Esponendo la forma cubica del nemico
La struttura del cubo è originariamente nell'induismo ed è il centro dell'antico tempio indù.
"La garbha Griha è una stanza a forma di cubo, senza decorazioni ... Solo un sacerdote qualificato
può entrare in questo luogo magico per adorare l'immagine con fiori, acqua, luci, incenso e offerte
che simboleggiano i cinque elementi. Uno stretto passaggio corre attorno al santuario , da
percorrere in senso orario.."[1]
L'intero tempio indù è costruito sulla matematica del Quadrato di Mercurio o del Quadrato di Luna
per invocare queste qualità eteriche. Il monte sacro è il resto del Tempio costruito attorno e sopra il
cubo al centro. Questa è la geometria sacra che la montatura esterna è costruita per generare
energia e attirarla verso il centro fino al cubo, mentre il cubo è costruito nella forma dell'elemento
terra che contiene le energie dello spazio, quella dello spirito e quindi tutti gli elementi. I rituali
segreti dei Sacerdoti in questo recinto sono progettati per connettersi a questa energia e infonderla
con lo scopo dei rituali, e questa energia viene quindi trasmessa attraverso le griglie energetiche,
motivo per cui gli antichi templi sono costruiti su key linee. Le energie infuse si collegano anche
con l'energia e l'anima dei fedeli nel Tempio, il che aumenta il potere che la struttura del Tempio
ingrandisce.
Nell'Induismo la forma cubica del mandala prithivi rappresenta la terra, mentre i cieli attorno alla
terra sono squadrati dai quattro punti fissi dello zodiaco che rappresentano i quattro elementi e le
direzioni. E fa la croce dello zodiaco che è il cubo aperto. Il tempio esterno è progettato per
rappresentare l'intera ruota delle 12 costellazioni dello Zodiaco e i loro gradi. Il cubo della Mecca
era originariamente circondato da una cerchia di 360 statue pagane che rappresentano i 360 gradi
della ruota dello zodiaco con il cubo che era la croce centrale dello zodiaco, e che i riti sacri
venivano eseguiti all'interno del tempio del cubo in quanto in origine era un edificio pagano .
L'altro aspetto è che il cubo del tempio indù è progettato per legarsi alle energie dei pianeti dalla
griglia su cui è costruito e le immagini degli yantra dei pianeti sono collocate all'interno del
santuario del cubo. E legarsi all'energia delle costellazioni e della terra. E l'energia degli elementi.
Il cubo è il punto di “messa a terra” [ricevente ndt] e di canale di questo potere nelle energetiche
forme e rituali. Il cubo è anche il punto centrale per gli adoratori nel tempio indù che dirigono le loro
energie in questo spazio che infondono ulteriormente il potere che il cubo sta canalizzando.
Il cubo di cabala è mostrato allo stesso modo legandosi alle 12 costellazioni, pianeti ed elementi.
Il tempio indù è costruito sulla pianta del Purusha, l'uomo cosmico che viene mostrato come la
ruota dello zodiaco, in seguito questo viene rubato dagli ebrei e trasformato in Adam Kadmon. La
pianta del tempio indù è testimoniato nella Piramide di Giza, il monte sacro, con a forma di cubo
all'interno come la caverna in cui venivano eseguiti i rituali sacri e sono costruiti su una linea
[collegamento] alle costellazioni e sono costruiti su un importante punto di potere sul griglia eterica
della Terra. La ragione per cui i fedeli islamici pregano cinque volte al giorno, direzionandole alla
Mecca, è di dirigere le loro energie nel cubo della Mecca e di infondere ulteriormente l'energia
della forma di pensiero nemica, che è stata infusa dal nemico nel cubo dopo la sua conversione in
un luogo nemico per attirare giù per la loro forma di "dio" e irradiarla verso l'esterno attraverso la
griglia eterica della terra. Annegando il mondo in orribile male e negatività. L'energia di questa
matrice di energia è infusa con l'energia della morte di innumerevoli omicidi rituali di umani e
animali.
Gli ebrei mettono la scatola nera in testa, ii Tefillin, mentre affermano nella Cabala di come agisce
come un'antenna per assorbire l'energia della loro forma di pensiero "dio". Ne posizionano uno sul
braccio quando il lato sinistro è magnetico e mostrato come la Dea Shakti nell'Induismo, creando
così più flusso di potere. Gli ebrei poi si accovacciano, dondolando avanti e indietro e da un lato
all'altro per aprire un flusso di energia lungo la spina dorsale, anche la scatola sulla testa apre
questo flusso e apre la corona e il sesto chakra. Il sei chakra è la ruota di comando della mente.

Tutto ciò si connette e rende più forte l'energia e l'intenzione mentale dell'energia e la invia
attraverso la griglia eterica intorno alla terra. Questo è il motivo per cui gli ebrei vogliono così tanto
Israele e soprattutto il Monte del Tempio. Questo è il punto della terra a Gerusalemme attorno al
monte dove la griglia eterica della terra è la più forte. Questo è il motivo per cui gli ebrei
sostengono che stanno copiando con Shekinah l'energia della loro forma divina per creare
magicamente durante il rituale di Tefillin. Questo è anche il motivo per cui gli ebrei sono
ossessionati dall'indossare il Tefillin come protezione come un amuleto che li collega alla loro forza
energetica e migliora fortemente il loro corpo energetico. Il rituale di Tefillin trasforma l'ebreo in un
cubo come il Sacerdote nel santuario del cubo indù che fa i rituali sacri per infondere e dirigere le
energie che vengono trascinate e incanalate nella griglia eterica e nelle anime dei seguaci religiosi
legate alle energie.
Gli indù sono infusi con la forma di energia generata da questa religione quando i bambini durante
i rituali di iniziazione erano il samkara il marchio di energia rituale è impresso nelle loro anime. A
loro vengono anche dati nomi indù spirituali che si legano anche a questo. Gli ebrei pensano che
iniziazioni identiche durante la loro infanzia collegando le loro anime nella loro forma di dio più
forte, questo include anche il fatto di avere un nome ebraico che si collega a un verso specifico
della Torah che è il generatore di energia della loro forma di dio. I cinque libri sono i cinque
elementi che si piegano nel cubo. Tuttavia, la forma del dio ebraico è installata sulla base della
griglia eterica di Saturno, motivo per cui aumentano le energie sabato il giorno in cui l'influenza del
pianeta Saturno è la più forte e si connette nel condotto di questo il più potente a causa di tale.
La forma divina ebraica è anche come lo stato del rabbino installato sulla base della griglia eterica
dell'anima razziale del popolo ebraico. Gli ebrei e il loro Dio sono uno ... è la fondamentale e più
importante dichiarazione di fede e preghiera nel giudaismo. Perché come stato del rabbino gli
ebrei sono la manifestazione del loro dio nel mondo materiale. Perché la loro forma divina è
installata e generata sul modello eterico della loro stessa anima razziale.
Nota: i cristiani sono legati a questa forma divina degli ebrei. Durante il rito cristiano del battesimo,
il battesimo in cui l'acqua che è stata infusa energicamente dal prete cristiano per connettersi a
questa matrice viene quindi posto sopra il terzo occhio che è il punto di energia che governa la
mente del bambino nella forma della croce che è il cubo di Saturno che crea la forma geometrica
della stampa blu di questa matrice per legare l'anima a questa. Oltre a mettere un segno lungo il
chakra del cuore che lega il potere in questo punto energetico per drenare il potere dall'anima nella
forma divina come il punto in cui le energie si incontrano andando su e giù lungo il chakra. Oltre a
toccare le orecchie e la bocca mentre recita gli incantesimi che invocano le persone sorde e
stupide, così tagliati da una maggiore consapevolezza, la bocca e le orecchie si connettono in
importanti nadi, percorsi energetici nella coscienza. Tutto questo mentre vengono recitate una
serie di incantesimi che legano le persone all'incantesimo ebraico della Torah nella loro forma
divina. In questo modo infondendo le impronte energetiche del samkara nell'anima del Gentile e
rendendole un condotto per la matrice nemica di energia in cui connettersi e agire, ma aspirare
energia.
Trasformare il Gentile in uno schiavo e un Golem nella forma di dio ebraico. Solo coltivando i
Goyim per Sion.
-Alto Sacerdote Mageson 666
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