Come Una Persona Diventa un Cyborg per Mezzo del Cristianesimo

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=1315 di HP HoodedCobra666, Traduzione :
Questo messaggio spiegherà come una persona diventa un cyborg per mezzo del Cristianesimo.
Il comportamento innaturale dei Cristiani, come ad esempio uccidere la loro stessa razza,
diventando letteralmente un cyborg della bibbia che ripete dei versetti, e così via, si può facilmente
comprendere se si conoscono le scritture spirituali degli ebrei.
Fisicamente parlando, il Cristianesimo è una religione creata dagli ebrei. Escrementi culturali
ebraici che vengono emessi in qualcosa che i Gentili più tardi hanno reso una 'religione'.
Lo scopo del Cristianesimo è compiacere il Rabbino Yeshu o Gesù tanto da potersi ritenere un
"Israelita" e da finire nei cieli, cosa per cui esiste il Cristianesimo. Anche se lo stesso Gesù lo
sostiene apertamente, ossia che i non ebrei entreranno nei cieli, si potrebbe anche morire
continuando a provarci.
Il Cristianesimo è infine il programma con cui i Goyim vengono utilizzati per costruire il mondo
messianico degli ebrei. Gli viene detto che avranno accesso, ma è ovvio che sono esclusi. Intanto gli
ebrei che hanno diritto saranno parte di questo mondo, e questo viene chiaramente detto nella
bibbia. quindi è sempre il solito tipico inganno come ogni altra cosa che gli ebrei danno da bere ai
Gentili, per motivarli a costruire la loro stessa distruzione ed essere parassiti del loro lavoro.
Il Cristianesimo lavora sul piano astrale e sul piano fisico, programma le persone ad esistere come
bestiame ed a servire gli ebrei. Sul piano astrale schiavizza e convoglia la loro energia allo stesso
modo. Astrale e Fisico insieme creano la "realtà".
Ogni Cristiano leale è in realtà un ebreo a livello dell'anima, e questo è stato detto dal'ebreo
Francesco che adesso sta servendo come papà nel Vaticano ebraico. Questa affermazione è reale, e
lui sa bene perché lo sta dicendo.
Nelle scritture ebraiche ci sono molte nazioni, incluse "Edom", "Esaù", "Kush" e così via. Tranne le
razze fisiche in senso letterale, ci sono anche dei gruppi di anime. Gli ebrei riconoscono anche che
se un Gentile passa attraverso molte vite in cui gli viene fatto il lavaggio del cervello, diventa
"Israele", ma é meno degli ebrei fisici. Sono sempre dei loro schiavi leali. Questo è l'opposto di ciò
che accade quando un'anima medita e diventa libera, queste anime vengono convogliate, distrutte ed
abbattute, impregnate completamente con il programma ebreo/cristiano.
Il Cristianesimo è un Proto-programma di cyborg che è stato iniettato ai Gentili a vari livelli. Quelli
che sono stati iniettati ed hanno ingerito molto di tutto questo, anche se sono Gentili, in effetti loro
hanno rimpiazzato una parte dell'anima con qualcosa che viene dalla forma-Dio ebraico sul piano
astrale. In quanto tali gli ebrei hanno uno scherzo interiore secondo cui anche i Gentili, se lo

vogliono, possono diventare Israele nella forma di Shabbosh Goyim, ossia Gentili che hanno dei
diritti. I Gentili che hanno dei diritti sono dei Gentili che sono dei goyim e hanno accettato questa
identità in quanto tali, ed in questa categoria vengono classificati tutti i Cristiani, perché hanno
accettato l'identità base e stanno agendo come dei goyim esattamente come gli ebrei intendevano
fargli fare.
Questo è un codice per le anime degli umani che sono traditori della loro stessa specie, e sono stati
assimilati nella mente di massa ebraica, e gli servono In effetti in maniera profonda. Gli ebrei
possono anche mentire o ingannare i Gentili, in modo che in qualche maniera possono essere
liberai, mentre in realtà sanno che questo non può mai accadere. Il Cristianesimo è parte di questo
programma di base per rendere ogni Gentile una persona che desidera essere ebreo, facendoli finire
in schiavitù dei loro padroni ebrei, cosa che loro non possono mai realmente 'diventare appieno'.
Il Cristianesimo é in effetti il problema dei perdenti che cercano di diventare ciò che loro
percepiscono siano i "vincitori", ossia gli ebrei, e peggio ancora vengono tutti respinti da questa
cosidetta 'redenzione'. Il Rabbino Ben David è il Messia degli ebrei, E loro dicono che sarà una
reincarnazione del Rabbino Yeshu. Il Rabbino Yeshu è in realtà Gesù Cristo e ovviamente non è mai
esistito, ma loro stanno cercando di creare l'idea che in realtà sia esistito, per poter incanalare
energia in questa egregora.
Gli ebrei sanno che il Rabbino Yeshua è una favoletta, e che é il copione che esiste solo in
ASTRALE. Quindi loro si aspettano che "GIUNGA UNO", mentre gli sciocchi Gentili che credono
che il Rabbino Yeshu sia stato materiale ad un certo punto, attendono il secondo. È davvero così
semplice.
Per via della mostruosa quantità di energia richiesta, schiavizzare miliardi di persone per duemila
anni non ha dato frutti, perché gli ebrei chiedono che il loro Messia sia morte totale, sottomissione,
ed annientamento di tutti i Goyim. Quindi la quantità di energia richiesta, più l'aiuto dei nostri Dei,
non ne ha resa possibile l'esistenza. Gli ebrei nascondono questo fatto,ma il Rabbino Kaduri lo ha
detto pubblicamente, ed il Rabbino Kaduri era il rabbino più importante degli scorsi secoli.
Questo richiede tempo, ma per mezzo della metagenica lo spirito influenza la persona materiale, e
loro possono anche cominciare a sembrare 'ebrei', ad avere la stessa aura, lo stesso comportamento
folle e nevrotico degli ebrei, ed anche la stessa psicopatia. Questa trasformazione non potrà mai
essere completa, perché non sono ebrei, ma la loro mente può essere completamente corrotta, molte
volte, oltre al limite di poter essere curata.
Il chakra del cuore è la sede di uno dei corpi occulti, la mente inferiore. Questo non ha a che fare
con la mente logica, ma con la 'saggezza del cuore'. In Antico Egitto, gli Dei pesavano questo cuore
(Ab) per vedere se la persona è adatta a reincarnarsi. Più la persona viene saturata di malvagio, più
questa parte che si reincarna diventa corrotta, ed infine crea un individuo permanentemente corrotto
in questa persona. Da qui tutti i messaggi di 'aprire il cuore a Dio' ed altra merda sul Rabbino
Yeshua (Gesù Cristo) e su come lui richiede il vostro amore. Questa è una metafora per indicare di
incanalare l'energia in questa forma pensiero. Ci sono anche altri passaggi nella bibbia che dicono

che si deve pregare in continuazione ed incessantemente a (((Dio))) e così via.
La bibbia ebraica rivela da sé come viene fatto tutto questo.
Ezechiele 36 :
26 Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il
cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne.
27 Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e
osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni.
Quanto sopra parla di rimpiazzare il proprio AB personale, cosa che viene fatta con mezzi di magia
dagli ebrei. Affinché questo accada, bisogna letteralmente diventare a forza un cyborg ed anche per
propria 'scelta', frequentando in maniera compulsiva la messa, leggendo la bibbia come unico libro
importante (per programmare con essa il cervello fisico). Il punto del Cristianesimo è diventare un
"Israelita", una sfida senza fine con "l'impossibile" per i Goyim.
Il Cristianesimo e l'Islam sono stati concepiti per creare dei soldatini per gli ebrei, che sprecheranno
la loro vita, l'energia dell'anima, ed il proprio essere, per materializzarsi come ebrei, salvare gli
scopi ebraici, ed alla fine consegnare il mondo agli ebrei.
Il Rituale di Dedica richiede di cancellare Cristo, "Allah" o qualsiasi altra cosa, per un motivo.
Perché c'è un legame metafisico con queste cose e richiede un rifiuto cosciente di questa energia
malefica, e di chiudere la finestra della mente che 'accetta' questo. Molte persone sostengono di
essere Pagani o altro, ma rimangono dei Cristiani aperti verso il Cristianesimo, rimuovere il virus
può essere un processo lungo che richiede di riscrivere tutto totalmente e di staccarsi dalla matrice
ebraica a cui si era abituati a far parte.
Quindi la meditazione rimuove il resto del virus dell'anima umana, rendendo in effetti uno libero
dalla massa di questa influenza. In un mondo in cui questo non esiste, la dedica non includerebbe
queste cose. Inoltre la dedica non può per definizione rimuovere tutte le altre parti infette in una
volta sola, perché sono pesantemente programmate nella mente e secondo le informazioni del
nemico. Più si è profondamente programmati, e più si sarà resistenti, più sarà lento il progresso in
questa maniera. Tuttavia si può Comunque in ogni caso fare dei progressi e tutti possono liberarsi,
con persistenza e DEDIZIONE.
Quando questo cancro potenziale viene rimosso, molte persone provano un grande sollievo quando
si dedicano, mentre altre sono scioccate dal questo. Fa parte di tutto ciò che viene tolto dal proprio
spirito durante il Rituale di Dedica, in modo che si possa avanzare. Questo tuttavia non significa che
renda immediatamente la persona sana, e che essa venga permanentemente assolta dalle sue
tendenze che la portano verso gli inganni, in primo luogo. È per questo che la Dedica è una Dedica,
e quindi quelli che non si dedicano a questo obiettivo semplicemente rimangono stabili o tornano
indietro alla nullità di cui prima facevano parte.

