Ciò che il nemico ha ammesso di aver dannato noi
Il nemico tra il loro mumbo jumbo [slang americano che significa come senza senso, qualcosa che è
incomprensibile, incomprensibile o incomprensibile, spesso fatto per confondere, una bugia
propagata dalla superstizione o dall’inganno] e le bugie, rivela certe verità. Questo perché la bugia
di maggior successo deve essere mescolata con un po’ di verità e la conoscenza è avanzata al livello
che hanno apportato modifiche al loro programma.
Il loro utile idiota che comunica con "Il Metatron" che è come afferma il Rabbino, è il titolo per
niente più che una cabala di extraterrestri nemici [gli "dei" degli ebrei]. Ho rivelato alcune cose tra
le bugie e il mumbo jumbo.
Una volta la Terra era molto avanzata nel periodo della "Lemuria", gli umani avevano "corpi di
luce" molto avanzati e quelli di Siddhi degli Yogi, questo pianeta era un paradiso. Quindi quello che
è successo è che questo pianeta è stato messo in uno stato di dimensione inferiore chiamato "il cubo
di Metatron", questo è lo stato in cui ci troviamo ora. Il cubo di Metatron è il campo di energia che
il programma nemico ha creato nella griglia astrale della terra, con le 22 lettere ebraiche e il modo
in cui si collegano ai loro programmi della Bibbia e del Corano e la materializzazione finale del
pianeta schiavo, che è stato progettato per ciò. Il nemico ammette di chiudere la maggior parte della
mente umana, specialmente i centri che governano le abilità più elevate. Ciò è stato fatto spingendo
giù il serpente kundalini. Hanno anche "frammentato" l'anima umana. I diversi corpi che
costituiscono l'umano. I Kosha sono corpi disgiunti, emotivi, mentali, astrali che si riferiscono
all'anima e al corpo fisico. Ciò ha creato un problema con il corpo eterico e il corpo fisico che
insieme alla densità inferiore del "cubo di Metatron" ha creato le scorie all'interno dell'anima che si
manifesta nel tempo all'interno del corpo come malattia, vecchiaia e morte. Gli effetti del "cubo di
Metatron". C'è anche un fattore temporale all'interno di tutto questo, il tempo che intercorre tra la
capacità della mente di pensare e di immaginare qualcosa e di manifestarla è al punto di un grave
ritardo verso quasi nulla. E la negatività della sofferenza umana è fatta al più alto livello. Gli effetti
negativi della dimensione di Metatron sono la vecchiaia, la morte, la sofferenza di ogni tipo.
Questo è mostrato nel libro nemico della Bibbia che ha creato il cubo di Metatron. Il nemico
maledice l'umanità fino alla vecchiaia, alla malattia e alla morte nella Genesi. Il nemico afferma
persino che nella Genesi hanno messo una maledizione su tutta la terra a beneficio degli ebrei.
Quindi siamo in un pianeta carcerario. Il cubo di Metatron che è anche il cubo della Kabbalah che è
il 22 lettere ebraiche in Kabbalah, la Torah. Deve essere smantellato se stiamo andando in completa
spiritualità e tecnologicamente avanzando come pianeta. Questo può essere fatto solo con il Rituale
della Torah di Inversione Finale (RTR).
Il nemico ha attaccato il nostro sistema solare circa diecimila anni fa. Compresa la terra, la cui
prova è ancora in tutto il nostro pianeta. L'inondazione che "dio" nella Bibbia ha causato per
distruggere il nostro mondo è avvenuta con la distruzione di Phaeton, il pianeta che era tra Marte e
Giove. Quando la caduta ha colpito il nostro pianeta. Questo è stato l'attacco nemico al nostro
sistema solare e al mondo. Gran parte della superficie del nostro mondo è stata distrutta. Notare
nella Torah quando "dio" distrugge Sodoma e Gomorra con "fuoco e zolfo" nella regione in cui è
stato stabilito che avvenga, l'area del Mar Morto ha le antiche rovine di diverse città della regione,
che sono state trovate essere state vaporizzate e le pietre pietrificate e una volta trasformate in uno
stato liquido, la gente ne ha scambiato molte per le vecchie rocce rocciose che sono state fuse così
tanto. L'area ha un cratere esplosivo di 5 miglia circondato dalle prove dell'uso di un'arma nucleare.
Questo include la sabbia piena di un effetto vetro dal calore dell'arma. L'intera area fu vaporizzata e
sciolta. Ed è rimasto sterile fino ad oggi. È un parcheggio di vetro. Possiamo notare come "dio" ha
distrutto la nostra terra, siamo stati attaccati dagli extraterrestri nemici, che hanno usato la loro
tecnologia.
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