Sui Grigi
Volevo scrivere questo per ripulire alcune idee sbagliate su questi insetti che si chiamano come i
Grigi.
Come è stato affermato in precedenza, questa razza è totalmente ostile all'umanità e, nel migliore
dei casi, fingono solo di essere amichevoli, di disarmare e in seguito distruggere gli umani. Molte
persone che sono spirituali e meditate riferiscono di averle viste, cercando di fermarle o in relazione
agli eventi negativi. Per gli ebrei, i Grigi sono alleati, in quanto alleati del nemico e loro sono i loro
servi.
I Grigi è persino documentato in Ufologia, facendo frequenti passeggiate su questa terra. Persone di
tutte le Antiche Civiltà, ne hanno parlato, il più delle volte nella paura. C'erano post scritti e sono
raffigurati in statue e statuette antiche, hanno bambini, e hanno le loro enormi teste e tipici occhi da
insetti. Questi hanno schiavizzato ogni sorta di persone nel corso del tempo, specialmente in Africa
e nell'America centrale, ecc. David Icke, una delle cose che non ha fatto cazzate tranne la maggior
parte delle cazzate che ha fatto, è stato quello di prendere un Sacerdote Zulù dall'Africa per
dipingere un'immagine del "Dio" che vede.
Gli Zulu, specialmente del passato, sono stati molto brutali, in quanto sacrificano e fanno i rituali
del sangue più di chiunque altro. Il Sacerdote Zulù ha dipinto un rettile dall'aspetto estraneo come il
suo "Dio" che cerca di comunicare. Naturalmente, gli Zulu e tutto ciò che fanno è fornire sacrifici
viventi a questi stupidi alieni. Questo è in generale il livello che mantengono sempre l'umanità. Zero
sviluppo, infinita ferocia, bastardizzazione e conservazione loro come fonte di cibo.
Ogni volta che appaiono, chiedono sacrifici umani, i sistemi culturali vengono rimossi con la forza
(come è successo alle persone Pagane) e le loro vittime entrano in un percorso innaturale, che odia
la vita e distruttivo sentiero. Questo perché sono una razza che esiste anche sull'astrale, quindi si
nutrono dei sacrifici di sangue, e inoltre non vogliono che gli altri arrivino a questo livello per
"competere" con loro, sopra o sotto. Sul contrasto con lo Zulu ci sono i Dogon, che erano un popolo
che fu scortato fuori dall'Africa, perché erano seguaci dei nostri Dei, in modo che evitassero di
essere sacrificati dagli altri.
Islam, Cristianesimo ed Ebraismo, sono tutti ossessivi, culti che sacrificano il sangue. La gente e il
bestiame sono massacrati nei modi più strani e superficiali, nei sacrifici di sangue di massa. Nei
Nativi Americani, dopo il dirottamento, e anche in alcuni luoghi in Africa, stanno anche
sacrificando i propri figli a loro, per "placarli". Normalmente, la guerra civile si rompe quando sono
fatte queste iniezioni culturali, e una fazione può o non può sopravvivere e porre fine a questo, o
questa schifezza continua indefinitamente.
Inoltre, sono autori di Cristianesimo, Islamismo e Ebraismo, poiché per definizione questi
programmi sono solo mantelli religiosi e politici per mascherare la loro agenda più ampia, quella di
una specie di mente alveare senza identità personale o coscienza.
I Grigi ora sono solo una razza schiava, ma una quantità di moltissimi anni centinaia o più migliaia
di anni fa (questo non ci interessa, solo per la storia generale) erano una razza umanoide, di media
avanzata, che aveva un’ ”evoluzione" di base nello spazio. Paragonando come, nei nostri termini, un
livello di progresso tecnologico della colonizzazione di Marte. Si imbarcarono in una guerra e
persero questa guerra con i rettiliani. Sembra siano plausibili che siano stati attaccati da altri "Grigi"
che erano già con i rettiliani.
Dopo aver perso questa guerra, sono stati ridotti in schiavitù, geneticamente modificati in una razza

che non può procreare, e sono stati trasformati in un borg [slang americano intraducibile in italiano]
senza volontà personale, impiantando la tecnologia implantare nelle loro teste. Una delle cose che
Star Trek ha ragione è che esistono Razze-Borg. Borg è il mantello "amico" di “Unisciti a Noi” fino
a quando non getta il mantello verso il basso e diventa il vero comunismo applicato a una letteralità
tecnologica di questi concetti alieni.
Questi concetti iniettano nelle culture delle razze che cercano di prendere il sopravvento, e lasciano
che queste radici crescano, aprendo queste razze fino all'invasione più tardi. Poiché i Grigi non
amano molto la guerra diretta, prendono la strada delle civiltà del lavaggio del cervello, e li
conducono nella fossa secondo i rettiliani, per trasformare anche altri esseri in grigi se sono in
forma. Ora sono sotto il controllo diretto di Rettiliani, che li controllano come si controllerebbe una
mano esterna o un piede o un computer. I Grigi come sono conosciuti in qualsiasi dimensione e
forma, sono da non fidarsi mai, e sono dei dispettosi, odiano la razza umana.
Molti sciocchi che non hanno cervello, si dedicano alla magia angelica e alla spiritualità ebraica, e i
Grigi sono sempre ansiosi di presentarsi e "Aiutarli". I Grigi non danno mai loro alcuna importante
conoscenza spirituale, poiché non vogliono che l'umanità progredisca spiritualmente, e hanno
sempre mantenuto la nostra civiltà indietro attraverso l'intervento diretto, gli avvistamenti o la
letterale guerra. Aleister Crowley, che era un grande "occultista" del nemico, dipinse e incanalò
"Geova", e l'immagine da lui generata fu l'immagine di un alieno grigio. Quando viene chiamato
"Gesù", la maggior parte delle volte, Grigi mostrerà di nuovo per "Salutare" gli sciocchi che si
impegnano in queste "Chiamate".
Uno degli ebrei più vocali per quanto riguarda l'ordine del giorno di cui sopra è un kike [slang
americano, intraducibile in italiano, “ebrei chiamati con un termine dispregevole”] di nome Rael,
che ha fondato il Raelianismo. Questo Rael ammette esplicitamente che tutta la "fusione" di tutte le
religioni in un'unica religione mondiale, e un sistema, e un governo, una razza (esclusi ovviamente
gli Ebrei), questo sarà fondamentale, e che quando questo sarà raggiunto (Questo è la pianificazione
ebraica di Sion), allora i veri maestri dietro questo processo (Rettiliani e Grigi) emergeranno per
schiavizzare l'umanità e istallarla sul borg. I Rabbini ebrei dicono che "la Terra indosserà una
tefilina sulla sua testa" in questo momento. Il Tefilin è fondamentalmente una struttura cubica della
tecnologia, che i Grigi e i Rettiliani entreranno in "incorporazione" quando tutto quanto sopra è
detto e fatto, nel loro stesso borg.
Per minimizzare le possibilità di fallimento, la creazione di una singolare razza di terra è migliore,
poiché probabilmente questo rende le cose più facili sia per l'assimilazione culturale che genetica, e
per creare una stabile per quella che è essenzialmente una colonia per reclutare e mangiare persone
come i polli. Ciò creerà per loro una più facile "integrazione" e manipolazione delle specie
umanoidi nel loro collettivo.
Altri occultisti dietro tutti i famosi nomi "angelici", hanno trovato tutti i tipi di alieni Grigi e
Rettiliani quando questi evocano o appaiono. Quando avevo i miei video su Jewtube [Youtube],
avevo postato la confessione di un grande rabbino Yerushlami su come i Grigi sono il Grande
Fratello e come i Rettiliani sono fondamentalmente i "Grandi Maestri" che li aiutano nella
meditazione. Questo Rabbino andò in onda sugli antichi alieni e mescolò menzogne alla verità per
cercare di ingannare, ma anche lì sparse i fagioli su come gli "angeli" sono tutti rettiliani nella
Bibbia.
Altri occultisti che sono a “letto” con il nemico, riferiscono anche di vederli, associarsi con loro e
danno sempre loro informazioni corruttibili o inefficaci. A causa del fatto che sono una razza
schiava senza valore, appariranno con impazienza alle persone "spirituali" per ingannarli o travisarli
o, peggio ancora, danneggiarli.

Molte persone dicono cose che i Grigi sono stupidi o deboli. Questo è inaccurato. Non sono così
'intelligenti', ma hanno una qualche forma di 'intelligenza di gruppo'. Sebbene siano imprecisi a una
certa distanza, se si trovano in prossimità fisica, sono estremamente potenti e le loro proiezioni
telepatiche possono far svenire la maggior parte delle persone o addormentarsi all'istante. Le
persone che si incontrano e si soffermano su questi esseri stupidi per troppo tempo vengono
cicatrizzate per tutta la vita e le persone rapite da loro subiscono una brutale sperimentazione. È
noto in Area 51 e 52 che hanno dei Grigi che hanno trovato in Nevada, e stanno analizzando la loro
tecnologia aliena, e anche si trovano i resti di molti altri a Nasca, in Perù.
I Grigi sono tecnologicamente avanzati in gran parte, ma non sono i più "tecnologicamente
avanzati". I Grigi non hanno alcuna "cultura" in quanto sono schiavi, razza insensata e praticano
solo il "materialismo tecnologico".
Chiaramente non sono affatto "Divini", ma spiritualmente, sono superiori all'umanità da molto
tempo. Hanno dominato i governi e incontrato alcuni presidenti e altri per minacce o intimidazioni.
Essendo Borg, commettono errori e malfunzionamenti, e non sono davvero molto 'intelligenti', ed è
per questo che hanno una 'risposta ritardata'. Questa risposta ritardata viene mappata da molte
persone che hanno avuto la sfortuna nell'incontrarle. È come se condividessero una mente comune,
ma non esiste una mente individuale.
Funzionano più come formiche, piuttosto che tutto ciò che assomiglia alla coscienza individuale.
Questo li rende lenti e stupidi, ma li rende una perfetta razza schiava, incapace di pensiero personale
o capacità di ribellione. I Grigi sono anche incapaci di procreare e hanno una data di scadenza, o
possono essere uccisi con il microchip nel loro cervello. Sui Grigi di Nasca Perù, hanno questa
placca nella loro testa, e mostrano anche "scale di rettili", poiché alcuni di loro hanno una genetica
rettiliana per rafforzarli spiritualmente o legarli più vicino ai loro padroni.
I Grigi sembrano più un modello borg di ciò che il nemico trasforma in posti in cui conquistano,
piuttosto che una "specie". Un po’ come un modello di bio-cyborg che fanno entrare tutti dopo aver
finito con loro.
Ci sono pochi Dei che sono “Parte Grigi", ma questi provengono da ormai estinti "pre-grigi" che
erano gli umanoidi e il ladro per il resto. Questi erano tragicamente pochi e furono distrutti, e
avevano anche auto-sensibilità e volontà personale. Da questi e attraverso la manipolazione
genetica degli avanzi genetici sono arrivati alcuni dei nostri Dei, che in un certo senso non
assomigliano a nulla dei "Grigi", solo oltre ad avere teste più grandi.
Per qualsiasi motivo, i Grigi, odiano anche i loro alleati e i loro stessi ibridi. Nella storia di Rabbino
Reina, convoca alcuni dei "Top Dogs" della sua parte, e cerca di ottenere istruzioni per condurre
una guerra occulta. I primi che incontra nella gerarchia (i Grigi) chiamano l'ebreo un "verme senza
valore" e un "letame vivente". I grigi odiano anche la loro razza "scelta". Gli ebrei stessi avranno la
stessa fine quando il nemico ha concluso con loro, e l'ebreo è in parte rettile come lo sono i grigi.
Allo stato attuale, le persone su questa terra sono "inferiori" ai grigi, ma questo perché poche
persone praticano sul serio spiritualmente o fuori dal pollice del nemico.
Se le persone non hanno una sorta di protezione, i grigi e il nemico possono eliminarli o ingannarli
facilmente. Come tale l'umanità in generale non è un "pericolo spirituale" per loro a questo punto,
ma un variabile potenziale pericolo. Tuttavia, il potenziale saggio, sì, gli esseri umani sono
perfettamente in grado di respingerli o controllare il proprio destino, ma le persone hanno bisogno
di avanzare. I nostri Dei ci aiutano in questo senso poiché la nostra civiltà da millenni è stata sotto

la loro vile forza e si sta muovendo in una direzione negativa per tutti i soggetti coinvolti.
Le persone non devono dimorare o occuparsi di queste e devono ignorarle e superarle. “Spegnerli
come in una radio" è il motto qui. Coloro che sono folli a fare di Disneyland con questi nella loro
testa, scopriranno presto che questa è una perdita di tempo e persino di sanità mentale. Possono
essere superati, e loro saranno in tempo.
Il grande segno che il nostro mondo sta superando il loro pollice è che stiamo avanzando. Per prima
cosa, i Grigi hanno cercato di fermare il programma spaziale fin dai tempi dei nazionalsocialisti che
hanno cercato di iniziarlo e portare a compimento questo risultato. Il nemico sta fallendo su tutti i
fronti e, come tale, stanno spingendo forte per mantenere una stretta mortale che non durerà. Gli
umani sono passati dal '95% di bestiame illetterato’ a tutti quelli che possiedono una macchina che
può dare loro una conoscenza estrema nel loro salotto.
Per noi questa è una grande notizia e mostra progressi. I grigi e la loro razza di ebrei "terrestri"
hanno governato durante tutto il Medioevo, come mostrato nella rappresentazione da artisti
disperati del tempo, mantenendo l'umanità sotto estrema sorveglianza e controllo. Alla fine, furono
scacciati da una serie di rivoluzioni e battaglie.
Quanto sopra è per le persone in grado di vedere e non per le persone profane o iniziare a creare
inutili film di fantascienza e creare una profanità nel Satanismo. E’ dichiarato perché è una realtà, e
non è per le persone che abusano dell’immaginazione, e creano storie inutili. Il nostro nemico è
"Giù qui" e tutti sanno chi sono, come per quelli "Lassù", saranno affrontato dal nostro “Lassù".
--Traduzione del Sermone "On The Greys" scritto da AS Hooded Cobra 666, link viewtopic.php?
f=5&t=18469

