglio di verità ed errore".
Non credo che Gesù abbia mai detto questo in questa vena o luce.
Penso che qualcuno stava cercando di manovrare la nostra
attenzione lontano dal vero Cristo a un falso Cristo.
Gesù ha reso molto semplice, non c'è nessuno buono, ma uno,
e questo è il padre. Allora perché sta dicendo che John è stato il
più grande mai nato da una donna? Proprio come molti dei
discepoli originali, erano tutti seguaci di Giovanni Battista, ma
Cristo è venuto e li ha chiamati lontano da lui, per insegnare loro
la loro vita era la vita di futilità.
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Ora chiedetevi, perché sono stati molti dei discepoli a seguito
di Giovanni Battista? Potrebbe essere Satana stava cercando di
rubare loro lontano dal padre.
Molti dicono che Giovanni Battista è stato un precursore di
Cristo, ma non nessuno chiede mai, perché abbiamo bisogno di un
precursore quando il padre ti chiama a Cristo, egli non chiama uno
a un precursore.
Proprio come quando Cristo parlò a Pietro e Andrea e chiese:
"chi sono io?" Pietro disse: "tu sei il Cristo." Cristo allora disse:
"nessun uomo ha rivelato questo, solo il padre vi ha rivelato
questo."
Beh, questo è strano, non avrebbe dovuto sapere da quando
Giovanni Battista era il precursore, come molti credono che fosse
a causa di lui che Gesù potrebbe essere identificato come il Cristo?
Ma ciò che Gesù dice, si sa solo queste cose perché il padre apre
la loro mente.
L'insegnamento iniziale del battesimo è andato perduto
perché pochi capivano ciò che realmente significava. Giovanni
Battista è venuto a rivelare che il battesimo era un rito che
insegna che siamo entrati nel mondo della morte in questi corpi
umani. Era un rito celebrativo che rappresentava la nostra
prigionia. Quando siamo battezzati dall'acqua, ci sta insegnando la
verità di chi siamo e da dove siamo venuti. Non ci sta
consegnando.
Il problema è che la maggior parte hanno creduto che tornare
fuori dall'acqua era il simbolo della nostra ascesa alla vita. Il
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battesimo dell'acqua non era un battesimo spirituale, era
puramente una rievocazione fisica della nostra venuta alla morte.
Non possiamo alzarci fino alla vita finché non ci siamo
svegliati dalla morte attraverso fuoco e spirito di il vero Cristo. E il
battesimo della morte ci tiene bloccati nel nostro corpo. It è Un
ritualizzata attività occultista, E Quindi Cristo ha dovuto attirare i
discepoli lontano da Giovanni Battista. Naturalmente, è stato tutto
scritto per far apparire Giovanni e Cristo erano complementari
l'uno dall'altro.
Solo il battesimo del fuoco e dello Spirito ci può risvegliare
così possiamo diventare vivi avendo Cristo dentro. E solo il vero
Cristo portò con sé il vero battesimo. In un certo senso il vero
battesimo rivela che stiamo diventando Vivo utilizzando una
consapevolezza diversa coscienza attraverso un'altra mente. È
tutto spirituale non fisico.
Ci sono quattro aspetti per il mondo più basso e mondi più alti,
sono chiamati, Acqua, terra, aria e fuoco. Acqua è paragonato a
spazio-tempo o il cielo sopra, e la terra rappresentanos la terra
dei 3Rd dimensione legata al corpo.
Fuoco è spirito, e l'aria è il soffio del padre, e rappresentano
le dimensioni superiori la perfezione, legata all'anima.
Quando siamo battezzati in acqua è esattamente come essere
sepolti nella terra, rappresenta siamo morti. Come Cristo ha
dichiarato in una sola volta, lasciare che i morti seppellire i morti.
Anche se potremmo sentirci vivi, potremmo credere che stiamo
vivendo, la verità è che siamo molto morti.
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Tutto in questo Regno è all'interno del ciclos della morte.
Tutto muore, niente è vita-eterno in questo Regno, eccetto quelle
anime che sono eterne da un altro reame, ma hanno dimenticato.
Pertanto, quando siamo venuti qui siamo stati battezzati fino
alla morte senza mai prendere parte di alcun rituale, è già
accaduto.
We doveva diventare un sacrificio come Cristo era per
l'oscurità della morte, e il rituale del battesimo dell'acqua
rappresentava la nostra caduta dalla luce/vita. Il battesimo
dell'acqua è solo il rito simbolico della morte. Il battesimo del
fuoco è il diritto della vita.
Il rituale che Giovanni Battista portò fu di tenerci nella morte
per sempre. Rituali ci tengono sommerso in inganno. Tutto ciò che
costantemente ripetuto nella mente prima o poi diventa trafitto
Come una legge assiomatico, o meglio detto, un programma.
Questo è come tanti possono essere ingannati e non sanno mai
che sono.
Come esempio di un altro errore insegnato a noi, è che il
costante richiamo e rituale di Cristo morte di ciò che noi
chiamiamo Pasqua o quello che alcuni chiamano, Pasqua.
Prima o poi questa evoluzione riprende la mente e
cominciamo a vedere Cristo appeso su un albero come un uomo
morto. Non lo percepiamo più come uno spirito vivente o il Cristo
vivente dentro di noi, ma un Cristo morto. Questo è il battesimo
dell'acqua.
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Quando moriamo in questo mondo di morte rappresentato da
essere sommerso in acqua, Lo è una tomba acquosa o di tipo
terreno che è simbolica di ciò che è accaduto a noi.
Quelli che nascono dallo spirito sono battezzati dello spirito.
Ma coloro che sono nati solo dalla carne, sono anche nati dal
battesimo dell'acqua e continueranno a morire e rinascere senza
memoria, nelle acque della dimenticanza.
Il battesimo dello spirito è nel fuoco e nell'aria. Molti sono
chiamati in questo fuoco e il battesimo dell'aria, ma pochi sono
scelti. Questo è il motivo per cui lo Spirito Santo è chiamato,
"Haggion pneuma," che significa, "Divina vento "o aria sacra.
Questo è il soffio della vita, "Nshamah" che è stato dato agli
esseri mortali, quando il soffio della vita è stato respirato nel
nostro corpo. Questa era la nostra anima-mente essere attaccato
in questo mondo fraudolento, immergendo in coma, o il sonno
paragonato a Morte.
Quando Cristo è venuto, ha introdotto un nuovo battesimo,
uno chiamato il battesimo del fuoco o dello spirito. Questo è
quando il corpo è morto a causa del battesimo dell'acqua, e
l'anima comincia a diventare purificata all'interno attraverso lo
spirito.
A quel tempo, quell'anima si riunisce con Cristo e poi ri-legato
con il padre E Madre. Durante questo processo, l'anima subisce
molti cambiamenti attraverso il risveglio.
Come l'anima comincia a realizzare il corpo è morto a causa
del peccato-dello spirito artificiale e la natura di questo regno
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tridimensionale, allora comincia a vivere in spirito, attraverso
l'aria/WInd. E il processo che subisce come il bozzolo cambiando
in una farfalla è la metamorfosi, che viene poi testato dal processo
di fuoco per creare la trasformazione.
TEgli mistero nel battesimo è che si deve rendersi conto che
sono morti qui, non sono vivi, sono semplicemente Consapevoli Di
Hte Regno della morte. Questo è il primo passo da risvegliare,
proprio come in un sogno dobbiamo diventare lucidi.
Spesso sogniamo e a volte i nostri desideri sono incubi.
Durante il sogno, ci si sente e sembra molto reale, ma nel
momento in cui ti svegli e rendersi conto che era solo un brutto
sogno, si sente sollievo e calma in set.
Quando cominciamo a capire, siamo morti venendo qui,
abbiamo poi capire la missione del Cristo, che ha anche dovuto
rinunciare a tutto per diventare parte del contratto di morte
umana.
Ciò significa che dobbiamo ammettere e capire che siamo i
morti viventi. Anche se questo è estremamente difficile per la
maggior parte di accettare, questo è l'unico modo per il Cristo di
essere formato dentro di noi.
La vita dello spirito di Cristo si attribuisce alla nostra anima
perduta e inizia il processo di trasformazione, che è attraverso la
metamorfosi.
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Il bozzolo morto deve liberarsi del suo apparato morto così il
verme eterno dell'anima può manifestare per la gioia del padre,
come un bambino rinasce nello spirito, non in carne.
Quando si guarda a Giovanni Battista il suo rituale di
battesimo dell'acqua non lo aiutò a risalire al Regno degli spiriti.
Ha lasciato il mondo prima come Elia, ed è tornato come Giovanni
Battista, e dopo la sua morte, per un momento apparve con Cristo
alla Trasfigurazione come Elia, ma poi di nuovo, fu rimosso.
E ci viene detto, tornerà prima dei giorni finali. È solo un
ricordo costante che egli è sempre tornato fino alla morte e non
alla vita. Se era già nel Regno di nostro padre, non sarebbe
tornato come una carne e sangue umano, come sostiene Malachia.
Pertanto, bisogna rinascere o rinascere, dimostrando che
eravamo già nati/creati nello spirito la prima volta prima delle
fondamenta di questo mondo, ma eravamo caduti e avevamo
dimenticato chi siamo.
Come l'anima si attribuisce a questa simulazione virtuale
entra in coma, come un sonno profondo. Questo ci è stato
mostrato quando Adamo è stato portato in un sonno profondo.
Purtroppo, lui, che rappresentava tutti noi, non sono ancora
pienamente risvegliato. Questa storia è per tutti i figli del padre E
Madre che è caduta qui.
Il sonno è il fratello a morte. Ora si può capire come si può
essere morti ancora essere eterna. Stiamo dormendo. Siamo
anime intrappolate dato al Dormire Di Morte, e la nostra
consapevolezza coscienza è stata bloccata dalla consapevolezza
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eterna ed è entrato limitazione, o la consapevolezza estrema
limitata.
Noi non siamo umani, siamo presenti in questo universo
artificiale, che è materia; e questo mondo simulato viene
mascherato sulla nostra vera coscienza dandoci l'illusione della
vita, Quando siamo addormentati o morti.
Quando lasciamo questa consapevolezza sulla morte corporea,
l'anima non si risveglia a meno che il Cristo entri nel verme e
cominci il processo di cambiamento, altrimenti continueremo a
rimanere in questo mondo di morte.
Ora Cristo è venuto nell'uomo Gesù e lui ha lasciato e tornò a
casa fornendo la via a noi attraverso lo spirito del battesimo del
fuoco, ma Elia che è tornato come Giovanni Battista e tornerà alla
fine dei giorni, continua a vagare in questo mondo di morte
lasciando una falsa strada da seguire.
Stai ricevendo l'immagine? Egli non fornisce la via del ritorno
a casa; Egli sta rivelando, Questa è casa.
Se non siamo entrati nel battesimo del fuoco, allora l'anima
rimane addormentata e viene semplicemente riciclata attraverso
la simulazione, o essendo bloccata temporaneamente nel reame
della mente come fantasmi o rinviata al tunnel della luce dove il
processo ricomincia.
Anche se sarete a conoscenza a un certo livello di questo
processo, non siete ancora svegli; di nuovo, proprio come ogni
sogno. Sarete guidati e ingannati per seguire i simulatori, o i
programmatori e non sarà ancora trasformato.
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Ogni individuo che non è in procinto di trasformare crede che
questo mondo sia realtà. Credono che il Dio di questo mondo sia
la realtà. Credono che il Cristo falso in tutte le loro molte
applicazioni nefaste di essere realtà. O sono laici e credono che il
mondo e la terra siano la loro madre, casa e realtà, che è la
stessa cosa, la morte!
È solo quando si risuscita, o diventa vivo, il che significa,
diventano consapevoli della loro morte che poi iniziare il processo
di risveglio da questo brutto incubo.
Elsewise, non considereranno questo Regno come qualcosa
che appartiene alla morte, accetteranno questo Regno come vita,
e combatteranno nella paura di aggrapparsi ad essa.
Così, il padre E Madre deve infatti dire, carne e sangue non li
soddisfa. Questo mondo non è del loro regno. Il padre E La madre
non ha né potuto creare questo mondo simulato della morte.
Tutto della carne, tutto di questa vita, che è la morte, è
completamente estraneo al padre E Madre. Il loro legame con noi
è solo attraverso l'anima proiettata dallo spirito. Sono scritti sul
DNA del progetto dell'anima; non sono scritti nella carne.
Tl'anima è eterna, un dono donatoci dai nostri genitori eterni.
Tuttavia, l'anima ora esiste nella morte eterna, rivivendo e
morendo ripetutamente senza appena uno straccio di memoria di
tutto ciò che lei ha mangiato di, poiché la storia continua a
ripetersi.
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Perché pensi che il termine morte eterna sia mai stato usato?
Non significa che uno è morto per sempre, significa che si vive
nella morte per sempre, Elsewise se uno muore e non vive di
nuovo, non è eterno, è semplicemente finita.
Pertanto, la propria conclusione deve essere che Giovanni
Battista era del lignaggio del Dei. Proprio come Elia è venuto e poi
ha lasciato misteriosamente. Poi ritorna nel corpo di Giovanni
Battista, che ci porta a morte eternamente. E poi alla fine dei
tempi, tornerà a fare lo stesso, ci guida più al mondo e le sue vie,
piuttosto che ci prepara a lasciare.
WHY Gesù avrebbe mai detto che non c'era nessuno più
grande di Giovanni Battista che è nato di carne mortale? Perché
Cristo avrebbe ritenuto meglio Giovanni della propria nascita o dei
figli del padre?
Perché dovrebbe indurre noi a centrare la nostra attenzione
su Giovanni Battista d'acqua, quando Cristo ha portato un
battesimo migliore con lui? Anche Cristo ha detto che i propri
discepoli non sapevano nemmeno chi fosse Giovanni Battista.
Siamo onesti, se John stava facendo il lavoro, allora perché
abbiamo mai bisogno di Cristo?
L'unico che avrebbe ritenuto che Giovanni Battista era una
nascita più grande di Gesù sarebbe un falso Dio o falso Cristo.
Questo è un altro settore in cui la falsa parola o seme è stato
piantato e abbiamo appena mangiato come se fosse un elisir.
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22. I due Cristi
C'erano due Cristi nella Bibbia, uno era un guerriero e l'altro
era un uomo pacifico. Uno è venuto a portare conforto, l'altro è
venuto a portare conflitti e guerra. Proprio come un versetto
dichiarato, ' non supporre che sono venuto a portare la pace sulla
terra. Non sono venuto per portare la pace, ma una spada.'
One è venuto con una feroce mentalità, l'altro ha denunciato
la violenza in tutti i modi. Uno è venuto a giudicare, l'altro ha
detto,' io non vengo a giudicare .' Un Cristo è nato in Galilea l'altro
è Nato a Betlemme.
Uno è nato in una mangiatoia l'altro è nato in ostello. Eppure
tutti hanno cercato di amalgamare sia Cristo insieme ed è per
questo che c'è tanta confusione, che ha portato all'Anticristo.
I miei libri hanno rivelato ciò che le parabole del glieeds
davvero dire, che questi erano i misteri segreti che Cristo ha dato
ai suoi discepoli, ma non ha mai parlato del loro vero significato a
chiunque altro. I veri significati potevano essere divulgati solo
attraverso lo spirito.
Questi misteri sono stati nascosti dal pubblico principale in
generale, e la chiaves erano situate Connella parabola dei semi.
Ho rivelato tutto questo nei miei libri, quindi non ho bisogno di
rivelare qui.
Gesù era un uomo pacifico, uno di compassione, e sempre
così utile e indulgente, non ha nemmeno provato a mettere su
una lotta contro il nemico quando è stato preso prigioniero e poi
ucciso.
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E anche quando Pietro trasse la spada e tagliò l'orecchio della
guardia romana, Malco, Cristo rimproverò Pietro e gli disse che
non è la nostra strada, e poi ha fatto di tutto per guarire Malco e
ripristinare l'orecchio.
L'altro Cristo era totalmente opposto, e lui era l'inferno
piegato su riverenza, dannazione, distruzione, punizione e morte.
In Luca 19/27 un falso Cristo è stato aggiunto attraverso
questo versetto:
“Ma quei nemici mine, che non sarebbe che io debba regnare
su di loro, portare qui, e ucciderli davanti a me.”
Questo da solo rivela un altro spirito, uno spirito che non
appartiene al padre, perciò è falso. Ma se non siete informati
dell'inganno, permettete che questo sia aggiunto nel vostro
download del DNA che porta la grande confusione e costernazione
dentro all'anima riguardo alla vera natura di Cristo.
Quando si guarda al Gesù nella rivelazione, l'uomo che era
presumibilmente degno di aprire sigilli di distruzione, caos e morte,
non avrebbe mai concepire che questo era lo stesso uomo.
Questo perché non lo era. In realtà, nell'ultimo libro della
rivelazione, questo Gesù ha firmato il suo nome per identificare
chi era veramente. Ha detto, io Gesù, dal radice e stirpe di David
è la Brillante e stella del mattino.
Ecco, il lignaggio radicale di Davide da Jacob...
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Scusa! Bright e Morning Star, la definizione stessa del
nome di Lucifero? Ora stai iniziando a farlo?
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23. Dov'era il vero Cristo?
È mia convinzione che Gesù non era nato a Gerusalemme in
Medio Oriente, né era mai lì vicino. È Nato in un luogo chiamato
Galatia, o la casa del popolo che erano conosciuti come Galati o
Galilei.
E proprio dove era Galatia, Beh, è ancora lì oggi in Turchia
moderna chiamata, Ankara, che è la capitale della Turchia. Ankara
è ad est di Istanbul, che una volta era conosciuto come Roma e
ancora noto come, la città dei sette colli.
La lettera Pollici la Bibbia che è stato scritto al popolo di
Galatia Detto ‘hanno testimoniato con i loro occhi la crocifissione
di Cristo,’ Ora, come è possibile che anche?
In primo luogo, se Cristo è stato crocifisso a Gerusalemme in
Medio Oriente, avrebbe preso un viaggio inimmaginabile per
andarci solo per assistere ad una crocifissione? Ma la domanda è:
perché dovrebbero Andare? Le possibilità di qualcuno di loro
anche sapere che Cristo era, avrebbe dovuto essere sottile a
nessuno.
Che cosa avrebbe causato loro di viaggiare, per fare un
viaggio lungo e orribile per vedere un ragazzo ottenere crocifisso
che non hanno mai sentito parlare prima.
That ' s right, perché sulla base della Bibbia, i Galati sono
stati chiamati, con l'opera di Paolo, e Paolo non fu nemmeno
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chiamato ancora quando Cristo fu crocifisso. Era conosciuto come
Saulo, il persecutore dei cristiani.
E ovviamente, non c'erano cristiani ancora in Galatia basata
sulla storia biblica, perché non erano stati chiamati, ancora. Se
questo è stato davvero Paolo o un altro discepolo non ha molta
importanza, la linea della storia è ancora intatta.
Paolo o chiunque fosse questo discepolo, non ha nemmeno
iniziare il suo lavoro ai Galati Fino Lungo dopo che Cristo era
morto, almeno abbastanza a lungo da aver costruito una Chiesa. Il
popolo di Galatia avrebbe conosciuto solo Gesù come un evento
dopo, ma Paolo ha detto che hanno assistito alla sua crocifissione
con i loro occhi, come è stato dimostrato di essere direttamente,
tra di loro.
Galati 3/1. "O sciocchi Galati, che vi ha stregato, che non
dovreste obbedire alla verità, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è
stato evidentemente esposto, Crocifisso tra di voi?"
Pensate alla terminologia,' O sciocco Galati che ti ha
stregato?' Voglio dire che è una sorta di duro se stava parlando
con un popolo che non sapeva nemmeno di questo evento, tranne
per quello che è stato insegnato in seguito. Sentito dire non è
esperienza di prima mano. Quindi, il termine ammaliante è un
tantino sopravvalutato non credi?
Either la gente già sapeva di Cristo perché era Familiare, o
non avrebbero mai visto la Crocifissione con i propri occhi, né
poteva la sua crocifissione sono stati tra queste persone. Cercate
di non perdervi qui, nei miei libri ho detto che Cristo è stato
crocifisso nella zona che ora chiamiamo Istanbul, quindi anche
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questo era un viaggio. Tuttavia, Istanbul durante questo periodo,
era conosciuto come Roma, ed è stato anche caratterizzato come
l'Egitto, perché era anche sotto controllo egiziano prima.
Queste città e città in Turchia erano parte integrante di dove i
discepoli e Cristo istruivano il popolo da una città all'altra.
Pertanto, Gesù era conosciuto tra queste persone anche durante
la sua vita.
Se fosse stato a Gerusalemme d'Israele in Medio Oriente,
allora queste persone in Turchia non avrebbero sentito parlare di
lui a meno che non si trattasse di parola di bocca.
C'è sempre più la prova in avanti che Gesù non è stato
crocifisso a Gerusalemme, Israele, ma Roma, Turchia, che oggi è
Istanbul. Tuttavia, perché o come potrebbe Gesù sono stati in
Turchia, piuttosto che Gerusalemme come tutti in questo mondo
crede?
Per quanto riguarda il mare di Galilea, e il mar morto, questi
sono assolutamente marcatori di dove Cristo era perché sono stati
menzionati nelle Scritture spesso. Sono d'accordo con questo.
Quando le informazioni sono mostrate a me, ci sono spesso molte
emicranie di prova di vedere oltre l'impostazione che siamo stati
indicati.
Tuttavia, quando ho cominciato a rendersi conto che la lettera
ai Galati era una punta fuori dove tutto era davvero. Questo è
quando ho cominciato a considerare questa zona per i laghi.
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Ci sono solo due laghi che molto facilmente sono stati
combinati molto tempo fa per creare un lago più grande come la
Galilea. Essi sono chiamati, Lago Mogan e il lago Eymir ed
entrambi sono vicino ad Ankara, che era Galatia.
E i morti vedono? Che è interessante anche, non molto
lontano da Ankara sembra essere il 2Nd più grande lago in Turchia,
ed è anche un mare di sale, proprio come il mar morto, e si
chiama Lago Tuz. Si tratta di circa 643 miglia quadrate, quindi
questo mare di sale è molto grande.
Ora, naturalmente, questo da solo non significa nulla, ma
quando aggiunto a tutte le altre nuove informazioni, comincia a
costruire una nuova trama e un quadro più grande.
Ricorda Esaù, il suo nome Significava Edom, un nome che
significa il rosso-quelli dai capelli, poi fuggì da Canaan, dove suo
fratello Giacobbe e la famiglia erano e se ne andò in un luogo che
è stato poi chiamato dopo Edom, che è la Turchia, perché è qui
che sono venuti e dove tutto è iniziato.
If Esaù era il legittimo erede del vero Cristo, allora non
avrebbe più senso, Cristo proveniva da Esaù e non da Giacobbe?
Solo perché Rebecca e Jacob ingannare il mondo, non
significa che il padre ha dovuto aderire alla loro corruzione.
Molte raffigurazioni di Gesù lo mostrano di avere o capelli
rossi o capelli neri. Questo perché il vero Gesù molto
probabilmente aveva i capelli rossi e una carnagione più leggera, e
quella falsa aveva i capelli neri o bruna e una carnagione molto
scura.
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Ovviamente se Esaù era dai capelli rossi, è probabile che il
suo Progenie sarebbe anche portare che nei loro geni. Ma Jacob
era totalmente diverso, essere il figlio di un altro padre e di un
altro Dio. Allora Jacob guardò scuro e glabro.
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24. L'inganno di Roma Gerusalemme
Perché erano più se non tutte le chiese di cui la Bibbia del
nuovo Testamento tutti insieme in e in Grecia e Turchia? Pensare
a questo! Molte delle lettere scritte nel nuovo Testamento
descrivono luoghi che erano da qualche parte diversi da
Gerusalemme o dovunque, in Medio Oriente.?
Efeso, Corinto, Galatia, Filippi, colossi, Salonicco e Roma.
Ora il libro della rivelazione parla di John parlare di chiese
ancora di più che egli aveva scritto lettere a, E cosa loro nomi
Erano e dove si trovavano?
Pergamo, Smirne, sardi, Thyatira, Filadelfia, Laodicea ed
Efeso, che era la casa di Giovanni il discepolo.
Ora la maggior parte di queste città esistevano e molti ancora
esistono sotto altri nomi all'interno Turchia e Grecia, come
Salonicco, Filippi, Corinto Ecc. Molti di questi posti potrebbero
essere raggiunti dal mare dove il viaggio era abbastanza facile
dalle rive della Turchia occidentale, facendo un viaggio da un
piccolo mestiere in Grecia orientale Fattibile.
Tuttavia, per andare a Roma, l'Italia è abbastanza ridicolo,
soprattutto rendendosi conto che la Bibbia dice: Paolo, Pietro e
alcuni altri discepoli possono aver visitato molte volte.
Il riferimento a Roma, d'Italia è alquanto peculiare. Perché
qualcuno dei discepoli ha visitato l'Italia quando non è nemmeno
vicino a queste altre città, e Roma non è neanche una città
portuale.
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Roma dal confine della Turchia è un buon 1400-chilometri di
distanza. Non ha senso. Inoltre, se i discepoli sono andati a ROMa,
Italia, perché hanno superato la possibilità di colpire più città
attraverso la Grecia occidentale e l'Italia per una possibilità di
conversione più, di cui non sembrano mai essere menzionato in
uno qualsiasi degli scritti? Anche su una barca, è un'escursione
molto lunga.
Ricordate che non c'era Jet Travel allora, viaggio era a piedi,
roulotte o in barca. E la credenza ROMa, L'Italia ha tenuto una
preoccupazione distinta per i discepoli della Chiesa primitiva
semplicemente non tiene l'acqua. Il motivo è, ROMa, L'Italia non
era la Roma in questione.
Allora perché sto portando questo alla vostra attenzione? È
per rivelare la grande bugia che è stato tramandato. Che il paese
Gesù ei suoi discepoli sono nati, ha vissuto e predicato il Vangelo
all'interno non era in Medio Oriente per la maggior parte, tranne
per l'alta Siria, era in Turchia e parti della Grecia e delle isole
correlate.
MOST di tutto il nuovo testamento è stato scritto in greco,
così come il nome stesso Gesù Cristo è greco e non ebraico.
Vivevano in un mondo greco, la cultura greca e la filosofia greca e
la lingua greca.
Ovviamente, Cristo e i suoi discepoli erano in Turchia, dato
che praticamente tutto quello che facevano era in Turchia. Ora
alcuni hanno creduto quando Cristo ha avuto la sua
trasfigurazione che le Scritture rivelano che è andato a un'alta
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montagna ', ovviamente concludono che era mt. Hermon in Siria,
Tuttavia, io non la penso così.
La Bibbia non ha mai detto che Cristo è andato a mt Hermon
in Siria, questa era una convinzione da parte di alcuni che stanno
cercando di adattarsi al luogo di Cristo come Israele, e sanno al di
fuori del Monte Hermon non vi è alcuna montagna alta ovunque
intorno a Israele del Medio Oriente.
Così, naturalmente, hanno scelto quello più vicino per
adattarsi alla loro teoria. Tuttavia, ciò che è ironico è che c'è una
montagna alta sud-ovest di Istanbul che era sulla strada per molte
delle chiese, e si chiama mt. Ida.
La parola greca per mt. Ida appare così, Ψηλορείτης, e
indovinate cosa significa il nome? ' alta montagna ', mentre Mt
Hermon è conosciuto da molti come un luogo di Baal e il culto di
Satana.
Se avete due Cristos, uno dal padre e l'altro da Satana, quale
montagna vorresti essere guardando verso?
Matthew 17/1 "E dopo sei giorni Gesù prende Pietro, Giacomo,
e Giovanni suo fratello, e li porta in una montagna alta a parte...”
Ora anche Mt. Ida è stato originariamente chiamato dal luogo
dell'isola di Creta, parla di Zeus nascondendo da suo padre Cronos
su questa montagna. Dubito davvero che questa era la montagna.
Zeus è spesso parallelo come Gesù nella storia, ma più che
non si basa su Revisione storica. Tuttavia, dal momento che la
montagna in questione è stato semplicemente chiamato,' alta
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montagna,' senza davvero alcuna definizione, le probabilità sono
buone è stato quello in Turchia e non l'isola Chiamato Creta.
E dove si trova mt. Ida, questa era la famosa zona una volta
conosciuta come Troy, di cui è Anche un tipo di Roma.
Molto Montaggio!
Molte delle storie mitologiche degli antichi greci sono stati
parlati e intorno a questo famoso Monte Ida, e più di questo, è un
luogo conosciuto dove si sono verificati strani eventi divini,
miracoli e strane attività.
Uno dei quali è molto probabilmente riferendosi alla
Trasfigurazione famoso di Cristo e il suo incontro di Mosè ed Elia,
che sono stati a lungo passato come è stato riferito in precedenza
in questo libro.
Pertanto, è molto meno di un tratto di confrontare questo
luogo in cui Gesù ha avuto questa magnifica Trasfigurazione in Mt.
Ida, tradotto in greco, come ' alta montagna ', di quanto non sia la
montagna di Baal, noto come Mt. Hermon in Siria.
Pertanto, questo versetto potrebbe facilmente ora direMatthew 17/1 "E dopo sei giorni Gesù prende Pietro, Giacomo,
e Giovanni suo fratello, e li porta in Ψηλορείτης (Mt. Ida,) Apart...
Ora tornando al luogo indicato come Roma, non avrebbe
potuto essere RomUn Italia, è molto probabile che Roma Italia
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non esistesse nemmeno come la conosciamo oggi, Durante questo
periodo.
Un altro inganno è Che Crocifissione di Gesù era di avere
successo a Gerusalemme o giù di lì su un Mount chiamato,
Golgota.
In epoca rinascimentale, molti dei dipinti raffiguranti la
crocifissione aveva un grande corpo d'acqua dove Cristo è stato
inchiodato all'albero che si affaccia sul mare da un Collina O
Piccolo Monte.
Naturalmente, non c'è mai stato alcun grande corpo d'acqua
ovunque intorno al Golgota se era il luogo chiamato Israele in
Medio Oriente a meno che, Stiamo parlando del mare di Galilea o
del Mar Mediterraneo, che era ancora abbastanza lontano, e
ancora, non ancora a Gerusalemme per essere visto dalla collina
crocifissione.
Allora perché così tanti dipinti rivelano un tale strano deerrore
picted. Questo perché il luogo in cui Cristo fu crocifisso era nella
città che ora chiamiamo Istanbul, dalla collina Beykoz, che si
affaccia sul mare del Bosforo.
I fatti che sono emersi rivelano, che la città di sette colli,
chiamato Roma, Ironicamente può riferirsi a Roma, ma non era a
Roma, Italia, ma Roma, Turchia, che è stata chiamata Roma
orientale, ed è anche la città di sette colli. Questa è anche la zona
di sepoltura possibile per alcuni dei Hte Discepoli. È anche il
terreno di sepoltura del famoso profeta Yusha. Tuttavia, chi era
Yusha.
Origine: http://bit.ly/2nuNMA8
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Leggi questo da fonte: la tomba del veggente Yusha
Situato sulla collina più alta di Istanbul, intorno a Beykoz
(Distict di Istanbul), la Moschea Yusha e la tomba del profeta
Yusha dominano non solo Boshphorus ma anche il Mar Nero.
Inoltre, è situato a nord del castello genovese (Castello di Yoros).
Dal periodo antico, questo luogo è stato accettato come un
Posizione Santa. Molte diverse civiltà stabilirono i loro santuari e
templi, come il Tempio di Zeus (poi trasformato in una chiesa
chiamata collegiatas Michael) per pregare qui intorno.
Si ritiene che il Mausoleo interessante sepolto qui appartiene
al profeta Yusha che era molto vicino al profeta Mosè e prese il
suo posto come il leader del Bani ferroviario dopo la sua morte
secondo il Corano.
Egli è anche conosciuto come Joshua, servo del Signore nella
Bibbia. Per esempio, che, in epoca bizantina, la tomba del profeta
Yusha fu visitata dai cristiani. Per questo, è uno dei luoghi più
visitati sia dai cristiani che dai musulmani."
Alcuni credono Yusha era Joshua, il successore Di Mosè dalla
società laica. È anche interessante il fatto che, come Mosè ha
portato gli Israeliti, Giosuè è stato paragonato anche al Cristo che
vengono dopo a guidare il popolo vero nella terra promessa.
Mosè era in quanto il supposto precursore del Cristo e Joshua
era Cristo, come essi tendono ad accadere in queste saghe. E
Joshua, Contengonoed l'epiteto di Joshua il figlio di suora, o forse
significava,'Nessuno.’ Ricordate questo è stato l'inganno di Gesù
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che non era nato da alcun genitore umano, ma naturalmente
questo è stato aggiunto l'errore.
Ora, quando ha parlato del Corano, che ha rivelato il profeta
Yusha che era vicino a Mosè, si crede Mohammed ha scritto su
Gesù dicendo che era un grande profeta.
È Era anche scritto di Andrea che Gesù era il nipote di Mosè.
Ciò significa che 1500 anni non hanno separato i due, erano fianco
a fianco. Ovviamente, non vi è alcun dubbio sulla base del Corano
che Yusha era Gesù, di cui il Corano lo vedeva solo come un
profeta e non il figlio di Dio, come i cristiani del giorno moderno.
Ma se è vero o no, che erano così vicino nel tempo è per coloro
che vogliono discutere.
Alcuni addirittura credono che Miriam, la sorella di Mosè era
Maria Gesù madre. Ora è stato a lungo creduto che Giosuè era
anche un tipo di Cristo a venire, anche dall'elemento cristiano, è
stato colui che ha portato il popolo nella terra promessa, mentre
Mosè non li condusse tutta la strada. Tuttavia, se Mosè e Cristo
sono contemporanei, allora chi Davvero è Joshua.
Beh, la verità è che Joshua viene dal nome ebraico
Yĕhowshuwa ' che significa Geova Salva. Come si impara presto,
Geova il Dio del vecchio testamento credeva di essere il Salvatore
e Cristo, che egli non era. Io esporre su che in un po'.
Il vero nome di Joshua è Yeshua o Yusha, il che significa
Salvatore. Ciò non significa che Geova salvi; significa che Yeshua
Salva. Allora, è Joshua, Gesù? Mosè, che giocava in qualità di falso
Cristo E non poteva consegnare il popolo, ma Yeshua che è
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diventato il Cristo, è stato poi in grado di consegnare loro.
Interessante che Mosè ed Elia erano alla Trasfigurazione...
Ora la tomba sepolcrale di questo Yusha, è a Istanbul. Perché?
Perché dovrebbe esserci una sepoltura per Gesù a Istanbul?
Ancora di più, perché dovrebbe esserci una sepoltura per Joshua a
Istanbul? Nessuno, per la nostra storia si trovava lì.
Questo perché ci è stato mentito, siamo stati ingannati così i
governanti sotterranei di inganno potrebbe favorire un Cristo
secondario, o un Cristo falso.
Come è possibile che Mosè e Gesù fossero contemporanei;
sono stati divisi per più di un millennio? Bene che è quello che
vogliono farci credere. È possibile che Mosè fosse anche Elia?
Potrebbe essere che l'intera storia di Giacobbe e il suo intero
lignaggio è stato aggiunto su un'altra storia di un altro popolo in
modo da poter influenzare un corso di eventi? Sembra che tutti
stiano iniziando a sommarsi.
Il terreno di sepoltura per Yusha a Istanbul è quasi
esattamente come le Scritture descrivere Gesù Cristo sepoltura
terra. Non c'è nulla a Gerusalemme che si avvicini anche a questo
luogo di sepoltura come è riportato all'interno della Bibbia.
Ma quello di Istanbul è quasi esatta anche a la grande pietra
di rotolamento davanti alla tomba, come è stato rivelato. Veda
Fomenko-storia: romanzo o scienza. E come ho detto, questa
zona era anche il terreno di sepoltura per alcuni dei discepoli,
ancora una volta, perché?
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Siamo stati regale sviato a seguire un falso Cristo come le
informazioni di entrambi i Cristo sono stati mescolati insieme per
confondere le persone.
E questo mi porta all'inganno del perché volevano farci
credere che era Geova che salva. Ebbene questo è perché il Dio
del Vecchio Testamento ha voluto il potere come Dio e Cristo. Egli
rivela anche chi è nei versetti seguenti.
Hosea 13/4-8 "Eppure io sono il Signore tuo Dio dalla terra
d'Egitto, e tu non conoscere Dio, ma me: perché non non è un
Salvatore accanto a me.
Notate questo Dio dice: egli è il Signore tuo Dio (dalla terra
d'Egitto). Chi era il Dio centrale di tutto l'Egitto? Era ra, il Dio del
sole. E chi è il Dio del sole, egli è Lucifero, l'ardente globo/sole, il
geloso che ha detto, non ci sono altri dèi prima di lui.
Perché questo Dio dice: egli è il Signore Da Egitto? Ora so di
essere ha sollevato un cristiano, la gente leggerà questo con gli
occhi aperti, ma credere a qualcosa di diverso con il loro cervello.
Il loro cervello è programmato per credere che; Io sono il Signore
tuo Dio che ti ha portato fuori dalla terra d'Egitto. Questo è dai
comandamenti.
Immediatamente questo è come la mente/cervelli vede il
versetto di cui sopra. Ma questo non è quello che dice. Non dice,
io sono il Signore tuo Dio che ti ha portato fuori dall'Egitto, si dice
che io sono il Signore tuo Dio dalla terra d'Egitto. Sta rivelando
la sua identità.
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Egli ammette di essere il Dio dell'Egitto. E così, egli è ra, e il
suo popolo sono stati nominati, ish ra El, che significa, uomini o
figli del Dio sole ra d'Egitto. E dove ha fatto Israele Cominciamo,
bene ora sappiamo non è vero, è stato l'Egitto, perché prima This
stavano soggiornando sumeros, dopo l'aristocrazia.
Finché il popolo non si sveglierà al fatto che il Dio della Bibbia
è Lucifero, non vedremo altro che atti diabolici che vanno avanti.
Perché questo Dio gioca sia il gioco buono e il male.
Notate anche questo Dio sta dicendo il suo popolo non c'è
Salvatore, ma lui. Egli ammette di essere il cosiddetto Salvatore
del suo popolo che elimina il Cristo interiore.
Pensate a questo per un secondo, non è stato fino a quando
Cristo è venuto attraverso l'uomo Gesù che l'illuminazione del
padre è stato presentato per la prima volta. Prima di questo
nessun uomo aveva conosciuto il padre.
Alcuni credono che Cristo fosse il Dio dell'Antico Testamento...
Anche in questo caso, questo è assurdo, e non c'è fondamento per
eseguire questo backup una volta che hai le chiavi per sbloccare il
codice. Questi due, Cristo e il Dio di OLd Testamento non hanno
nemmeno lo stesso carattere, né il Dio del Antico Testamento
hanno i frutti dello spirito come Cristo aveva.
Torniamo all'inganno di Roma-Gerusalemme.
La vera Roma era il nome della città prima che Costantino
fosse cambiato in nome dell'imperatore, o la città di constantine,
che era Costantinopoli. Abbiamo sempre saputo che questa città
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rappresentava la Roma orientale, quindi questo non dovrebbe
essere scioccante.
I discepoli non viaggiare a ROMUn Italia, non era opportuno e
non aveva senso anche andare lì a meno che non si vuole credere
Roma, l'Italia era il potere del mondo allora.
Roma, Italia molto probabilmente durante il tempo di Cristo,
che era molto più tardi di quanto abbiamo mai pensato, esisteva
come vassallo della Roma orientale, era la Roma classificata come
Roma orientale che aveva il potere, e anche le mappe di mezza
età lo mostrano. Molte delle città e dei punti di riferimento anche
in Italia erano tutti in greco e non latino o italiano, ora perché
dovrebbe essere?
Prima di Costantino apparve è questa zona, Roma orientale
era conosciuto come ZAR Grad/ZAR Grad. Era un nome slavo
rappresentante dell'Impero bizantino. Ma questo posto potrebbe
essere stato nel Rinascimento, e non l'età oscura.
Si dice anche che Maria la madre di Gesù aveva una casa sia
in Italia che in Turchia. Ora, perché questo dovrebbe essere.
Diamo un'occhiata a questo.
Origine: http://bit.ly/2nMfCu6
La casa della Vergine Maria (in turco: Meryem Ana o Meryem
Ana Evi, "Mother Mary ' s House") è un santuario cattolico e
musulmano situato sul Monte Koressos (turco: Bülbüldağı, "Monte
usignolo") nelle vicinanze di Efeso,
Origine: http://bit.ly/2oLBkvR
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La Santa Casa di Loreto è uno dei più venerati santuari
mariani del mondo. Fin dal Medioevo, la casa Santa si credeva
essere la casa stessa in cui la Vergine Maria visse, concepito e
cresciuto il giovane Gesù.
Quando Maria era una bambina avrebbe potuto vivere a
Loreto, in Italia, dove la maggior parte dei Romani medievali
vissuto presto dopo che erano stati vinti come ebrei da Babilonia.
Tuttavia, io non accetto questo, credo che Maria viveva in Turchia.
Ci sono molti legami fra la gente ebrea e Romans medioevali,
il naso lungo è uno tale collegamento. E gran parte del nostro
Histor contemporaneoy colloca il popolo ebraico in Italia. Sono
connesso con me stesso all'Italia, come italiano, Anche l'area da
cui provenivano i miei antenati era ebrea.
Di conseguenza, la storia ha due case per Mary, una in
Loretto, l'Italia ed una in Efeso, ma da nessuna parte a
Gerusalemme, Israele.. Ora Efeso era al confine con il mare in
Turchia occidentale. La domanda è, era questa la casa nei suoi
ultimi anni, o era questa la sua casa quando era ancora giovane.
Personalmente, credo ha vissuto in Galazia. Ed è qui che
penso che Gesù sia nato, Quando Maria era ancora molto giovane.
Dopo la morte di Cristo a Roma, Turchia, Maria e alcuni altri si
trasferirono a Efeso Perché Questo è dove Giovanni il discepolo,
che è stato chiesto da Cristo durante la crocifissione, a prendere
Cura Di sua madre, Maria, e John Vissuto a Efeso, dopo la morte
di Cristo.
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Ora tornando al nome Czar Gard. Significa la città di Cesare.
Se si nota il nome di ZAR, che è anche ZAR, rappresenta Cesare
cioè C-ZAR, e Grad è il nome di ' città'.
Così, il vero Cesare di Roma orientale e occidentale in seguito
si trasferì in Russia e divenne noto sotto il loro nome abbreviato,
ZAR/ZAR.
Sempre più sto cominciando a credere che Galatia era la
Galilea come la casa originale di Gesù e la casa dei suoi discepoli
prima di muoversi, e questo è dove tutto è iniziato nella Chiesa
primitiva, si era conosciuta come la città della pace. Così, il nome
tradotto in, hierosolyma, è Gerusalemme. Tuttavia, la crocifissione
aveva avuto luogo a Roma, che è stato anche chiamato Egitto, a
Costantinopoli/Istanbul.
Il mondo intero è stato manipolato e Ingannato a credere che
Gerusalemme in Medio Oriente era ed è sempre stato il territorio
famoso degli antenati biblici, così come il luogo Gesù visse.
Tuttavia, con nuove informazioni che vengono avanti,
ovviamente, c'è qualcosa di molto sbagliato con la nostra storia
accettata.
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25. Profezia degli ultimi giorni
È tempo che veniamo alle prese con la verità che tutte le
future profezie riguardanti Israele negli ultimi giorni, non ha nulla
a che fare con quella piccola terra poco che le Nazioni Unite creato
nel 1948, che è stato istituito per ingannare tutti su tutta la terra.
L'Israele in Medio Oriente era una storia di copertina, Israele,
né Giuda fu mai data quella terra, nonostante quello che dice sulla
terra di Canaan. Solo Abramo, Isacco e Giacobbe e le loro famiglie
vivevano a Canaan.
Ricordo Abramo è stato detto dal suo Dio che il suo seme
destino era molto più grande, e il Teatro del loro premio è stato
globale, e Giuda era semplicemente sparsi tra di loro. Non si
trattava mai di rimanere a Canaan, si trattava di conquistare il
mondo.
Ovviamente, migliaia di milioni di persone non potrebbero
esistere all'interno della piccola terra di Canaan come era la
promessa. Canaan avrebbe potuto essere un luogo di partenza,
l'inizio della conquista del mondo, ma non è mai stato destinato a
fermarsi lì.
E come ho rivelato in questo libro, che né Israele né Giuda,
nemmeno per nome mai esistito prima e durante il tempo di
Abramo, Isacco e Giacobbe. Non è stato fino a quando il nome di
Giacobbe è stato cambiare verso la fine della sua vita, dove è
stato poi chiamato, Israele.
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E anche allora, il nome fu trasferito ai suoi due nipoti, Efraim
e Manasse. Così come gli ebrei, non è venuto sulla scena fino a
quando il loro padre Giuda, il 4Th nacque il figlio di Giacobbe.
Le profezie attuali sono circa gli ultimi giorni, non quello che è
successo molto tempo fa. Questa è stata l'unica promessa Ismaele
è stato mai concesso da suo padre Abramo, mentre i figli di
Jacobs hanno continuato a diventare nazioni in Europa, è stato
Ismaele che è rimasto in Medio Oriente.
Ismaele Sempre dovuto lottare per aggrapparsi ad esso
perché il vero nome di Israele, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna
stanno provando a rubarli via sotto gli auspici che appartiene agli
ebrei. E questo faceva parte di alimentare il piano di gioco
dell'inimicizia.
Forse gli arabi hanno aveva un motivo per essere così
arrabbiato e amaro, perché sanno che il Medio Oriente appartiene
a loro e sono anche principi che sono state date questa terra, per
promessa.
Ora potreste chiedervi se Dio ha fatto Abramo speciale e
Abramo Benedetto Ismaele, sarebbenon seiuna i figli di Ismaele
appartengono anche a Dio? Il fatto triste è, YHVH e Allah sono gli
stessi famiglia degli dei, ma sono stati separati a causa
dell'ignoranza di queste verità, per creare inimicizia tra i due
sistemi di credenze.
La ragione per cui queste informazioni erano nascoste era che
quelli in controllo non volevano che tu sapessi chi fosse realmente
Israele ed è, e cosa sarebbe successo a loro dal piano.
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Se state considerando il deserto in Medio Oriente come la
casa degli Israeliti, non saprai mai che cosa le profezie erano
davvero destinate a rivelare e a chi appartengono.
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26. La prigionia di Israele e Giuda
Fin dall'inizio, sia Israele che Giuda avrebbero dovuto essere
le persone di YHVH, che ha scelto e reso speciale.
Li chiamò la sua sposa, sua moglie, quella che lui entrò in un
contratto di matrimonio che più tardi sarebbe chiamato i figli di
alleanza o il Bĕriyth-iysh, che si applica solo a Efraim e Manasse.
Eppure, per tutta la Bibbia, ha usato il suo popolo per
rovesciare altri paesi, saccheggiare, distruggere, uccidere la gente,
stuprare la donna, massacrare gli animali. E dovevamo credere
che questo fosse un Dio benevolo.
La distruzione di queste persone hanno lasciato nella loro scia,
basato sulla scrittura, era senza pari, soprattutto durante il tempo
di Mosè, Quando il 40 anni nel deserto non era altro che una
marcia di guerra da una città all'altra. Solo perché sono stati scelti
da Dio, che cosa mai ha dato loro il diritto di spogliare e
distruggere tutto ciò che non erano d'accordo. Questa era la carne
di Miriam con Mosè che ha ottenuto il suo scomunicato dal popolo.
Almeno con Sodoma e Gomorra, gli dei distrussero questo
posto da soli. Non hanno usato il loro popolo annientare queste
due città. Ma più che no, sono state le persone che sono state
inviate in altre città in una campagna di guerra per portare
distruzione.
Basti pensare a questo logicamente e cercare di metterlo ai
nostri giorni, come ti sentiresti se qualcuno sosteneva di essere
del vero Dio e poi hanno marciato da città a città distruggendo
tutto, uccidendo i suoi abitanti e poi saccheggiare la merce? E poi
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non si sono nemmeno spostati, hanno semplicemente preso da
dove hanno lasciato per andare alla città successiva.
Sono sicuro che non sarebbe così accettare...
Questo non è mai stato lo spirito del padre o del Cristo. C'era
una ragione che attraverso tutti i miei libri ho ripetuto
Continuamente quali sono realmente i frutti del vero spirito. E
non c'è nulla nei frutti dello spirito che sosterrebbe, onorare e
sostenere questa divinità.
Questo Dio era spietato, dannato, geloso, pieno di ira e di
rabbia. E spesso la sua rabbia avrebbe mostrato anche contro la
sua sposa scelta, sua moglie, il popolo della sua creazione.
Allora, non dovremmo essere spaventato per renderci conto
che questo stesso Dio potrebbe accendere un centesimo contro il
suo stesso popolo e poi perseguitare e maledire anche loro.
He prese il suo popolo e li mandò a essere prigionieri agli
Assiri. Non ho tempo di riscrivere queste storie perché sono molto
lunghe. Ma il nocciolo di queste storie è sempre sceso a una cosa.
O obbedire alla volontà di questo Dio, o subire una punizione in
tutti i modi peggiori.
Stranamente il suo popolo per qualche motivo non avrebbe
mai potuto fare questa volontà di Dio. Sono sempre caduti a breve,
sono sempre stati compromessi, e sono sempre stati puniti.
Il problema con Giuda era che stavano seguendo le vie dei
Babilonesi, e questo era prima di essere preso prigioniero. È stata
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una delle ragioni per cui sono stati incarcerati. Ma perché erano
così infestati con le vie babilonesi. Se fossero veramente separati
da loro.
È perché non erano più in Canaan, come ho detto in
precedenza si trasferirono di nuovo alla terra di latte e miele. E lì
rimasero. Il problema era, il luogo che si muovono verso era
ormai diventata la terra degli Assiri e poi i Babilonesi.
Lo stesso potrebbe essere dichiarato degli altri Israeliti, come
hanno fatto a farsi ramrodded per essere preso in cattività da
Assiria? Era colpa loro che il loro Dio li guidò nel mondo di questi
pagani, in cui la gente cominciò a imitare.
Si potrebbe pensare che dopo un po' un Dio saggio si
renderebbe conto qualcosa non è giusto. Si sa a scuola quando un
insegnante continua a fallire tutti Hte studenti, arriva un tempo
cominciamo a chiedere che cosa è sbagliato con l'insegnante; che
cosa stanno facendo male che non funziona mai?
La stessa cosa è da dire su questo Dio. Egli non può sembrare
di ottenere il suo popolo a obbedire, in così tanto, può prevedere il
loro futuro è sempre lo stesso, la retribuzione e la distruzione.
Egli dice loro prima mano, come saranno puniti, E Chi saranno
puniti da, e perché saranno puniti. E Allora Lo è, come se fosse un
pre-scritto script da Hollywood, succede ogni volta esattamente
come è stato detto.
E peggiora ancora. Lo stesso Dio allora dà il suo potere a
coloro che non sono il suo popolo, a ciò che la Bibbia si riferisce a
come pagani e gentili. E dà questo potere alle nazioni malvagie
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permettendo loro di prendere in consegna il suo popolo e
orribilmente punirli.
Questo libro ha rivelato che queste cosiddette persone non
erano diverse da qualsiasi altro essere umano su questo pianeta,
sono stati scelti a causa della stirpe sumera di sangue reale
Abramo, e questo è tutto, l'unica differenza tra loro e il resto, è
stato loro Dio, che è accaduto per essere lo stesso Dio relativo a
tutto il resto degli dèi, nel gioco del diavolo e del Dio. Questa è la
loro eredità proibita.
Il fatto è che questo Dio solo curato su questa linea reale per
mantenere il Case avatar come strettamente legati agli antichi dèi
come potrebbe essere, così i vasi umani potrebbero essere
elementi portanti degli dèi che sono caduto a terra, come righelli
sopra la gente. Questi dei potrebbe interessare di meno Umanità e
tutti gli altri che potrebbero essere su questo pianeta.
La prova è stata mostrata fin dall'inizio, che queste persone
erano i figli dei reali, e non erano speciali di qualsiasi altra tribù. E
la prova è così spesso ha rivelato che lo stesso Dio che
presumibilmente li benedisse facendoli diventare predoni, e ladro,
lo stesso Dio spesso usato il pagano per restituire il favore alla sua
stessa gente.
Vedete un modello in via di sviluppo qui? Se fai queste cose
agli altri, allora questo è ciò che ti succederà. Stai cominciando a
realizzare la vera eredità degli dei e il loro gioco buono e cattivo,
per quanto riguarda il motivo per cui l'America e la Gran Bretagna
così come tutta l'Europa stanno andando a soffrire? È perché
hanno portato tanta sofferenza su altri, credendo che stavano
facendo un favore a Dio. Quindi, la vendetta è una cagna. Si
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chiama Karma, quello che gli dei usano per tenerci per sempre
tornando al loro parco giochi.
In tutta onestà, è è sempre stata a proposito di KarmaPiù che
benedizioni e imprecazioni per nessun motivo. E poi per rendere le
cose ancora peggio, la propria Dio ha scelto Babilonia e il suo capo,
Nabucodonosor, chiamandolo suo servo, per diventare il re dei re
e la testa di un demoniaco Regno bestiale che doveva regnare
tutta la strada fino alla fine dei giorni.
Questo stesso Dio che braggly ha sostenuto che era il solo
colui che stabilisce regni e porta i regni verso il basso. Ora stiamo
assistendo che ha architettato regni che sarebbero stati utilizzati
per defile e distruggere per centinaia di anni multipli.
Egli permette a questi regni di infiltrarsi, brutalmente
annientare, e desolato, anche il suo Proprio. Eppure noi, come le
pecore ingenue, ignare che siamo sempre stati, sedersi lì e dire:
‘bene si comportano male, Questo è quello che sta per accadere.’
Perché Dio è coinvolto con regni malvagi e il loro leaders?
Perché questo Dio ha scelto un gruppo di egiziani Sumeri,
utilizzando questi Stranieri regni a devastare sul suo popolo
disobbediente?
È così che si promuove il cambiamento in un popolo. Come si
può cambiare se ci sono bloccati anca in profondità nel male che è
stato detto di resistere?
Ho rivelato queste cose nel libro tre del giardino divino
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seeing", che thÈ stesso Dio ha creato bestiale regni demoniaci che
governerà su questo mondo in un anno 2500 Script Piano.
E ha anche chiamato i loro capi i suoi servi e quelli scelti, e
questo stesso malvagio diabolico Regno, alla fine dei giorni avrà
un obiettivo, per bruciare, distruggere e sradicare due nazioni, che
sono il vero nome di Israele, che sembra essere i prescelti di
questo Dio, a cui è stata concessa una promessa di regola
mondiale.
Pensate a questo, un piano di 2500 anni, questo non era un
atto coincidente a causa di persone che si rivolgono contro il
proprio Dio, questo era un piano che il loro Dio mise in moto per
distruggere il suo popolo in futuro, che non era nemmeno esistito
ancora. Era una sceneggiatura!
Prima di nascere, egli predice e profetizza su una ribellione
che non si è mai verificata ancora, un popolo che cambia, e
seguire il sistema malvagio che Dio stesso ha istituito e
programmato a lungo in anticipo.
Egli afferma anche, che lo ha messo nel cuore di questi re
demoniaci e governanti di distruggere Ihs Persone. E tutto questo
fu profetizzato molto prima che una di queste persone fosse mai
nata.
E qual è la reazione a tutto questo da parte delle pecore
cieche, Beh, ovviamente, Dio è Dio e può vedere nel futuro.
Davvero, questo è il meglio che puoi trovare?
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Un piano è messo in moto che è stato progettato per
soddisfare un obiettivo, e tutto quello che possiamo dire è, è
semplicemente essere in grado di vedere in futuro. Ignoriamo il
piano; ignoriamo colui che ha organizzato il piano. Ignoriamo il
giudizio fatto su un popolo prima che siano mai nati. E tutto quello
che possiamo dire è; Dio può vedere nel futuro?
TEgli vera domanda è, se questi imperi del male non sono mai
stati sollevati a diventare regni dal Dio israelita, il suo popolo si
sono mai ribellati a seguire questi regni male?
Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, proprio come nel giardino
di Eden, Adamo ed Eva si sono ribellati se il drago doppiezza
conosciuto come Satana il diavolo non era lì in inganno loro?
L'ho detto innumerevoli volte, perché Dio ha permesso al
nemico contro tutto ciò che è la verità di vagare nel suo modochiamato dominio giusto? E poi ha permesso ai suoi due supposti
bambini di essere ingannati e a causa di questo inganno, sono
stati poi maledetti.
E da allora Satana è ancora in roaming nel suo giardino,
chiamato terra, fare le proprie cose, mentre il resto dell'umanità
sono del diavolo Prigionieri.
E poi lungo la strada questo stesso Dio stabilisce contratti con
questi esseri umani facilmente ingannati, e poi va a dire loro come
stanno andando a ribellarsi e anche lui rivela ciò che la loro
punizione È sta per essere e che userà per manifestare questi
castighi, anche dopo che ricevono la loro promessa di avere
questo tipo di regola, che porta a questo comportamento scorretto.
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E tutto quello che possiamo dire è: Sua’ tutto bene. I miei
amici siamo stati ingannati, siamo stati portati in inganni molto
prima che fossimo mai nati. E continua anche ai nostri giorni. Gli
stessi sono qui di nuovo creando le stesse trappole diaboliche, per
impostare la gente, li portano in ribellione in modo che possano
essere maledetti.
Due dei hanno manipolato questo mondo, uno che suona il
Dio buono e l'altro che gioca il Dio malvagio, con cui otteniamo il
nome di questi due controllori, Dio e diavolo.
Dal primo giorno hanno lavorato la truffa su di noi utilizzando
il albero della conoscenza del bene e del male, dal giardino. E
continuiamo a seguire nella loro stupidità, perché in qualche modo,
accettiamo che è semplicemente punizione per cattivo
comportamento.
No, quello che è, è un film terribilmente prodotto!
L'intera storia degli Israeliti e di Giuda fu opportunamente
distrutta solo per essere ricatturata e rimpiazzata da Rabbi e dalla
loro memoria discutibile o dalla loro abilità clandestina per
l'inganno.
E tutto ciò che rimaneva era un regno demoniaco che si era
infiltrato, imprigionato e conquistato queste persone. E cosa ci è
stato detto, che Dio stesso istituito Babilonia per fare questa
cosa.
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Questo è il periodo di daniele il profeta. Questo è quando gli è
stato dato il piano, il piano di 2500 anni su quello che stava per
succedere a Israele negli ultimi giorni.
Usando i codici e le chiavi, sia Daniel che Nabucodonosor sono
stati detti esattamente che cosa sarebbe diventato di questo
Regno di regolamento lungo che il Dio aveva regolato in su.
Ha rivelato che per 2520 anni questo Regno satanico che è
stato istituito da Dio stesso per le parole di Daniel, che Satana
avrebbe governato questa terra e poi alla fine, il Dio di questi
Israeliti stava per riprendersi il potere verso se stesso per
ristabilire il suo Regno.
Ma francamente perché qualcuno vorrebbe far parte del suo
Regno, abbiamo già assistito a che tipo di regni ha sostenuto per
tutto questo tempo.
Eppure dobbiamo porci la domanda importantissima, è tutto
parte di un Regno che è stato istituito molto tempo fa, dove due
fratelli giocavano con questo pianeta come se fosse la loro stessa
sandbox e la loro scacchiera.
I miei amici, Dio e Satana stanno lavorando in tandem per
continuare a ingannare questo mondo usando la conoscenza del
bene e del male, come l'inganno.
Nessuna di queste cose è del padre o del vero Cristo. È tutto
parte di un controllo ingannevole voluminoso sopra le menti delle
pecore o degli agnelli che costantemente stanno preparando per il
loro proprio sacrificio, la macellazione di aka.
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Questo è il mistero del sacrificio, che i veri figli del padre
come pecore sono costantemente battuto da questi dèi attraverso
i loro molti giochi di inganno.
Ricordate nel libro due, "Alien Seed-il mondo virtuale degli dei
& esseri umani", dove è stato affermato che Caino ucciso Abele
perché, il sacrificio di Abele è stato accettato, ma Caino è stato
negato. Allora rivelai che Abele doveva sempre andare, divenne
l'agnello di Dio, sacrificato per i peccati del popolo.
Questo rappresentava le menti di questi dei, e rivelava anche
una verità chiave. E cioè le persone che diventano le pecore,
quelle del pastore, saranno il sacrificio quotidiano per gli dei.
Pertanto, Dio creò il lignaggio dei re del pastore, e il loro
compito era quello di condurre un popolo, che divenne il popolo di
Dio. E questi re del pastore guidavano le persone nel deserto
come pecore.
E perché le pecore sono guidate dai pastori? Per farli
ingrassare, farli sentire sicuri fino a quando non saranno alla fine
sacrificati per la carne per servire gli dèi.
E come ho detto in un libro precedente, proprio come la TV
Show Twilight zone, in un episodio ha mostrato gli alieni che
scende per aiutare l'umanità.
E con loro hanno portato un libro, che è stato tradotto con le
parole, "per servire l'uomo." E le persone erano così entusiasti dei
loro benefattori ritrovati, che avrebbero accettato apertamente
queste entità fino a quando non è stato realizzato, a' servire
306 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
l'uomo ' era un menu per un libro di cucina, e l'umanità era il
piatto.
Cristo fu sacrificato per aiutarci a risvegliare il fatto che noi
siamo usati come sacrifici per questi dei per tenerci schiavi per
tutta l'eternità.
Cristo si unì per diventare anche un sacrificio vivente, ma non
per rimanere, ma per rovesciare i poteri ingannevoli di controllo di
questo mondo, delucidando noi.
Egli è venuto a rivelare il Dio e il diavolo sistema per
dimostrare la validità del vero padre, nostro padre, e per farci
capire che questi dèi che hanno governato questa terra non hanno
nulla a che fare con il padre. Cristo è venuto a condurci indietro
nel modo, il percorso, il viaggio di ritorno, di nuovo al nostro
paradiso.
Quello che è successo su questo pianeta fin dall'inizio del
tempo è stato tutto progettato da Lucifero e i suoi angeli. E siamo
semplicemente bloccati all'interno di un ciclo temporale di inganno
condotto contro le nostre anime, perché non riusciamo a
denunciare il Dio di questo mondo e tornare al padre.
Amici miei non è ora che tutti i semi scelti Realizzare Che
l'inganno finale su questa terra che sarà utilizzato per tenerci
intrappolati in illusione assoluta e illusione per tutta l'eternità, è la
programma del diavolo e del Dio? E a meno che non
denunciare il Dio di questo mondo e tornare al padre, ci
accingiamo a perdere questo gioco di nuovo.
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Se non ritorneremo al nostro vero patrimonio, ci accingiamo a
passare attraverso questo stesso dominio oscuro che potrebbe
durare eternAlleato Essendo un quotidiano continuo sacrificio a
questi dèi, a meno che ci risvegliamo.
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27. Il mondo è in trance
Ultimamente sempre più ho preso il tempo di sedersi davvero
indietro e pensare a quello che sta succedendo in questo mondo
più mi rendo conto, diventa evidente il mondo intero è sotto una
trance ed è in corso di controllo in tipo; come i Borg, un nonpensiero biologico Robotica Organismo.
Ovviamente, c'è un sacco di quello che molti chiamerebbe,'
buono ' in questo mondo. Famiglie, bambini, matrimonio, amore,
bellezza, oceani, montagne, la lista potrebbe su e su. I miei amici,
questi sono semplicemente parte della truffa per farci ignorare la
verità circa il tessuto interno di questo mondo e dove siamo tutti
voce.
Ovviamente, la mente centrale-il funzionamento di controllo è
i mezzi e la televisione insieme a tutti gli aggeggi della tecnologia.
È l'unica cosa che è un mezzo generale in tutto il mondo. Ed è
usato per inviare segnali, controllare la mente, e manovrare i
pensieri verso un allineamento molto oscuro e sinistro.
Continuo a pensare perché la gente in generale ama la
menzogna piuttosto che la verità. È perché rende più facile su se
stessi perché si rendono conto della propria vita e le loro azioni
non sono state fino a par. Che forse c'è thÈ tendenza a far sentire
meglio su se stessi se accettano la menzogna in generale?
Tcappello avrebbe senso in un unico modo, ma non credo che
risponde alla domanda legittimamente. In tutta verità, credo che
le persone sono in trance, sono in un sonno più profondo di
quanto si rendono conto. E la maggior parte delle loro decisioni e
scelte non sono provenienti da ragionamento interno, ma un
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fattore di controllo esterno, che per la maggior parte non si
rendono nemmeno conto Esiste.
Quanto è potente la forza oscura? Quanto è potente
l'avversario alla luce, quello che è stato soprannominato Lucifero e
la sua controparte, Satana il diavolo?
Continuo a pensare a un elemento precedente in cui ho scritto
su Barabba e Cristo, e come la gente voleva Barabba essere
liberato, ma non volevano che Gesù fosse libero. Questo è illogico
e così sorprendente che così tante persone tutto in una volta
potrebbe essere controllato da Fiat e nessuno è il più saggio.
Lo vediamo tutto il tempo, come le persone sono cullati in
una versione della realtà che è ridicolo al meglio. La loro capacità
di ragionare è completamente rimosso. Negli ultimi 25 anni ho
visto la gente perdere l'arte del discernimento e la logica è stata
completamente sradicata.
Non sta accadendo a pochi; sta accadendo con la maggior
parte delle persone. Anche le persone con intelletto e intelligenza
superiore, non può sembrare di uscire da questo strato di trance
che viene posto sopra la loro coscienza.
Qual è la causa? Perché sta effettuando così tante persone in
una volta? Perché la popolazione generale del mondo si trasforma
in Borg e di essere portato AReparti la loro distruzione?
Ora alcuni possono gridare e dire che le persone si risvegliano
ogni giorno, stanno vedendo ciò che sta accadendo.
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Mi permetto di dissentire. Sono solo vedere ciò che viene
programmato per loro di vedere.
Quello che mi rendo conto è sempre più persone sono sempre
più in profondità l'illusione e anche se da un punto di vista
superficiale sembrano essere rendersi conto che ci sono controllori
nefasto al lavoro qui, non e non sono disposti a cogliere che ciò
che stanno riconoscendo è solo l'inganno della polarità. Non
possono o non potranno percepire dove questo Dualità forza è
venuta da, né come funziona.
Il modo migliore per con un popolo è quello di farli
smentisconove il loro nemico proviene da un'altra fonte. In questo
modo ognuno tiene gli occhi scrutando nella direzione sbagliata.
E anche se sono svegli ad un livello superficiale, non possono
vedere in profondità nell'abisso riconoscere la profondità
dell'inganno. THough sono parzialmente svegli sono ancora
sciocchi per il foraggio in quanto sono ancora Principalmente
Dormire.
HOpes sono tratteggiate e è inoltre perché la gente crede
certe cose stanno accadendo per aiutare l'umanità e non succede
mai. Perché il Dio di questo mondo è molto più potente di quello
che possono anche realizzare, e lui sta giocando il gioco di polarità
sia del bene e del male, con la perfezione.
E se la fonte dell'inganno continua a inviare l'alveare come
segnale alle masse, anche quelli parzialmente svegli wIllinois
cadono per la menzogna, perché non capiscono come sono
individualmente controllati ad un altro livello.
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Oggi abbiamo la tecnologia che controlla le persone in
molteplici modi. Tuttavia, credere che la tecnologia umana sia
necessaria per fare questo è basata nell'ignoranza del potere di
colui che controlla questo pianeta e il reame.
La nostra tecnologia è un giocattolo di Tinker rispetto alla
capacità di questi dèi caduti. Pensate a quanto facilmente
l'esercito tedesco sotto Hitler erano tutti di una mente oca-passo
di seguire un ordine del giorno e c'era poca tecnologia coinvolta in
quel momento, Relativamente.
Andare ancora più indietro per l'Inquisizione, dove nessuna
tecnologia è stata coinvolta, ma masse di persone in generale
seguito la menzogna e l'inganno in un accordo.
E anche tornare a Cristo e anche molto tempo prima che
Cristo popolo fosse ancora governato da questo stato di massa
trance e non vi era apparentemente alcuna tecnologia umana
coinvolta, durante molti di questi periodi. Tuttavia, c'è sempre
stata la tecnologia degli Angeli alieni o caduti.
Le persone spesso sono preoccupati per la tecnologia che
viene utilizzato per spiare tutti, alcuni lo chiamano il ‘grande
occhio nel cielo.' Inoltre, è stato soprannominato,' il grande
fratello ti guarda .'
Altri Credere questo il tutto-vedere-Eye del Pyramid, ma
pochi se qualsiasi realizzare questa capacità di guardare ciò che
tutti stanno facendo è sempre stato qui e viene utilizzato da forze
nefaste.
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Amici miei, le nostre vite sono un giornale generale alle forze
oscure. Tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo è stato
registrato e usato contro di noi nel libro Matrix of Remembrance, o
la Akashico Records.
Ognuno di noi sono come un libro aperto che tutti qualcuno
deve fare è leggere il prossimo Linea e sapranno esattamente
cosa stiamo pensando o pianificando.
Questa è la vera tecnologia che è sempre stata usata contro
l'umanità. Questa è la vera intrusione. Tutte queste altre cose è
giocare giocattoli per gli esseri umani e molti si sono allineati con
queste forze oscure per estrapolare ancora più informazioni a
livello locale.
La gente del posto, o seguaci di Lucifero può giocare dèi per
un po' perché hanno scelto di seguire e obbedire al Dio di questo
mondo o sono Hte figli attuali di the Dios.
Amici miei, è tempo che tutti comincino a rendersi conto che
la nostra vita fanno parte di un mondo virtuale, un mondo che
viene registrato, curato e modificato per adattarsi alle forze oscure.
Non puoi nasconderti dal "vedere tutti gli occhi". Tutto quello
che puoi fare è seguire e obbedire o essere puniti o protetti da
questa forza a seconda di chi realmente allineare con.
L'unico modo in cui possiamo essere protetti da questa forza
è che dobbiamo sottometterci alla volontà del padre e della madre,
i nostri genitori divini. Non dobbiamo permettere a noi stessi di
cadere irrimediabilmente spinti dalle forze di questo mondo che ci
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guidano fuori strada manovrando noi nella mega-menzogna e
inganni.
La ragione per cui le persone sono allineate alla menzogna è
perché stanno attivamente perseguendo la menzogna nella loro
vita quotidiana, seguendo gli standard di questo mondo e la
morale o la loro mancanza. Vedete le forze oscure per qualsiasi
motivo deve dirci la verità prima di riempire l'area circostante con
la menzogna.
E ci hanno detto la verità, che alla fine dell'età in cui viviamo
ora che la gente accetterà bugie sulla verità, il bene sarà
considerato il male, e il male sarà considerato buono. Ha rivelato
che le persone in generale ameranno la menzogna, e odio la verità.
Cambieranno la stessa pietra miliare della bontà e della
rettitudine e faranno di tutto per essere tenebre, e poi avranno
perversione non solo dello spirito, ma anche Di la carne e
cominciare a ragionare che è una buona cosa della luce.
Sono venuto da un momento in cui le persone avvertito di
queste cose e noi Rise it off mai credere che potrebbe succedere.
Ma oggi, posso vedere chiaramente che sta accadendo. Ed è una
malattia generale che sta prendendo il sopravvento le menti del
popolo.
Sicuro, la tecnologia ha aiutato in questo errore e menzogna,
ha aiutato le persone condizione lentamente ad accettare ciò che
non avremmo mai. Prendere la guerra per un esempio, la gente
deve essere condizionato ad uccidere altre persone.
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Negli esseri umani pensanti normali che non sono della corsa
degli angeli caduti, non possono neppure concepire di questi atti a
meno che siano addestrati per accettarli. Il fatto triste è che la
nostra specie è controllata ed è stata addestrata ad accettare la
menzogna sopra la verità.
E come ho detto anche quelli che sono Parzialmente Risveglio,
tutto quello che possono vedere è ciò che è giusto di fronte a loro,
ancora non capiscono la fonte di questo inganno e la regola.
Pensano di essere in una battaglia per riprendere il loro mondo. E
questa è la più grande bugia che sia mai stata perpetuata.
Non abbiamo mai avuto il controllo di questo mondo, non è
mai stato il nostro mondo. È sempre stato sotto il controllo delle
forze demoniache. Basta guardare indietro nella storia come il
nostro mondo intero non importa quale lasso di tempo è stato, è
stato tutto su tradimento, guerra, cospirazioni e il male. Non è
mai cambiata.
Nostro mondo è Sotto Massiccia controllo da parte degli angeli
caduti, e controllare questo mondo non diversamente che giocare
un gioco simulato realtà virtuale.
Non siamo altro che simboli avatar nel loro mondo di scacchi.
Le nostre vite sono condizionate dall'inizio alla fine per seguire un
modello che hanno creato e ideato.
Essi monitorano noi tutto il tempo, sono consapevoli di ciò
che diciamo, fare e pensare in un dato momento. Non c'è
segretezza nel loro mondo.
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L'unico aspetto chiave che thEY non può controllare è il padre
e Influenza della madre o il controllo della nostra vita quando
permettiamo loro di essere le nostre guide e supervisori.
Questa è l'unica cosa che gli angeli caduti hanno potere zero
sopra. Ed è l'unica cosa che il padre E La madre si comporta in
questo mondo. È per i loro stessi figli che si fidano di loro.
Purtroppo, il mondo intero ha apen ingannato su chi sia il
padre e Madre davvero. Anche nella maggior parte delle religioni
non si sente parlare di loro, certo che parlare del loro Messia, il
Buddha, il Cristo, ecc... Ma raramente indicano dove il Padre È.
Anche Gesù cercò di puntare alla sorgente e che cosa faceva il
popolo, ora guardano a Gesù e ignorano la fonte. Quello che non
capiscono è, se si ignora la fonte non si può avere Cristo sia. Non
sostituirà il padre E Madre.
Cristo è la via; Egli è colui che ci sta dirigendo indietro alla
nostra fonte. Tuttavia, il mondo è stato detto Cristo è la fonte, egli
è il gioco finale, e poi pochi mai afferrare che essi sono stati traditi.
Questo perché sono stati ingannati dal Dio di questo mondo,
accettando il male, le guerre, lo spargimento di sangue… tutto in
nome di un Dio per soddisfare i loro desideri carnali.
È così che il mondo è stato trasformato in Borg. E perché
gente in masse può facilmente seguire la menzogna e ignorare
verità. E quando la verità è rivelata a loro, loro lo ridono,
deridono e vengono su con 1001 scuse perché accettano
menzogna, perché loro servono il Dio di questo mondo.
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I miei amici questo non è uno scherzo, è grave, e siamo stati
suonati con come un violino. Siamo stati fuori-manovrato
astutamente nell'accettare il male e le perversioni come in qualche
modo essere buono.
Le persone in una voce sono ancora piangendo, dicendo:
rilasciare Barabba e crocifiggere Cristo. Da dove proviene questa
fonte di male? Chi proteggerebbe il criminale e distruggerebbe i
giusti? Chi avrebbe ispirato la gente tutta in una sola voce a
gridare dicendo: "crocifiggere lui?"
Le persone sono semplicemente ricevendo il loro segnale dal
loro Dio che servono, e quando questo Dio invia il segnale di tutti
Che È conforme a Questo Dio, sarà davvero rispondere.
Voglio che ci pensi. Lucifero è il Dio di questo mondo, egli
governa questo mondo, e lui è il governatore, Presidente, re, e
despota.
Manda il segnale a tutti i suoi seguaci come la Regina dei
Borg. Lucifero non ha bisogno del nostro giocattolo come la
tecnologia umana, Lucifero è la tecnologia. Egli è la fonte e la
mente di questo mondo.
Lucifero non è diviso tra se stesso per se, anche se Lucifero
gioca il gioco del bene e del male, è tutto fatto all'unisono di una
mente. Lucifero conduce e governa tutti coloro che seguono, e li
dirige a rintracciare esattamente ciò che vuole compiuto.
E se sei un destinatario attivo di questo potere, o qualcuno
che è semplicemente essere giocato con come un pazzo, si deve
presentare e seguirlo fino a quando si risveglia il fatto che si deve
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tornare alla vera fonte della nostra vita, il vero potere che guida
uno da dentro la nostra anima, non il nostro cervello e corpo.
E questa è la chiave dei miei amici. Lucifero e Satana
governano la carne e il sangue, sulla fisicità di questo mondo. Non
governano l'anima.
Ma quando l'anima è conforme al mondo della carne diventa
allora servo del suo nuovo padrone e dimentica la sua eredità
divina.
Lucifero e quelli caduti potrebbero cura meno della tua anima,
perché sanno che la tua anima è addormentato e se si continuare
a obbedite al Dio caduto, la vostra anima resterà in coma sotto il
loro controllo.
Oggi molti di questi caduti hanno acquisito un corpo ora, e
ogni giorno stanno ottenendo nuovi corpi di prendere in consegna
e di controllo. Lo assistiamo nelle azioni e nei frutti della persona
con cui ora possono fare cose malvagie e indicibili al loro prossimo.
Apocalisse 18/2 "Con una voce possente gridò: "' caduto.
Caduto è Babilonia la grande. È diventata una dimora per i demoni
e un covo per ogni spirito impuro, un covo per ogni uccello
immondo, un covo per ogni animale immondo e detestabile ".
Come ho hanno scritto, Che Lucifero ha seminato i propri figli
che hanno seguito e conformato A lui come parte dell'umanità.
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Non si può dire la differenza di chi sono questi cattivi
veramente fino a quando ci avviciniamo al raccolto e poi li
conosciamo con i loro frutti.
Tuttavia, non tutti gli angeli caduti sono stati seminati in
forme umane. Molti sono ancora nel reame della mente come
spiriti o osservatori alieni. E alcuni sono in prigione.
Ciò è avvenuto perché alcuni di quelli caduti prima del diluvio,
ha cominciato a impregnare le donne di umanità attraverso i corpi
posseduti di benefattori alieni. E stavano creando bambini
chiamati, Nefilim. Alcuni di questi bambini divennero giganti, e
ovviamente non erano gli umani normali.
Questo era un male che era così grande, anche Lucifero si
arrabbiò e ha dovuto porre fine ad esso. Quelli caduti che hanno
partecipato a questo male sono stati condannati senza corpi di
rimanere spiriti nella terra per vagare, da Lucifero.
Ciò significa che sono all'interno della terra, ma esistono nella
quarta dimensione in catene, il che significa legato dalle loro
menti illusorie. Sono arrabbiati, frustrati, e pieni di odio verso
tutto ciò che è buono. E vogliono corpi. Così, la necessità di
promuovere la libertà sessuale e la promiscuità.
I corpi più che sono creati più si può prendere in consegna un
corpo. Ci sono solo così tanti corpi per ospitare i veri figli del
padre, in modo che ogni corpo extra può diventare casa di questi
spiriti imprigionati.
Come ho spiegato nel libro due di ' la serie divina giardino
segreto,' gli dèi hanno già preparato i corpi per i caduti scelti per
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integrare tra gli esseri umani attraverso una linea di sangue
speciale attraverso Caino.
Ha dovuto essere compiuto dove le anime blu degli
osservatori caduti avrebbero regolato come padroni sopra gli
esseri umani via più alto sangue straniero. Prima dell'alluvione il
loro piano veniva corrotto da loro stessi, e Lucifero dovette porre
fine ad essa.
Anche Lucifero era contro questa propagazione nel modo in
cui è stato fatto. Era contrario a fondere entrambi insieme perché
questo avrebbe rimosso il loro controllo sopra gli esseri umani.
Questi spiriti hanno rotto una legge importante, e così molti hanno
pagato per questo fin dall'inizio.
Hanno creato i propri figli che è diventato così contorto del
mondo completamente rivolto al male. Tutto ciò che era buono è
stato ritenuto il male, e tutto ciò che era male è stato ritenuto
buono.
È diventato così male che se questo dovesse continuare il
piano del bene e del male sarebbe andato in fumo, e il vero i
bambini avrebbero potuto risvegliato. È la mistura che mantiene i
veri figli del padre E Madre nel loro coma.
Ma purtroppo sta accadendo di nuovo. Quindi, Cristo disse,
così come i giorni di Noè Erano così sarà anche questo fine-evento
di tempo da duplicare. E come l'alluvione ha cancellato l'umanità,
la fine del mondo sta per verificarsi in questo nuovo ciclo
temporale.
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Allora, come i giorni di Noè erano così sarà la venuta del
giorno grande e terribile del Signore... Questo è riferendosi al
momento in cui i demoni delle tenebre sarebbero autorizzati ad
integrare apertamente all'interno dell'umanità di nuovo. E la gente
sarebbe mangiare e bere e dato in matrimonio.
La gente sarebbe vivere gli stili di vita ribelli e vivrebbe in
errore apertamente, mangiare, il che significa che erano golosi
con il loro cibo e dato oltre a bere forte e sono stati sotto altre
influenze di alcol e droghe.
Erano solo alimentando le loro
preoccupazione. E dato in matrimonio
sessualmente immorali, avendo rapporti
cosa che si muoveva fondamentalmente.
demoni di nuovo e produrre prole vile.

concupiscenze senza
significava che erano
sessuali con qualsiasi
Anche fare sesso con

È un mondo di perversione totale e la maggior parte lo
accetterà. Cristo ci ha detto che questo sarebbe accaduto di nuovo
al momento della vendemmia.
Questi demoni sarebbero rilasciati e vivere tra quelli del
mondo e cominciare a pervertire questo mondo come niente che si
possa immaginare, e la gente sarebbe sedotto a credere che è
tutto bene.
Mtutti i bambini sarebbero nati che sarebbero diventati case a
questi cattivi. E la loro influenza sarebbe diventata così forte che
avrebbero cominciato a prendere in consegna le menti di coloro
che li circondano guidando e portandoli nelle tenebre.
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Stiamo assistendo a questa raffica di malevolenza oggi come
era nei giorni prima del diluvio. Quando il mondo era così
malvagio che doveva essere distrutta o nessuna anima poteva
essere salvata da questa malvagità. Til mondo ha ricominciato
daccapo dopo il diluvio. E ancora una volta è tornato a dove era
priore.
Per quanto lungo Lucifero controlla questo mondo non
cambierà mai. Alla fine Lucifero sarà lasciato solo alle sue astuzie
e i veri bambini torneranno al loro mondo reale e lasciano
l'illusione dietro.
Tuttavia, fino a quando ogni figlio vero del padre e La madre
si trasforma, Lucifero e Satana e i demoni saranno sempre sciolti
di nuovo per provare le anime di questi bambini per perfezionarli
via attrito come il loro padre E Madre sono perfetti.
Fino ad allora il mondo è totalmente controllato da questo
potere nefasto dagli dei proibiti e dalla loro eredità.
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28. L'ultima speranza
Non volevo finire questo lavoro, facendoti sentire che è tutto
senza speranza e che il padre e la madre ci hanno abbandonato in
questo mondo di tenebre.
C'è sempre speranza per i veri figli, ma devono cominciare a
risvegliarsi a ciò che è avvenuto. E anche se Lucifero imposta il
piano di gioco su questo mondo. C'è ancora uno che è il
produttore, per così dire, e fa sempre in modo che i migliori
risultati possono essere prodotti dai bambini.
Il padre e la madre non abbandoneranno mai i propri,
nemmeno nei tunnel più bui o nelle grotte più profonde. C'è
sempre speranza. Nostro padre sa quello che abbiamo
attraversato, capisce gli inganni, e le trappole che ci vengono
poste dentro.
Ho scritto circa il castigo degli Stati Uniti e della Gran
Bretagna così come in altri scritti ho rivelato il castigo dell'Europa.
La realtà interessante di questo programma è, Lucifero
sempre fuori-pensa se stesso. Egli escogita piani per assicurarsi
che continua a mantenere il controllo e in tal modo, egli cade a
destra in linea con ciò che il padre desidera che si verifichi.
Ho scritto circa, come Cristo ha detto, se il ' tempo ' non è
stato tagliato corto in questi ultimi giorni, che non ci sarebbe
carne umana che rimane viva.
Questo non stava parlando di un evento di fine terra, come ad
esempio un turno di pole. Questo si riferisce a una tecnologia che
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potrebbe cancellare gli esseri umani. Stiamo parlando di Global
Thermal Nuclear War.
Cristo ha rivelato solo il padre conosce l'ora di fine. Solo il
padre sa cosa succederà. Quando ha dichiarato che se non ha
tagliato il tempo breve, che nessuna carne rimarrebbe, questa non
era una congettura. Ciò era un riconoscimento di che cosa già si è
presentato in un altro tempo-ciclo.
Per quanto strano possa sembrare, il nostro mondo finì una
volta da un Armageddon nucleare. Tutta la carne è stata
cancellata. Nel libro di Malachia, rivela anche questo evento.
Malachia 4/5-6 "Ecco, io vi manderò Elia il profeta prima della
venuta del giorno grande e terribile del Signore: e lui volgerà il
cuore dei padri ai figli, e il cuore dei bambini ai loro padri, per
timore di venire a colpire la terra con una maledizione.”
Ho già rivelato di Elia, colui che è stato rimosso da questa
terra da una nave aliena, quella che è tornata come Giovanni
Battista, e ora sto per rivelare questo terzo ritorno.
Avviso Malachia rivela, che se Elia non è tornato allora la terra
sarebbe stato colpito con una maledizione. Il nome per la
maledizione deriva dall'ebraico,'Cherem' e significa totale
distruzione assoluta.
Questa è la stessa cosa che Cristo stava rivelando, che se il
tempo non fosse tagliato corto allora nessuna carne umana
sarebbe rimasta viva. Questa è la totale distruzione che deve
verificarsi.
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Tuttavia, Malachia sembra un po' confuso, perché afferma che
Elia deve venire a contrastare questo accada. Ma quando si legge
indietro nel versetto uno, rivela la fine del tempo-loop.
Malachia 4/1 "Poiché, ecco, il giorno verrà, che brucerà come
un forno; e tutti i fieri, sì, e tutto ciò che fanno malvagiamente,
saranno stoppie: e il giorno che verrà li brucerà, dice il Signore
degli eserciti, che non li lascerà né radice né ramo.”
Ora, naturalmente, questo è l'avvertimento di Lucifero, sta
dicendo a tutti che la terra sta per essere distrutta e tutto ciò che
in essa sarà anche distrutta. Peter rivela questa stessa cosa nel
nuovo Testamento. Ma perché dovrei dire che Lucifero lo sta
rivelando?
Malachia 4/2 "Ma a voi che temete il mio nome il sole della
rettitudine sorgerà con la guarigione nelle sue ali; e voi andate
avanti, e crescere come vitelli della stalla.”
L'hai presa? Il sole della rettitudine. Ancora una volta, chi è il
Dio del sole. Lucifero sta rivelando che il programma sta arrivando
alla fine.
Quindi, se questo sta per accadere, allora perché inviare Elia?
Perché Elia sta rimuovendo il potere di Satana e ripristinando il
potere di Lucifero.
Questo è tutto parte del piano di gioco che è in corso per
tutto il tempo l'umanità è stata qui. Il programma Dio e il diavolo.
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Perché Cristo ha portato questo, non fa parte del programma
Dio e diavolo? È perché Cristo ci stava dicendo che il padre era in
definitiva sotto controllo. E per quanto Lucifero regole questo
mondo inferiore, il padre ha ancora preziosa grazia qui e vuole
assicurarsi che tutto si muove nella direzione corretta.
Il problema era che Satana in un precedente ciclo di tempo
convinse l'umanità ad entrare in una guerra nucleare credendo
che un lato potesse sconfiggere l'altro. Tuttavia, tutti sono stati
cancellati. Quello che Satana stava cercando di fare era
distruggere il raccolto, con il fuoco, prima che Cristo venisse a
portare il suo grano nel fienile.
Questo stesso evento si verifica sempre in questi giorni finali,
dove Satana e il suo esercito di seguaci ' desiderio di guerra
nucleare. Ben Lucifero ha dovuto porre fine a questo perché in
primo luogo, è andato contro il suo piano, e in secondo luogo e più
importante va contro il desiderio padri.
Così, queste Scritture sono state aggiunte in questo ciclo di
tempo per verificare che questo non sarà mai permesso di
accadere di nuovo. Proprio come l'arcobaleno rivelando il mondo
non finirà mai con un diluvio di nuovo, questo sta mostrando il
mondo non finirà mai con la guerra nucleare di nuovo.
Quindi, il padre è breve tempo di taglio. Come si può tagliare
il tempo breve? Qualcuno dovrebbe porre fine al programma. Ma
questo non è ciò che questo significa, significa che avrebbe dovuto
rimuovere quelli che stavano per introdurre la guerra nucleare al
mondo, ma questa volta gli individui o gruppi sarebbero stati
rimossi e si fermerebbe l'evento accada.
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Questo è come si potrebbe tagliare breve tempo,
semplicemente rimuovendo una figura di principio che stava per
fare questo danno. La ragione per cui dico questo è perché la fine
del mondo si verifica ancora in programma. Nulla cambia in
questo, perché stiamo vivendo all'interno di un programma.
C'è così tanto per me per affrontare qui, ma questo non è
vitale per il contenuto del libro, tuttavia a quei bambini che
possono essere svegliarsi dal sonno profondo, questo è qualcosa
per aggiungere più speranza in come le cose stanno andando a
verificarsi negli ultimi giorni.
Il motivo per cui Elia ritorna è perché i profeti sono sempre
stati mandati agli Israeliti come avvertimento. Come ho detto in
tutto, vi è una legge embedded che dice, si deve dire alla gente la
verità in modo che una scelta può essere fatta.
I signori delle tenebre non hanno problemi a versare i fagioli,
perché semplicemente girare intorno e poi mescolare con le bugie.
E se uno non è discernente, allora diventeranno un ratto catturato
in una trappola.
I profeti furono sempre inviati agli Israeliti come un
avvertimento shofar, come una tromba. Un suono di un allarme.
Elia venne per la prima volta agli Israeliti come il profeta d'Israele.
Non hanno ascoltato l'avvertimento e Israele è stato preso
prigioniero e dispersi.
Divennero le dieci tribù perdute. Questo è una sorta di strano
come queste persone erano supposti riempire la terra con il loro
seme, e prendere in consegna il pianeta. Ma questa non è mai
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stata la realtà. Gli Israeliti erano semplicemente un altro gruppo di
esseri umani che hanno giocato un piccolo ruolo in questo mondo.
Non sarebbe successo finché Efraim e Manasse i due figli
semiegiziani sarebbero diventati il potere del mondo in cui il loro
seme sarebbe stato seminato ovunque intorno al pianeta.
E il resto degli Israeliti eccetto Giuda sarebbe diventato
perduto nel tempo. Come può un popolo che avrebbe dovuto
governare il mondo essere perduto e non avere alcun effetto sul
mondo? Questo perché senza il codice non si può capire
l'oggettività qui.
La seconda volta Elia è venuto come il Battista come un
profeta di Giuda, mentre portando la chiamata al battesimo con
l'acqua e mettere in guardia il popolo che gli ebrei saranno anche
dispersi e il loro tempio distrutto, se non obbediscono.
Ancora una volta, le persone sono state prese prigioniero,
molti uccisi e il loro tempio è stato distrutto. Così, ancora una
volta, che bene ha fatto il profeta per il popolo. E questo è stato
anche conosciuto dal passato, che i profeti quasi mai potrebbe
aiutare il popolo pentirsi o cambiare. Il loro compito era quello di
dire loro che cosa sarebbe successo.
La terza e ultima volta Elia verrà come un avvertimento per la
tromba della nazione di Israele, chiamato Manasse, e gli sarà dato
il pieno potere e l'autorità sul popolo per cambiare il corso della
direzione.
Come ho rivelato nel terzo libro, Israele aveva cavalcato la
bestia di Daniele e rivelazione, e stavano per essere rimossi da
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quella posizione. La direzione che gli Stati Uniti stavano dirigendo,
stava compiendo l'obiettivo di Satana di creare un nuovo ordine
mondiale. Tuttavia, questo non è mai stato il piano di Lucifero.
Satana stava tentando di creare un governo globale, ma la
sua strada era diversa, voleva distruggere l'umanità in una guerra
nucleare globale. Questo era il suo obiettivo, e molti stavano
seguendo credendo qualcosa di diverso.
Come è stato rivelato, il governo globale era la bestia regni,
che si erano riuniti alla fine dei giorni. Ma ha rivelato che i regni
della bestia sarebbero distrutti per installare un altro regno in
tutto il mondo alla venuta di Christ. Ho rivelato che questo era
davvero Lucifero facendo il suo ingresso.
Fondamentalmente, quello che stiamo assistendo è la guerra
in cielo è ora sceso alla guerra sulla terra. Dove i due dèi doppi
entrano in una battaglia di sorta e le persone in mezzo soffriranno
molto.
Compito di Elia è quello di rimuovere l'America così come la
Gran Bretagna dovrà anche essere rimosso dall'ordine globale
chiamato, il nuovo ordine mondiale. Il suo lavoro sarà quello di
giudicare il popolo come un avvertimento tromba, e al tempo
stesso, ripristinare tutte le cose. Ricordate, in Malachia, afferma,
che Elia verrà a portare i cuori dei padri ai loro figli, e i loro figli
tornano ai cuori dei loro padri...
È il restauratore. Questo non è tutto, egli è anche il
moderatore, di colui che è venuto prima di lui, come l'uomo del
peccato.
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È necessario leggere tutti i miei libri per essere in grado di
mettere tutte queste cose insieme, e poi fare una piccola ricerca
da soli. L'uomo del peccato era seduto nel tempio di Dio, e ciò che
è il Tempio di Dio in America, è la Whitehouse, dove il Presidente
si siede.
L'uomo del peccato non è stato rivelato ancora, è stato
rimosso, e poi il ritegno doveva venire al suo posto e cercare di
riportare le fondamenta del casato d'Israele, che sono state date
dai padri fondatori.
In realtà, questa restrizione, questo Elia, è stato anche
chiamato Zorobabele e Joshua, ed è stato uno dei padri fondatori
della Costituzione degli Stati Uniti.
È mia convinzione l'Elia, che era tornato era anche entrato
nella scena per impostare le fondamenta di questa ultima casa, e
le sue mani dovevano anche finire. Quindi Credo che questo Elia
era stato anche George Washington. Il primo presidente e
l'ultimo sarebbe libro-Presidenti finali.
Mentre Elia prende il suo mantello e il suo posto nel tempio di
Dio, comincerà a restaurare la Repubblica, ma sarà molto odiato
perché stava distruggendo il piano di governo globale di Satana. Il
piano di Satana funzionava solo se la Gran Bretagna e l'America
hanno aperto la strada.
Apocalisse 12 parla della donna Israele dopo che era stata nel
deserto. Questa donna che ora è diventata una grande nazione,
era sulla lista di Satana per sradicarla completamente, assumendo
il controllo completo.
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Questa donna è l'America. Si dice, che Satana era così
arrabbiato con questa donna che ha inviato inondazioni dopo di lei
a causa di essere portato via, o meglio dichiarato, di distruggere
tutto di lei.
Il termine inondazioni nella Bibbia rappresenta nemici
stranieri, persone straniere che odiano l'America, odiano tutto ciò
che ha mai corrisposto. Ora ricordate queste persone che la
odiano non sono completamente nel torto. Ciò che Israele aveva
fatto ad altri paesi era insondabile.
Così, hanno creato i loro nemici da quello che avevano fatto
loro. Ma ora l'America sta diventando libera sotto il nuovo Elia, ma
le stesse persone odiano l'America, ancora di più ora.
Pertanto, le inondazioni sono enormi quantità di immigrati
clandestini per far perire la donna. Tuttavia, Lucifero passi dentro
e ancora una volta protegge la donna e si dice due cose. La donna
è protetta da due ali di una grande aquila, così come la terra apre
la sua bocca e ingoia le inondazioni.
Satana è così arrabbiato che va dopo il resto del seme della
donna e va dopo per distruggerla. Ciò è stata formulata in tale
maniera lascia il più confuso. Quello che sta dicendo è, Satana va
dopo le dieci tribù perdute, che ora sono situate in Europa, e va in
proseguimento per distruggerle con le stesse inondazioni.
Gli immigrati clandestini distruggeranno le dieci tribù perdute
di Israele all'interno dell'Europa. Tuttavia, la Gran Bretagna sarà
protetta per un po' di tempo, in quanto anche uscire da essere
parte dell'ordine globale.
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Spetta ora all'Elia avvertire la gente ancora una volta, per una
terza e ultima volta prima di quella che è chiamata la grande
tribolazione, o tri-Bul-zione, che rappresenta la terza e ultima
volta che Israele è distrutto, prima del ciclo temporale.
Come si afferma su Joshua prima di tornare in Zorobabele,
che Joshua era un tizzone strappato dal fuoco. E dichiara che i
suoi peccati sono stati perdonati, e poi potrebbe procedere a
giudicare la casa d'Israele così come i tribunali.
Tuttavia, in altri luoghi che rivela, che i tribunali saranno
scacciati, questi sono quelli che non sono americani, odiano
l'America, questi sono coloro che si sono infiltrati sotto uno spirito
diverso, come quello che una volta era chiamato i gentili. Si
afferma, che i tribunali saranno scacciati, il che significa che le
persone saranno detto di lasciare o saranno costretti a lasciare.
Elia, che ora è la tromba di Israele, eliminerà queste persone
e ripristinerà le fondamenta della Costituzione per tre anni e
mezzo.
Tornando alle due ali di un'aquila sembra implicare i due
testimoni. E chi sono i due testimoni, sono anche Elia e uno che
sostiene Elia, quello chiamato, Eliseo, che ha lavorato con Elia
molto tempo fa.
Se Elia come la tromba diventa Presidente, non c'è dubbio
che Eliseo si riferisce a un confidente, o a un Vice-Presidente o a
un amico o anche a sua moglie o familiare. E i due lavoreranno
insieme per ripristinare Israele. Essi saranno anche dato il potere,
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rivelando, ciò che chiunque cerca di fare per loro, non sarà mai
lavorare, durante il loro regno. Dovuto la trasmigrazione
dell'anima il Elisha potrebbe rinviare come donna.
Ho detto indietro nel 2015 quando ho saputo che Donald J
Trump correva per il Presidente, e ho scoperto quello che stava
per, l'uomo che voleva ripristinare questa nazione, sapevo chi era.
Ho detto che nessuno sarà in grado di fermarlo. Egli camminerà
tutta la strada verso la presidenza, e non importa ciò che
chiunque cerca di fare a lui si ritorcerà contro di loro.
Egli guadagnerà in statura e potere, e coloro che stavano
lavorando con l'uomo del peccato saranno spinti più in basso.
Questo continuerà finché non sarà finito il lavoro di Elia. E poi
Israele sarà distrutto.
Si potrebbe chiedere, perché, se Israele è stato restaurato,
perché dovranno essere distrutti. Poiché Israele non ha mai
obbedito, non sono mai obbedienti. Una volta erano chiamati
ipocriti dal collo rigido, e questo non è mai cambiato.
I profeti sono stati spesso uccisi dal loro stesso popolo. Le
persone si rifiutano di cambiare perché sono diventati così
assorbiti in un modo sbagliato di vita in cui hanno permesso tratti
malvagi nella loro vita e poi li ha chiamati buoni.
Essi non vogliono essere detto cosa fare. E anche se Elia
cambierà le cose, non insegnerà mai loro del padre e della madre
e del vero Cristo, perché egli non è nemmeno parte di loro.
L'ultimo Elia, per profezia sarà anche rimosso dal suo stesso
popolo. Egli morirà e poi risorgerà proprio di fronte a loro come
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egli ritorna al cielo da dove è venuto. Tutto questo può essere
scoperto all'interno dei due testimoni dell'Apocalisse 11.
Il fomentare l'odio contro entrambi questi individui sarà senza
pari, anche se una buona parte del paese ameranno queste due
icone e quello che hanno fatto, non sarà sufficiente per fermare
l'inevitabile.
E perché tutto questo sta giocando così? Perché è stato
profetizzato per Israele che è diventato Babilonia per essere
distrutta, è parte del piano. Nulla sta andando a cambiare perché
è già successo. Stiamo semplicemente vivendo ancora e ancora.
E questo piano rivela, che il nuovo ordine mondiale deve
prima essere distrutto, che è stato guidato da Gran Bretagna e gli
Stati Uniti, prima di Lucifero può poi salire da est come il sole
della rettitudine sull'umanità, poco prima del tempo-loop.
Egli verrà come il Cristo, e allora la terra sarà distrutta. E poi
riavviato di nuovo circa 1000 anni prima. Sarà come se niente di
tutto questo fosse mai accaduto. Ma lo stesso Dio sarà governare
la terra durante il tempo del potere religioso come un Dio che
brandisce una verga di ferro durante l'impero romano di nuovo.
Alla fine del nostro tempo, il fatidico, grande e terribile giorno
del Signore si verificherà, quando qualcosa dal cielo arriverà e
porre fine a questa storia.
Tuttavia, prima di queste cose accadono, tra il tempo di Elia
essere rimossi e Lucifero che regna da est. I figli del padre
saranno rimossi durante il raccolto.
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Quelli che sono pronti, quelli che sono preparati, saranno
portati via dal pericolo prima che questo mondo entri un tempo
peggiore dell'inferno. Il resto sarà riseminato che sono dei figli del
padre, e coloro che non sono di alcun seme sarà distrutta.
Lasciando solo il Eredità degli dei.
E questa è la parte che sto cercando di sottolineare, sì, stiamo
vivendo in tempi difficili, e il mondo sta per entrare nel giudizio.
Ma il padre sta raggiungendo i suoi figli e dice: svegliati.
Pertanto, questi eventi si verificano perché stiamo assistendo
alla separazione dei figli veri del padre, come sono stati rimossi
dal potere di Lucifero e Satana, e come potete immaginare, non
sono felici.
Le mie opere e questi sette libri che ho scritto sono stati
progettati e creati per diventare parte del risveglio dei veri semi di
nuovo al loro padre e madre. Non c'è lavoro più grande che
potessi fare.
Ho trascorso una buona parte della mia vita di apprendimento
e di insegnare queste cose per questo momento ultimo. Non sono
qui per svegliarvi, che deve essere già iniziata dallo spirito del
padre. Sono qui per assistervi nel vostro risveglio.
La mia preghiera è che i miei libri saranno almeno aiutare e
nutrire i semi del padre per tornare al loro vero spirito,
permettendo loro di liberarsi alla fine.
E se si risveglia ora o più tardi, la mia speranza è che ciò che
ho contribuito a realizzare, con lo spirito del padre e della madre e
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di Cristo, sarà qualcosa che durerà per sempre. E che la memoria
sarà unita nell'anima come ogni anima viene al loro momento di
risveglio, che queste cose potrebbero essere seminato dentro loro
come memorie lungo-perse, per permettere loro di piantare i loro
propri semi, per produrre i loro frutti.
Possa il padre e la madre risvegliarvi alle loro braccia
amorevoli per consolarvi e liberarvi dalla morte.
Grazie mille per aver preso tempo per afferrare questi
misteri... Arrivederci per ora, finché non ci incontreremo di nuovo
in paradiso.
John V Panella

336 | P a g i n a

Legacy Proibita degli Dei
Disclaimer

Queste opere di John V. Panella sono progettate per rivelare
tutte le discrepanze del passato, e riallineare la nostra storia per
capire come il nostro mondo e le nostre vie, non sono ciò che
siamo stati portati a credere.
Non c'è nulla sulla terra come questa serie di libri, che
includono1. Conoscenza proibita - Bambini della vendemmia
2. Alien Seed-mondo virtuale di Dios & Umani
3. Il mistero della piramide e del tutto-vedere-occhio
4. Le chiavi del codice master & il mondo degli spiriti
5. Il ciclo di tempo cronache-il giorno della terra cadde
indietro
6. Il ciclo di tempo cronache-The Lost Journal
7. Eredità proibita degli dei-l'esposizione biblica più critica
mai.
Queste opere AbbiamoRe progettato per rivelare il più
grande inganno mai Previsto in questo universo, tutti foggiati
dagli angeli caduti, Che Controllo questo mondo e lo hanno
condotto secondo la loro mente e modi.
E insieme con i loro Dio Lucifero, che è stato orchestrare
tutti gli eventi dall'inizio del tempo per bloccare tutti in una
prigione della propria mente. È giunto il momento di liberarsi.
Solo il nostro padre e Cristo ci può rimuovere da questa
mente enorme illusione, che fa parte di un mondo di realtà
virtuale programmato.
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Mi dispiace Se questi libri non si adattano al vostro
sistema di credenze o ideologia. Non sono qui per placare
nessuno, solo per rivelare che le porte dell'inferno ci hanno
rinchiuso in una prigione e c'è una sola via d'uscita.
http://thedivinesecretgarden.com

338 | P a g i n a

