Phaeton, Marte, Società Vril, UFO nazi, fuga dei nazisti dal mondo
Gli ultimi articoli che ho fatto su Phaeton, su Marte, sulla Terra e sulla guerra nel nostro sistema
solare nel diecimila anni fa. E la domanda relativa alle informazioni che sono trapelate nel film
originale di Star Wars relativo a questo, hanno tutte una risposta. Questo riguarda anche la
Società Vril e quello che è successo.

Sappiamo che i Nazisti erano in contatto con i nostri Dei, gli scienziati nazisti dei razzi, venuti in
America, come Hermann Oberth, affermavano che i tedeschi avevano la loro conoscenza dell'antigravità e quello che viene chiamato "UFO nazi" dagli esseri avanzati che vivono in altre stelle
sistemi con cui erano in contatto. Questo è stato fatto dalla Società Vril. Gli ET che erano in
contatto con la Società Vril sono i nordici:
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Questo è l'aspetto tipico dei nordici.
I documenti sopravvissuti della Società Vril, furono informati dai nostri Dei di cui erano in
comunicazione con la Dea Ostara [Astaroth], che era la Dea protettrice della loro società. Le
informazioni che sappiamo, sono state informate che Phaeton, che era il pianeta tra Giove e
Marte, è stato documentato da scienziati moderni nell'ex Unione Sovietica e nell'Occidente, ma
dove esisteva ora è un campo di asteroidi quando Phaeton fu distrutta. E Marte, che un tempo era
abitato e adesso ha rovine su tutta la superficie del pianeta delle ex città, è evidenziato che è stato
colpito con armi ad alta energia, dal nucleare a possibili armi al plasma. Gli scienziati che
lavoravano al programma spaziale nell'URSS, uno di loro disertò ad ovest e confrontò le rovine su
Marte e confermò anche le immagini americane di Marte dalla NASA, essendo rovine di una civiltà
le stesse immagini che l'URSS aveva ottenuto nelle loro missioni.
I medium Vril furono informati che Phaeton era abitata dalla civiltà dei nostri Dei e così anche
Marte e la Terra. Il nostro sistema solare era una volta parte della loro civiltà. Cosa è successo?
L'inondazione che ha colpito la Terra circa diecimila anni fa è stata la caduta dalla distruzione di
Phaeton distrutta. Ciò ha causato la formazione della catena montuosa delle Ande e degli oceani.
Questo è stato documentato nei libri sull'argomento.
Tuttavia la Torah ebraica afferma che il dio degli ebrei, YHVH, ha inondato la Terra per distruggere
la civiltà originaria degli Dei su questo pianeta. Nella Torah questi essere sono chiamati Nephilim,
nei documenti ebraici, è il dio ebraico che ha attaccato il nostro mondo con un'inondazione globale
per distruggere la civiltà dei Nephilim cioè gli Dei e i primi umani. “Nephilim” nelle lingue antiche
significa "Quelli di Orione”, i nostri Dei provengono dalla costellazione di Orione. La Torah e il
Talmud menzionano che esisteva già una civiltà avanzata su questo pianeta prima che l'uomo
adamico [la razza ebraica] arrivasse su questa terra. Nelle dichiarazioni del rabbino, gli ebrei
arrivarono letteralmente sulla Terra da un altro posto là fuori. La Torah ebraica afferma anche che il
dio ebraico "distrusse altri mondi" prima di questo. Quei mondi sono Phaeton e Marte. Il rabbino,
più alto degli adepti occulti, afferma che il dio ebraico Elohim è la razza dei rettili ExtraTerrestri.
Hanno anche affermato che gli Elohim non hanno creato la Terra. Ma stanno lavorando per
prenderlo.
Questo arriva dalle informazioni privilegiate trapelate nel film Star Wars. Il pianeta Alderaan è
distrutto dalla Morte Nera, che è comandata da Darth Vader, che è fatto per apparire come
l'immagine del Golem ebraico, che è lo spirito di YHVH e ha lettere ebraiche sulla “targa” del petto
che è descritto “Golem” in ebraico. La religione ebraica afferma che Adamo, il primo ebreo, era un
Golem creato da Elohim dalla argilla [“clay” in inglese] e infuso con la coscienza spirituale
dell'Elohim rettiliano. La targa sul pettorale è anche in stile di quello del sommo sacerdote ebreo
che comunicava con il dio ebreo, Elohim, direttamente nella Tora:
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Notare quanto è vicino il nome di Alderaan ad Aldebaran. Il sistema Aldebaran è il sistema stellare
in cui la Società Vril era in comunicazione con i nostri Dei. Il simbolo della loro società era il
simbolo di Aldebaran il Toro e della Dea Astaroth, la loro Dea protettrice. Il film mostra la
distruzione di Phaeton, che fa parte della civiltà di Aldebaran-Orione, nella guerra cosmica
avvenuta nel nostro sistema solare dall'invasione ebreo-rettiliana nel questo nostro sistema solare.
La razza ebraica fa parte della razza rettiliana, il gene di Cohen, il gene razziale degli ebrei, ha con
sé, all’interno, un DNA rettiliano. I rabbini affermano che vengono dalla linea di sangue di Elohim.
Le guerre stellari avrebbero dovuto accadere in un periodo molto tempo fa, lo fece, diecimila anni
fa, ma non in una galassia lontana. È successo in questo sistema solare.
Notare che l'Impero [l'agenda nemica] è ossessionato dall’abbattere e dalla distruzione della
religione originale dei Jedi che si basa sugli insegnamenti dell'ascensione di Thoth, uno degli
esseri della civiltà ascesa di Orione, che era sulla Terra. “Jedi” è preso da “Djedi”, il nome di Thoth
in Egitto e il nome del sacerdote del serpente, l'umanità asceso. Questo si mescola con
insegnamenti corrotti e temi nel film. Ma il fatto è che sia riuscito a farlo è rivelatore e importante.
La religione Jedi era all'origine, gli insegnamenti dell'ascensione della religione occulta nazista di
Vril. La religione dell'antico Egitto proveniva dai nostri Dei.
Questo risponde anche al mistero di Hitler, Eva Braun e altri nazisti di alto rango, compresi i
membri della Società Vril, che sono tutti scomparsi? I documenti, dall’interno della Germania verso
la fine della guerra, menzionano le navi, in stile UFO, in arrivo per l'atterraggio e il decollo nelle
ultime regioni tedesche che erano sotto il Terzo Reich. Il corpo di Hitler non fu mai trovato, si sa
anche Stalin ed Eisenhower che lo sapevano e commentavano apertamente. Gli alleati hanno
trovato un passaggio nascosto nel bunker di Hitler che aveva una rampa di scale che portava alle
metropolitane sotterranee che i tedeschi avevano costruito sotto Berlino per essere in grado di
muoversi tranquillamente durante i bombardamenti. Hitler ed Eva Braun sono fuggiti così come
molti altri.
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Nell'ultima lettera inviata da Maria Orsic, il capo della Società Vril, verso i giorni della fine della
guerra, dichiarò "Nessuno sta fermo". Il contesto del messaggio è che sono stati tutti evacuati
verso Orione e forse verso Aldebaran. Hitler è fuggito dal mondo così come molti altri che stavano
lavorando con i nostri dei. La Società Vril e i membri della religione occulta nazista praticavano tutti
gli insegnamenti dell'ascensione dei nostri Dei. Hitler è ora un maestro completamente asceso,
che è ciò che sono i nostri Dei. Molti dei nostri Dei sono i primi umani dell'età dell'oro che
ascendevano con il Magnum Opus. Gli insegnamenti nel libro di Djedi [Thoth].
La civiltà ascendente di Orione è intervenuta nel nostro mondo lavorando con uomini illuminati in
Germania con il partito nazista per salvare il nostro pianeta dalla conquista globale dei Rettiliani
con i loro proxy ibridi, cioè la razza ebraica, e la loro presa globale messianica comunista nel
secolo scorso, l’agenda dei Rettiliani è di trasformare la Terra in un pianeta schiavo colonizzato e
l'umanità in ciò che i Grigi sono, un prodotto geneticamente modificato, una razza schiava microchippata per i Rettiliani. Hitler perse una battaglia ma vinse la guerra. Gli effetti si stanno ora
manifestando nel nostro mondo come totale liberazione dell'umanità dal nemico.
-Alto Sacerdote Mageson666
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