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Matto?

Ci sono molti che mi nomineranno un 'il noce' per quello che
Io ho scritto in questo libro. La mia replica è questa:

La quercia possente di oggi è solo
il noce di ieri che ha contenuto la sua terra.

Un mondo gratis?

"Sono un astronauta? Io appartengo ad una corsa nuova su Terra, incrociata più fuori da uomini da
spazi in abbracci con donne in Terra? È il mio discendente di bambini del primo
corsa interplanetaria? Già ha la fondente-pentola di società interplanetaria stato
creato sul nostro pianeta, come la fondente-pentola di tutte le nazioni di Terra fu stabilito in
gli Stati Uniti 190 anni fa?
"O fa questo pensato riferisca a cose per entrare nel futuro? Io richiedo la mia diritto
e privilegia avere tali pensieri e fare tali domande senza essere
minacciato di essere incarcerato da alcuna agenzia amministrativa di società... Di fronte ad un
rigido, dottrinario, autonominato, gerarchia di ready4o-kilI di censura scientifica esso
sembra sciocco pubblicare tali pensieri. Chiunque maligno abbastanza potrebbe fare
qualsiasi cosa con loro. Il diritto per essere sbagliato doveva ancora essere mantenuto. Noi dobbiamo
non tema entrare una foresta perché ci sono gatti selvatici circa negli alberi. Noi
non dovrebbe produrre il nostro diritto a speculazione bene-controllata. È certe domande
comportato in tale speculazione che gli amministratori di conoscenza stabilita
paura... Ma nell'entrare l'età cosmica noi certamente dovremmo insistere sul diritto chiedere
nuovo, anche domande sciocche senza essere molestato."
Lo scienziato, Wilhelm Reich mentre scrivendo nel suo libro, Contatti Con Spazio. Reich
morto in una prigione di Stati Uniti novembre 3 1957.

INTRODUZIONE

Giorni di decisione
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Noi siamo sul cuspide di un cambio globale ed incredibile. Una crocevia dove noi facciamo
decisioni che influenzeranno bene la vita su Terra nel futuro di quello che noi chiamiamo tempo. Noi
inscatoli lancio apra le porte dei mentali e prigioni emotive che hanno confinato il
corsa umana per migliaia di anni. O noi possiamo permettere gli agenti di quel controllo a
completi i loro ordini del giorno per il mentale, asservimento emotivo, spirituale e fisico di
ogni uomo, donna e bambino sul pianeta con un governo di mondo, esercito, banca centrale
e valuta, puntellata da una popolazione di microchipped.
Io so che suoni fantastico, ma se la corsa umana alzasse i suoi occhi dall'ultimo sapone
opera o show di gioco per lungo abbastanza vedrebbe impegnare il suo cervello, che questi eventi
non sta andando solo ad accadere - stanno accadendo loro. Il momento per i centralizzarono
controlli di politica globale, affari, arginatura militare ed i media stanno raggruppando ritmo dal
ora. Il microchipping di persone già è suggerito e, in molti casi,
in preparazione. Ogni qualvolta un'agenda ignota sarà perfezionata attorno c'è sempre il
periodo quando l'ignoto deve irrompere la superficie per la finale spinta nella realtà fisica.
Questo è quello che noi ora stiamo vedendo nell'esplosione di fusioni tra arginatura globale e
imperi di affari, e la velocità alla quale sta essendo il controllo politico ed economico
centralizzato attraverso l'Unione europea, le Nazioni Unito, il Mestiere di Mondo
Organisation, l'Accordo Multilaterale su Investimento ed il ruscello di altro
ai corpi di globalising piacciono la Banca di Mondo, Fondo Valutario ed Internazionale ed il G-7 /G-8
cime. Dietro a questo centralisation continuo e coordinato è una tribù di ibridare
lignaggi che possono essere tracciati al Centro antico ed Oriente Vicino. Loro emersero da
là divenire la regalità, aristocrazia e sacerdozio dell'Europa prima di espandere loro
motorizzi attraverso il mondo, grandemente attraverso il 'Grande' Impero britannico. Questo permise la tribù
i poteri britannici ed europei occuparono esportare i suoi lignaggi a tutti i paesi,
incluso gli Stati Uniti dove loro continuano a gestire lo show a questo giorno. Là abbia
stato solo su 40 Presidenti degli Stati Uniti e 33 di loro sono stati geneticamente
riferito a due persone, il Re Alfred di Inghilterra il Grande e Carlo Magno, il famoso
monarca in 9 secolo Francia. In tutto questo periodo intero gli ordini del giorno di questo
il lignaggio gradualmente è stato perfezionato finché noi siamo arrivati al punto oggi dove
centralizzato il controllo globale è possibile.
Se Lei vuole sapere che cosa sarà come vita a meno che noi ci svegliamo veloci, dia un sguardo a Nazi
Germania. Che è il mondo che attende la popolazione globale come il piano io chiamo il

L'Agenda di fratellanza spiega attraverso l'anno 2000 e nei primi 12 anni del nuovo
secolo. 2012 particolarmente, sembra essere un anno cruciale per ragioni noi discuteremo.
Le persone non hanno nessuna idea dell'abisso noi stiamo fissando in o la natura del mondo che noi siamo
andando via per i nostri bambini a sopportare e la maggior parte di persone non sembra curare. Loro possono molto
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piuttosto ignori l'ovvio e vada in rifiuto di una verità tra il quale è splatting loro il
occhi. Io mi sento come la vacca che si incontra col campo gridare: "Ehi, Lei conosce quel autocarro
quello porta via alcuni dei nostri amici ogni mese? Bene loro non li portano ad un altro
campo come noi pensammo. Loro li sparano nella testa, li muoia asciutto, li tagli, e metta
i pezzi in pacchetti. Poi quelle creature umane li comprano e li mangiano!" Immagini quello che il
reazione del resto dell'armento sarebbe: "Lei è uomini matti. Loro non farebbero mai quello.
In ogni modo, io ho azioni in quella società di autotrasporto ed io trovo un buon ritorno. Zittisca,
Lei sta facendo onde."
L'Agenda che io sto esponendo sta spiegando su migliaia di anni alla sua corrente
punto vicino al completamento, perché l'umanità ha dato via la sua mente e suo
responsabilità. L'umanità farebbe piuttosto quello che pensa è corretto per lui nel momento
che consideri le conseguenze più larghe del suo comportamento per esistenza umana. L'ignoranza è
beatitudine, noi diciamo, e quello è vero - ma solamente per un tempo. Può essere beatitudine per non sapere un tornado
sta venendo perché Lei non ha bisogno di preoccupare o intentare causa. Ma mentre la Sua testa è in
la sabbia che il Suo vagabondo è nell'aria, il tornado ancora sta venendo.
Se Lei guardò su e l'affrontò, il disastro potrebbe essere
evitato, ma l'ignoranza e rifiuto assicurano quello sempre
Lei troverà la pieno forza ed il più estremo
conseguenze, perché colpisce quando il meno aspettato
e Lei è il meno preparato. Come dico io, l'ignoranza è
beatitudine - ma solamente per così lungo. Noi creiamo nostro propri
la realtà dai nostri pensieri ed azioni. Per ogni azione
o non-azione c'è una conseguenza. Quando noi diamo
le nostre menti e la nostra responsabilità via, noi diamo nostro
vite via. Se abbastanza di noi lo fa, noi diamo il mondo
via e quello è precisamente quello che noi stiamo facendo
in tutta storia umana e nota. Questo è perché il
poco hanno controllati le masse sempre. L'unico
differenzi oggi è che i pochi ora sono
manipolando il pianeta intero a causa del globalisation di affari, depositando denaro e
comunicazioni. La fondazione di quel controllo è stata la stessa sempre: tenga il
persone in ignoranza, paura ed in lotta con loro. Divida, regola e conquista mentre
tenendo la più importante conoscenza a Lei (veda Figura 1). E come noi vedremo in
questo libro, quelli che hanno usato questi metodi di controllare umanità per migliaia di anni
è membri della stessa forza, la stessa tribù di ibridazione, seguendo un termine lungo
Ordini del giorno che ora stanno arrivando ad un punto notevole sul suo viaggio. Lo stato fascista e globale è
su noi.
E non deve ancora, essere come questo. Il vero potere è coi molti, non il poco.
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Effettivamente il potere infinito è all'interno di ogni individuo. La ragione noi siamo così controllati non è
Figuri 1: La conoscenza è nelle mani del
poco ed il resto è tenuto ignorante. Il
struttura classica per manipolazione e
controllo.
che noi non abbiamo il potere per decidere il nostro proprio destino, è che noi diamo quel potere
via ogni minuto di vite nostre. Quando accade qualche cosa che non ci piace, noi guardiamo
per qualcuno altro biasimare. Quando c'è un problema nel mondo, noi diciamo quello che è
loro che vanno a fare circa lui." A che il punto loro che hanno creato segretamente il problema
nel primo luogo, risponda a questa richiesta presentando un 'la soluzione' - più
centralisation del potere ed erosione della libertà. Se Lei vuole dare i poteri più al
pattugli, agenzie di sicurezza e militare, e Lei vuole il pubblico per richiederLa lo faccia,
poi assicuri ci sono più crimine, la violenza ed il terrorismo, e poi è un straccale da realizzare
i Suoi scopi. Una volta le persone sono in paura di essere scassinato, sgobbarono o bombardarono, loro vogliono
richiesta che Lei porta via la loro libertà per proteggerli da quello che loro sono stati
manipolato temere. Il bombardamento di Oklahoma è un classico di qualche genere, come io dettaglio in..
E la verità metterà Lei libera. Io chiamo questa problema-reazione-soluzione di tecnica.
Crei il problema, incoraggi la reazione che "qualche cosa deve essere fatto", e poi offra
la soluzione. È sommato su dal motto di Massone 'Ab di Ordo Chao - ordini fuori di
caos. Crei il caos e poi offra il modo di ripristinare ordine. Il Suo ordine.
Le masse si sono imbrancate e diressero da molti e le varie forme di emotivo e
controllo mentale. È l'unico modo che potrebbe essere fatto. I pochi non possono controllare billions di
persone fisicamente, nel momento in cui animali di fattoria non può essere fisicamente controllato a meno che un grande
numero di persone è comportato. Due maiali scapparono da un macello in Inghilterra
ed eluse cattura per così lungo, nonostante gli sforzi di molte persone di prenderli, quello
loro divennero le celebrità nazionali. Controllo fisico della popolazione globale non può
lavoro. Ma non è necessario quando Lei può manipolare il modo in cui le persone pensano e sentono a
il punto dove loro 'decida' fare quello che Lei li vuole fare in ogni modo e richiedere che
Lei presenta leggi che Lei vuole presentare. È un vecchio, il vecchio adagio che se Lei vuole
qualcuno per fare qualche cosa, li trovi per credere che è la loro idea.' L'umanità è mente
controllato e solamente leggermente più consapevole del Suo zombi medio. Lontano recuperò?
No, no.1 definiscono controllo di mente come la manipolazione di qualcuno è mente così che loro pensano,
e perciò agisce, il modo Lei li vuole a. Sotto questa definizione, la domanda non è
quanti persone sono mente controllato, ma come poco non è. Ognuno è un più grande o
minore estensione. Quando Lei è persuaso reclamizzando o esagera comprare qualche cosa Lei
realmente non abbia bisogno o voglia, Lei sta essendo mente controllato. Quando Lei legge o sente un
storia di notizie obliqua e permette a lui di colpire la Sua percezione di una persona o evento, Lei è
mente che è controllato. Cerchi all'addestramento le forze armate. È mente pura
controllo. Da giorno uno Lei è detto di prendere ordini senza domanda e se del berk in
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un berretto aguzzo La dice per sparare persone Lei non ha incontrato mai e non ha saputo niente circa,
Lei deve sparare senza domanda. Questo è il "Sì il signore!" la mentalità e pervade il
mondo non militare, anche. "Bene, io so che non è corretto, ma il capo mi disse per fare esso ed io
aveva nessuna alternativa." Nessuna alternativa? Noi non abbiamo mai nessuna alternativa. Noi abbiamo scelte che ci piacerebbe
fare e scelte che gradiremmo fare piuttosto meno. Ma noi non abbiamo mai nessuna alternativa.
Dire così è un'altra bobina fuori.
L'elenco di mente che manipola tecniche è senza fine. Loro vogliono la Sua mente perché
quando loro hanno che, loro L'hanno. La risposta giace nel riprendere le nostre menti, pensando

per noi e permettendo ad altri di fare gli stessi senza paura di ridicolo o
la condanna per il crimine di essere diverso. Se noi non facciamo che, gli Ordini del giorno che io sono
andando a delineare sarà perfezionato. Ma se noi riguadagniamo controllo delle nostre menti e
realizzi la sovranità mentale, non possono accadere le Agende perché la fondazione di suo
l'esistenza sarà stata portata via. Io ho parlato e ho indagato in più di 20
paesi ed io vediamo lo stesso processo in ogni uno di loro. Polizze identiche e
le strutture sono presentate in linea con una Agenda Globale, c'è completamente ancora alla stessa durata
evidentemente un risveglio globale come sempre più le persone sentono l'orologio di allarme spirituale e
emerga dai loro sonni mentali ed emotivi, la trance terrestre. Quale volontà di forza
prevalga in questi anni di Millennio a 2012? Quello è su a noi. Noi creiamo la nostra propria realtà da
i nostri pensieri ed azioni. Se noi cambiamo i nostri pensieri ed azioni noi cambieremo il
mondo. È quello semplice.
In questo libro io sto andando ad ideare la storia della tribù di ibridazione di lignaggi
quali controllano il mondo oggi e rivelano la vera natura degli Ordini del giorno Globali. Ed io
enfatizzi che io sto mettendo in mostra una Agenda, non una cospirazione come così. La cospirazione
entra manipolando persone ed eventi per assicurare gli Ordini del giorno è presentato. Questi
le cospirazioni prendono tre forme principali: cospirando a rimuovere persone ed organisations che
è una minaccia agli Ordini del giorno (l'assassinio di Diana, Principessa del Galles); cospirando a
metta persone in posizioni di potere che farà gli Ordini del giorno accada (George Bush,
Enrico Kissinger, Tony Blair l'et a); e cospirando a creare eventi che faranno il
richiesta pubblica l'Agenda è presentata attraverso problema-reazione-soluzione (le guerre,
bombe terroriste, crolli economici). In così tutto questi eventi evidentemente distaccati
e manipolazioni divenute aspetti della stessa cospirazione per presentare gli stessi Ordini del giorno.
Nei mesi ed anni che segue, ogni volta che Lei raccoglie una carta, accenda il
televisione o sente un discorso da un politico o leader di affari, Lei vedrà il
le informazioni delinearono qui venendo a passare. Lei già può se Lei capisce la frode.
Guardi ai miei libri precedenti piaccia.. E la verità metterà Lei libera, io sono io io sono gratis,
La Ribellione dei Robot, il Giramento di video Di La Marea ed il lavoro di altri ricercatori
su decadi e Lei vedrà che sta accadendo quello che fu predetto. Questa non è profezia,
è soltanto la conoscenza precedente degli Ordini del giorno. Quindi voglia lo stato fascista e globale sia compreso
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di prossimi anni? A quella domanda può essere risposta solamente da un altro: è noi che andiamo a
diviene persone o continua come sheeple?
L'Agenda dipende dal seconda.

AVVERTENDO

C'è un ammontare enorme di informazioni difficili in
questo libro. Per favore non continui se Lei è dipendente su
il Suo sistema di credenza presente, o se Lei sente Lei non può affrontare
emotivamente con quello che sta accadendo in questo mondo realmente.
Se Lei sceglie di continuare, ricordi non c'è niente a
paura. La vita è per sempre e tutto è solo un'esperienza su
la strada a miglioramento intellettuale. Visto dal livello più alto di
percezione, c'è nessuno buono e cattivo, solamente coscienza
scelte che fanno per sperimentare c'è sperimentare.
Gli eventi stupefacenti che espone questo libro sono nel
processo di arrivare alla fine come la luce di albe di libertà
finalmente sulla più grande trasformazione di coscienza questo
il pianeta ha visto in 26,000 anni. È, nonostante alcuni del
informazioni che Lei sta quasi per leggere, un tempo meraviglioso per essere
vivo.
David Icke

CAPITOLO UNO

I Martians sono sbarcati?

C'erano due modi di scrivere questo libro. Io avrei potuto trattenere informazioni che sono
assordantemente bizzarro, ma vero. Questo sarebbe il modo facile, stando all'interno del conforto
zona e comunicando solamente che che non sfiderebbe troppo il senso di molte persone
di possibilità.
O io potrei trattare i lettori piacciono formato pienamente, completamente collegato, pluridimensionale,
esseri umani ed adulti e comunica tutte le informazioni attinenti, incluso alcuni
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quali stireranno il loro senso della realtà a rompendo punto. Come sempre, io ho scelto il
secondo. Non è per me per compilare informazioni per i lettori, è per i lettori per compilare il
informazioni per loro. Come arrogante e patronising per pensare che io dovrei tenere
informazioni indietro da persone perché "loro non sono pronti per lui." Chi da decidere sono
quello? E come potere io so se loro sono "pronti per lui" a meno che loro lo sentono e possono perciò
decida per loro? Alcuni dei miei amici mi hanno esortato a dire a persone la storia di base,
ma "per la causa di Merluzzo non menzioni i rettili." Lei vedrà quello che loro vogliono dire da quello
molto brevemente. Io capisco la loro preoccupazione, ma io posso essere solamente io. Ed io devo dire di tutto
che io so e non solo che che mantiene la zona di conforto. Quello è solo io, il modo
Io sono. Chiaramente il tema del libro attirerà ridicolo da quelli con una visione di
possibilità la taglia di un pisello e, naturalmente, da quelli che lo sanno di essere vero e non fare
voglia il pubblico per crederlo. Ma così quello che? Chi cura? Io non faccio. Come disse Candhi: "Anche se
Lei è in una minoranza di uno, la verità ancora è la verità." Quindi qui è la storia, pugni
unpulled.
In sommario, una corsa di ibridare lignaggi, una corsa all'interno di una corsa infatti, era
centrato nell'Oriente Medio e Vicino nel mondo antico e, sui migliaia di
anni fin da, ha espanso il loro potere attraverso il globo. Un aspetto cruciale di questo ha
stato per creare una rete di scuole di mistero e società segrete per presentare clandestinamente
i loro Ordini del giorno mentre, alla stessa durata, creando mentalmente istituzioni come religioni ad e
emotivamente imprigioni le masse e li metta in lotta con l'un l'altro. La gerarchia di
questa tribù di lignaggi non è esclusivamente il maschio ed alcune delle sue posizioni di chiave sono contenuti da
donne. Ma nelle condizioni di numeri è opprimentemente maschio ed io assegnerò perciò
questo gruppo come la Fratellanza. Anche più accuratamente, determinato l'importanza di vegliardo
Babilonia a questa storia, io lo chiamerò anche la Fratellanza babilonese. Il piano che loro chiamano
loro 'Lavoro di Creat di Età, io chiamerò gli Ordini del giorno di Fratellanza. La magnitudine presente
di Fratellanza il controllo non accadde in alcuni anni, anche alcune decadi o secoli:
può essere tracciato migliaia posteriori di anni. Le strutture delle istituzioni di oggi in

governo, arginatura, affari militare ed i media non si sono stati infiltrati in da questo
costringa, loro furono creati da loro dall'inizio. Gli Ordini del giorno di Fratellanza sono, in verità,
gli Ordini del giorno di molti Millenni. È lo spiegamento di un piano, pezzo per pezzo per il
controllo centralizzato del pianeta.
La gerarchia di lignaggio alla cima della piramide umana di controllo e soppressione
passa il bastone attraverso le generazioni, soprattutto i figli padri seguenti. I bambini di
queste linee di famiglia che sono scelte di ereditare il bastone sono portate su da nascita a
capisca gli Ordini del giorno ed i metodi di manipolare il 'il Grande Lavoro' nella realtà.
Avanzando gli Ordini del giorno diviene la loro missione addottrinata da molto primo in loro
vite. Dalla durata la loro svolta viene per associarsi alla gerarchia di Fratellanza e portare il
manganelli nella prossima generazione, la loro educazione li ha foggiati estremamente in
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persone di imbalanced. Loro sono intellettualmente molto acuti, ma con un aggiramento di compassione
ed un'arroganza che loro hanno diritto a governare il mondo e controllare l'ignorante
masse che loro vedono come inferiore. Alcuni bambini di Fratellanza che minacciano di sfidare
o rifiuta che il terriccio è spinto a parte o diede con negli altri modi di assicurare solamente quello
'la cassaforte' le persone lo fanno ai livelli superiori della piramide e l'estremamente segreto e
conoscenza avanzata che è contenuta là. Alcuni di questi lignaggi possono essere chiamati. Il
Inglesi House di Windsor sono uno di loro, così è i Rothschilds, la regalità europea
ed aristocrazia, il Rockefellers, ed il resto del cosiddetto Stabilimento Orientale di
gli Stati Uniti che producono i presidenti americani, leader di affari, banchieri
ed amministratori. Ma alla molta cima, la cabala che controlla la corsa umana
opera dalle ombre fuori del dominio pubblico. Alcun gruppo che è così
imbalanced come desiderare il controllo completo del pianeta guerreggerà all'interno di lui
come fazioni diverse cercano l'ultimo controllo. Questo è certamente vero della Fratellanza.
Ci sono conflitto interno e tremendo, conflitto e la competizione. Un ricercatore descrisse
loro come una banda di ladri di banca che tutti sono d'accordo sul lavoro, ma poi disputa su come il
i bottini saranno divisi. Che è una descrizione eccellente ed attraverso storia diverso
le fazioni sono andate a guerreggiare con l'un l'altro per dominio. Nella fine, comunque loro sono
unito nel loro desiderio di vedere il piano perfezionato ed ai momenti di chiave loro
opprimentemente si associa a forze per avanzare gli Ordini del giorno quando viene sotto sfida.
Lei dovrà probabilmente ritornare centinaia di migliaia di anni a trovare il
punto iniziale di questa storia di manipolazione umana e delle linee di famiglia che
orchestri il Grande Lavoro. Il più io ho indagato questo durante il corso degli anni, il più
ovvio è divenuto a me che l'origine dei lignaggi ed il piano per il
rilevamento della Terra va via pianeta ad una corsa o corse dalle altre sfere o dimensioni
dell'evoluzione. Extraterrestre come noi li chiamiamo. Se Lei dubita l'esistenza di
la vita di extraterrestre considera poi questo per un momento. La nostra domenica è solamente uno di alcuni 100
miliardo stelle in questa galassia da solo. Signore dice Francesco Crick, il coronato d'alloro Nobel c'è un
valutato 100 miliardi galassie nel nostro universo e lui crede c'è almeno uno
milioni pianeti nella nostra galassia che potrebbe sostenere la vita come noi lo sappiamo. Pensi a quello che il
è probabile che la figura sia per l'universo intero, anche prima che noi cominci a guardare alle altre dimensioni
di esistenza oltre la serie di frequenza dei nostri sensi fisici. Se Lei il travelled al

la velocità di luce, 186,000 miglia per secondo La prenderebbe 4.3 anni per raggiungere il
stella più vicina a questo sistema solare. Dice molto per il livello di umanità dell'indottrinamento che
parlare della vita di extraterrestre è apparire debole, ancora rigettarlo e suggerire quella vita
è emerso solamente su questo piccolo del uno pianeta è considerato credibile! Lei ha solamente
consideri le strutture sorprendenti che hanno abbondato nel mondo antico per vedere che un
la corsa avanzata esistè poi. Noi siamo detti che solamente persone primitivo rispetto a
creature umane moderne vissero in queste volte, ma quello è patentemente risibile. Come più ufficiale
'pensando' lo storico e lo stabilimento archeologico fa sulle sue proprie storie,
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li chiama fatti provati, e semplicemente ignora l'evidenza opprimente che loro sono
sbagliato. L'idea è non istruire, ma addottrinare. Chiunque a che non adatta
la linea ufficiale di storia è isolata dai loro storici di amico ed archeologi che
o sappia i loro lavori, reputazioni e consolidamento sono più sicuri quando loro si conficcano all'ufficiale
versione, o, francamente, loro non possono vedere oltre la fine dei loro nasi. Gli stessi possono essere detti
di più persone nell'insegnamento e 'intellettuale' le professioni.
Tutto sul pianeta sono strutture fantastiche costruite che migliaia di anni fa quale potevano
solamente è stato creato con tecnologia come buono come, spesso anche migliore che, noi abbiamo
oggi. A Baalbek, nord est di Beirut nel Libano, tre pezzi massicci di pietra,
ogni pesatura 800 tonnellate, fu trasportato almeno un terzo di un miglio e posizionò in alto su in
un muro. Questo era fatto migliaia di anni AC! Un altro blocco vicino pesa 1,000 tonnellate
- il peso di tre jet colosso. Come era questo possibile? La storia ufficiale non desidera
indirizzare tali domande a causa di dove è probabile che conduca. Lei immagina accerchiare un
costruttore oggi e chiedendo a lui di fare quello? Vuole "che io faccia quello che?" lui direbbe,
"Lei è matto." In Perù è le Linee di Nazca misteriose. Gli antichi segnarono via il
superficie di cima della terra per rivelare il subsurface bianco ed attraverso questo metodo era
creato pitture incredibili di animali, pesce, insetti ed uccelli. Alcuni di loro sono così
grande loro possono essere visti solamente nella loro interezza da 1,000 piedi nell'aria! La conoscenza
quale permise si chiede come Nazca, Baalbek la Grande Piramide a Giza ed altro
le creazioni sorprendenti per essere costruito con tale precisione e scalare, venne da un avanzato
corsa che, in durate antiche, vissute fra una popolazione generale e molto più primitiva. Questo
la corsa è descritta come 'i dei nel Vecchio Testamento testi e gli altri lavori ed in orale
tradizioni dell'antichità. Io posso sentire seguaci della Bibbia che nega che il loro libro parla
di 'i dei. Ma fa. Quando la parola 'Dio' è usato nel Vecchio Testamento che spesso è
tradotto da una parola che vuole dire dei, plurale - Elohim ed Adonai sono due esempi.
Lei può capire facilmente che una corsa che compie atto di valore tecnologici di tale magnitudine
dovrebbe essere visto come 'dei da un persone incapace comprendere tali abilità. Negli anni trenta,
Membri delle Forze Armate americani ed australiani sbarcarono i loro aerei in parti remote del Guinea Nuovo
calare rifornimenti per le loro truppe. Le persone del luogo che non avevano visto mai un aereo crederono il
i membri delle Forze Armate erano dei e loro divennero un fuoco di credenze religiose. Questo avrebbe
stato anche più estremo nel mondo antico aveva la loro corsa avanzata stato esseri da
altri pianeti, stelle o dimensioni arte volante più avanzato che qualsiasi cosa volato (a
il meno ufficialmente!) da oggi militare. Un afflusso di conoscenza da fuori di questo pianeta o
un'altra fonte spiegherebbe così molti del 'misteri quella storia di ufficiale saluta con
un silenzio assordante. Gli atto di valore incredibili di costruire anche divenuti spiegabile e così
fa il mistero di perché primo civilisations come Egitto e Sumer (la terra di Shinar in
la Bibbia) cominciò alla vetta del loro sviluppo e poi cadde in decadimento, quando il
corso normale dell'evoluzione è cominciare ad un livello più basso e lentamente avanzare attraverso
imparando e sperimenta. C'era chiaramente un'infusione di conoscenza estremamente avanzata
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quello fu perso più tardi a più persone. In ogni cultura in tutto il mondo è antico
storie e testi che descrivono il 'dei che portò questo avanzò conoscenza. Questo
spiegherebbe di nuovo il mistero di come gli antichi avevano una comprensione fenomenale
dell'astronomia. Ci sono leggende senza fine in tutto il mondo di un tempo loro chiamano il
Età dorata che fu distrutta da cataclisma ed il 'caduta di Uomo.' Il vegliardo
Poeta greco, Heslod descrisse il mondo prima il 'la caduta':
I "uomini vissero come Dei, senza vizi o passioni l'irritazione o si affatica. In compagnia felice
con esseri divini (gli extraterrestri?), loro passarono i loro giorni in tranquillità e gioiscono, vivendo
insieme in uguaglianza perfetta, unì da fiducia reciproca ed amore. La Terra era più
bello che ora, e produsse spontaneamente una varietà abbondante di frutta. Esseri umani
e gli animali parlarono la stessa lingua e conversarono con l'un l'altro (telepatia). Uomini
fu considerato ragazzi meri a cento vecchio di anni. Loro non avevano nessune delle debolezze di età
agitarli e quando loro passarono a regioni della vita superiore, era in un gentile
dorma". 1
Utopistico come quello può suonare, ci sono storie innumerevoli da ogni cultura antica
quali descrivono il mondo di passato distante in quelle condizioni. Noi possiamo ricreare quella visione
di nuovo se solamente noi cambiamo il modo noi pensiamo e sentiamo. I conti più comprensivi
di una corsa avanzata è contenuto in tens di migliaia di tavolette di creta trovato nel 1850
approssimativamente 250 miglia da Bagdad, Iraq, da un Signore di inglese Austen Enrico Layard come lui
scavato il luogo di Nineveh, la capitale dell'Assiria. Questo fu localizzato vicino il presente
Città irachena di Mosul. Le altre scoperte hanno seguito in questa regione che fu chiamata una volta
Mesopotamia. La fonte originale di questa conoscenza non era l'Assyrians, ma il
Sumero da che visse nella stessa area, è valutato, 4,000 a 2,000 AC. Io voglio
si riferisca alle tavolette di creta, perciò come i Testi di sumero o Tavolette. Loro sono uno del
più grandi scoperte storiche immaginabile ed ancora 150 anni dopo che loro furono scoperti loro
ancora è ignorato da storia convenzionale ed istruzione. Perché? Perché loro demoliscono
la versione ufficiale di eventi. Il traduttore più famoso di queste tavolette è lo studioso
ed autore Zecharia Sitchin che può leggere sumero, aramaico l'ebraico ed altro
Languages.2 Orientale e medio e Vicino Lui ha indagato estensivamente e ha tradotto il
Tavolette di sumero e senza dubbio ha che loro stanno descrivendo extraterrestri. Alcuni
i ricercatori dicono che lui usò un più tardi versione della lingua di sumero per tradurre un
più primo e, perciò, alcune delle sue traduzioni non possono essere 100% accurato. Io penso
i suoi temi hanno ragione, davvero gli altri conti e l'evidenza sostiene questo, ma io
personalmente dubiti alcuno del dettaglio. Io penso che un numero delle interpretazioni di Sitchin è
estremamente discutibile, io sono d'accordo con la tesi complessiva. Secondo il suo

Figuri 2: L'esposizione di sistema solare
l'ubicazione della cintura di asteroide
tra Marte e Giove che,
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sebbene i dettagli variano, il molto vegliardo
e conti moderni suggeriscono è il
resti di un pianeta o parte di un
pianeta.
traduzioni (ed altri) il
I testi dicono che il sumero
civilisation da che
molte caratteristiche di moderno
la società deduce, era un "regalo
dai dei." Non mitico
dei, ma uni fisici che
vissuto fra loro. Il
Le tavolette chiamano questi dei il
AN.UNNAK.KI (Quelli che
da Cielo a Terra venne),
e DIN.GIR (Il Retto
Uni dell'ardente
Razzi). Il nome di
Sumer stesso era KI.EN.GIR (La Terra del Dio dei Razzi Ardenti ed anche
Terra degli Osservatori, secondo Sitchin). Il testo antico noto come il Libro di
Enoch chiama anche i dei 'gli Osservatori, come faceva gli egiziani. Il nome egiziano per
i loro dei, il Neteru letteralmente traducono come Osservatori e loro dissero che i loro dei vennero
in barche paradisiache.
Secondo Zecharia Sitchin, le tavolette descrivono, come l'Anunnaki venne da un
il pianeta chiamato Nibiru (Il Pianeta della Traversata) al quale crede lui ha un 3,600 anno
orbita ellittica che lo prende tra Giove e Marte e poi fuori in lontano spazio oltre
Plutone. La scienza moderna ha identificato un corpo chiama Pianeta X che è stato localizzato
oltre Plutone e si crede che sia parte di questo sistema solare. Ma un'orbita ellittica
sarebbe incredibilmente instabile e difficile per sostenere. Scienziati nei quali io ho fiducia credono quello
Sitchin è frainteso nella sua teoria di Nibiru, sebbene i suoi temi principali sull'Anunnaki sono
corretto. Le Tavolette di sumero, dalle traduzioni di Sitchin descrivono come, durante il
la prima formazione del sistema solare, Nibiru provocò la distruzione vicina di un pianeta che
una volta esistè tra Giove e Marte. I sumero lo chiamarono Tiamat, un pianeta loro
soprannominato Il Mostro Acquoso. Loro dicono che era frammenti dalla collisione di Tiamat
con una luna di Nibiru che creò il Grande Braccialetto di Nastro - la cintura di asteroide che è
fondi tra Marte e Giove. Quello che rimase di Tiamat fu gettato in un altro
orbiti, i testi dicono, ed eventualmente divenne la Terra (veda Figura 2). Il sumero
chiami per la Terra vuole dire il Cleaved Uno perché un buco enorme fu creato, loro dicono,
dalla collisione. Interessantemente se Lei porta via l'acqua nell'Oceano di Pacifico Lei vuole
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sia andato via con un buco gigantesco.

Le Tavolette sono i conti scritto di tradizioni orali che ritornano enormi
ammontare di tempo e Lei deve essere accurato che i dettagli non sono stati aggiunti o sono stati persi e
che noi non prendiamo simbolismo o parabola come verità letterale. Io sono sicuro che della confusione
accada così in. Io ho dubbi io sullo scenario di Nibiru-Tiamat e suo
timescale allegato. Ma c'è molta verità nei Testi che possono essere provati, non minimo in
la loro conoscenza dell'astronomia. Le Tavolette dipingono il sistema solare coi pianeti in
le loro posizioni corrette, orbite e taglie relative e la loro accuratezza è stata solamente
confermato negli ultimi 150 anni fin da alcuni di questi pianeti è stato trovato. Il
Le tavolette descrivono la natura e colore di Nettuno ed Urano in modi che hanno solamente
stato confermato negli ultimi anni! Quello che è più, il moderno 'esperti non si aspetti
quelli pianeti per guardare come loro facevano, ancora i sumero conobbero migliaia di anni AC quello che
nostro 'avanzato' la scienza ha scoperto solamente solo.
Assordare di più sulle Tavolette di sumero è il modo loro descrivono la creazione di
sapiens di omosessuale. Sitchin dice che l'Anunnaki venne alla Terra un valutò 450,000 anni
fa scavare oro in quello che ora è Africa. Il centro di estrazione principale era in oggi
Zimbabwe, un'area i sumero chiamati AB.ZU (deposito profondo), lui dice. Studi da
la Società per azioni Angloamericano ha trovato evidenza estesa di oro che scava in
Africa almeno 60,000 anni fa, probabilmente 100,000.3 L'oro scavato dall'Anunnaki
fu inviato posteriore al loro pianeta di casa da basi nel Medio Oriente, Sitchin chiede il
Le tavolette dicono. Io penso c'è molto più per conoscere questo 'oro che scava' gli affari, ed io
non creda che era la ragione principale loro vennero qui, se davvero fosse affatto una ragione.
Per prima l'estrazione di oro era fatta dalla versione di Anunnaki delle loro classi operaie,
Dice Sitchin, ma c'era eventualmente una ribellione dai minatori ed il reale di Anunnaki
l'élite decise di creare una corsa di schiavo nuova per fare il lavoro. Le Tavolette descrivono come il
geni degli Annunaki e quelli delle creature umane natie furono combinati in un tubo di prova a
crei il 'aggiornato' umano capace di fare i compiti l'Anunnaki richiese. L'idea
di bambini di tubo di prova sarebbe sembrato ridicolo quando le tavolette furono trovate nel 1850,
ma quello è precisamente che scienziati ora sono capaci fare. Di nuovo e di nuovo moderno
la ricerca sostiene i temi delle Tavolette di sumero. Per esempio, era un improvviso
e finora aggiornamento inspiegato della forma fisica ed umana circa 200,000 anni fa.
La scienza ufficiale è silenziosa sulla causa di questo e mormora le condizioni piace 'il collegamento mancante.'
Ma dei fatti inevitabili hanno bisogno di essere indirizzati. Improvvisamente la forma fisica e precedente
noto come omosessuale erectus divennero quelli che noi ora chiamiamo sapiens di omosessuale. Dall'inizio il nuovo
sapiens di omosessuale avevano l'abilità di parlare una lingua complessa e la taglia della creatura umana
il cervello aumentò massicciamente. Ancora il biologo Tommaso Huxley disse che il maggiore cambia
come questo può prendere tens di milioni di anni. Questa vista è sostenuta dall'evidenza di
erectus di omosessuale che sembra essere emerso approssimativamente 1.5 milioni di anni fa in Africa. Per
bene in eccesso di un milioni anni la loro forma fisica sembra essere rimasta lo stesso,
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ma poi, fuori di in nessun luogo, venne il cambio drammatico a sapiens di omosessuale. Approssimativamente 35,000
anni fa venne un altro aggiornamento improvviso e la comparsa di sapiens di sapiens di omosessuale,
la forma fisica che noi vediamo oggi. Le Tavolette di sumero chiamano le due persone coinvolte in
la creazione della corsa di schiavo. Loro erano lo scienziato principale chiamato Enki, Dio del

Terra (Ki=Earth) e Ninkharsag, anche noto come Ninti (Vita di Signora) a causa di lei
expertise in medicina. Lei fu assegnata più tardi a come Mammi da che viene mamma
e madre. Ninkharsag è simboleggiato in pitture di Mesopotamian da un attrezzo tagliava
la corda ombelicale. Ha la forma di un ferro di cavallo e è usato nelle durate antiche. Lei anche
divenuto la dea di madre di un ruscello di religioni sotto nomi come Regina Semiramis,
Isis, Barati, Diana Mary e molti altri che emersero dalle leggende di questo tutto
sul mondo. Lei è dipinta come una donna incinta spesso. I testi dicono del
Comando di Anunnaki:
Loro chiamarono in causa e chiesero alla dea,
l'ostetrica dei dei, il birthgiver saggio (dicendo)
,
"Ad una creatura dia la vita, crei lavoratori!
Crei un lavoratore primitivo, che lui può sopportare la barzelletta!
Gli permetta di sopportare la barzelletta assegnata da Enlil,
Lasci che il lavoratore porti il si affatichi dei dei!"
4

Enlil era comandante dell'Anunnaki ed Enki era suo fratellastro. Enki e
Ninkharsag aveva molti fallimenti come loro cercarono la miscela genetica e corretta, le Tavolette ci dicono.
Ci sono conti di come loro crearono persone con difetti notevoli ed anche il humananimal
ibridi. Roba orribile, e precisamente quello che è chiesto per stare accadendo oggi nel
basi di sottosuolo extraterrestre-umane in tutto il mondo. La storia di Frankenstein,
gli uomini crearono in un laboratorio, potrebbe essere simbolico di questi eventi. Fu scritto da
Mary Shelley, la moglie del poeta famoso. Lui e lei erano iniziate alte del segreto
rete di società che ha hoarded e soppresse questa conoscenza fin da durate antiche.
Le Tavolette dicono che Enki e Ninkharsag eventualmente trovarono la miscela corretta che divenne
il primo sapiens di omosessuale, un essendo i sumero chiamato un LU.LU (Uno che è stato
mescolato). Questo è il biblico 'Adamo.' LU.LU era un ibrido genetico, il munire di miccia di omosessuale
erectus coi geni del 'dei creare un schiavo, un'ape di lavoratore umana, alcuni
200,000-300,000 anni fa. Una versione femmina fu creata anche. Il nome di sumero per
la creatura umana era LU, la radice che vuole dire di che è lavoratore o servitore, e fu usato anche
implichi animali addomesticati. Questo è quello che è stata sin da allora la corsa umana. Il
Anunnaki è stato governando clandestinamente apertamente ed ora il pianeta per migliaia di anni.
La traduzione errata della Bibbia e lingua simbolica letteralmente presa ha devastato il
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (16 di 617)18/09/2007 14.42.46

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

significato originale e ci dato una storia di fantasia. Genesi ed Esodo furono scritti dal
Classe sacerdotale israelitica, i Levita dopo che loro furono portati a Babilonia da circa i 586
AC. Babilonia era nelle prime terre di Sumer e così i babilonesi, e perciò
i Levita, seppe le storie di sumero e conti. Era da questi record
opprimentemente, che i Levita compilarono Genesi ed Esodo. La fonte è ovvia.
Le tavolette di sumero parlano di E.DIN (La Dimora del Retto Uni). Questo
connette col nome di sumero per i loro dei, DIN.GIR (il Retto Uni del
Razzi). Quindi i sumero parlarono di Edin e Genesi parla del Giardino dell'Eden.
Questo era un centro per i dei, l'Anunnaki. Le Tavolette di sumero parlano di Re

Sargon l'essere Più vecchio fonda come un bambino che sta a galla in un cesto sul fiume e portò su
da una famiglia reale. L'esodo parla di Mosè che è trovato come un bambino che sta a galla in un cesto
sul fiume da una principessa reale e come lui fu portato su dal reale egiziano
famiglia. L'elenco di tale 'coincidenze segue e su.
Il Vecchio Testamento è un esempio classico del riciclaggio religioso che ha deposto le uova
tutte le religioni. Quindi quando Lei sta cercando il significato originale di Genesi ed il
storia di Adamo Lei deve ritornare al sumero spiega vedere come la storia ha
stato adulterato. La genesi dice che 'Dio' (i dei) creò il primo uomo, Adamo fuori di
'polvere dalla terra' e poi usò una costola di Adamo per creare Eve, la prima donna.
Zecharia Sitchin indica che la traduzione di 'polvere dalla terra' viene dal
Cincia di parola israelitica (madre spiacente) e questo che è dedotto dal termine di sumero, TI.IT,
quale vuole dire 'che che è con vita.' Adamo non fu creato da polvere dalla terra,
ma da quello che è con vita - celle viventi. Il termine di sumero, TI vuole dire costola e
vita e di nuovo i traduttori fecero la scelta sbagliata. Eve (Lei Chi Ha la Vita) non era
creato da una costola, ma da quello che ha la vita - celle viventi. L'uovo umano per il
La creazione del Lulu / Adamo entrò da una donna in Abzu, Africa secondo il
Il sumero, ed il fossile moderno trova e la ricerca antropologica suggerisce quel omosessuale
sapiens vennero fuori davvero dall'Africa. Negli anni ottanta, Douglas Wallace di Emory
L'università in Georgia comparò il DNA (la copia cianografica per la vita fisica) di 800 donne
e concluse che venne da un solo ancestor.5 Wesley Brown femmina del
L'università di Michigan disse, dopo avere esaminato il DNA di 21 donne di diverso genetico
sfondi da in tutto il mondo, che loro tutti originarono da una sola fonte che
aveva vissuto in Africa tra 180,000 ed ago.6 di 300,000 anni Rebecca Cann del
L'università di California a Berkeley faceva gli stessa con 147 donne di diverso razziale e
sfondi geografici e lei dissero che la loro eredità genetica e comune venne da un
solo antenato tra 150,000 ed ago.7 di 300,000 anni Un altro studio di 150
Donne americane da andata di linee genetica indietro ad Europa, Africa ed il Medio Oriente,
insieme con Aborigeni da Australia ed il Guinea Nuovo, concluse che loro avevano il
stesso antenato femmina che visse in Africa tra 140,000 ed ago.8 di 290,000 anni
Personalmente io penso la corsa umana fu seminata da molte fonti; non solo l'Annunaki.
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (17 di 617)18/09/2007 14.42.46

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

Le Tavolette di sumero e più tardi le storie di Akkadian danno i nomi e gerarchia di
l'Anunnaki. Loro chiamano il 'il Padre' dei dei, Un, una parola che vuole dire cielo.
Nostro Padre che arte in cielo? Un, o Anu all'Akkadians, stette soprattutto in
cielo con sua moglie, Antu, e lui fece visite solamente rare al pianeta che loro hanno chiamato
E.RI.DU (Casa nei lontano costruirono), una parola che evolse in Terra. O almeno
che è lo Zecharia Sitchin traduzione. Le descrizioni potrebbero implicare anche quel Anu
stato soprattutto nelle montagne alte dell'Oriente Vicino dove il 'Giardino dell'Eden',
il luogo dei dei, è calcolato su buon evidenza per essere stato, e lui fece solamente
visite rare ai piani di Sumer. Una città di sumero stata chiamata Eridu. Anu spedì due
figli per sviluppare e governare la Terra, dicono le Tavolette. Loro erano Enki, il ragazzo loro
dica sapiens di omosessuale creato, ed il suo fratellastro Enlil. Questi due diverrebbero più tardi
grandi concorrenti per ultimo controllo del pianeta. Enki, il primo nato di Anu era

subordini ad Enlil a causa dell'ossessione dell'Anunnaki con purezza genetica. Enlil
la madre era la mezza sorella ad Anu e questa unione passate più sui geni maschi
efficientemente che la nascita di Enki via un'altra madre. Più tardi le Tavolette descrivono come il
Anunnaki creò lignaggi per governare umanità sul loro conto e questi, io suggerisco, è
le famiglie ancora in controllo del mondo a questo giorno. Le Tavolette di sumero descrivono come
il potere sovrano fu accordato ad umanità dall'Anunnaki ed era originalmente noto come Anuship
dopo Un o Anu, il regolo del 'dei. Le famiglie di Fratellanza sono ossessionate
con lignaggi ed eredità genetica e loro ibridano senza riguardo per amore. Il
famiglie reali (la famiglia!) ed aristocrazia dell'Europa ed il cosiddetto Orientale
Famiglie di stabilimento negli Stati Uniti sono esempi ovvi di questo. Loro sono di
la stessa tribù e riferì geneticamente. Questo è perché le famiglie di Fratellanza hanno
sempre stato ossessionato con l'ibridando, nel momento in cui le Tavolette di sumero descriva il
Anunnaki. Loro non stanno ibridando attraverso lo snobismo, ma tenere una struttura genetica
quale li dà le certe abilità, specialmente l'abilità a 'la forma-turno' e manifesta in
altre forme. Io entrerò brevemente a questo in più dettaglio.
Le Tavolette descrivono come le creature umane furono date l'abilità di procreare da Enki e
questo condusse ad un'esplosione nella popolazione umana che minacciò di inondare il
Anunnaki che non era mai grande in numero. L'Anunnaki aveva molti conflitti interni
e guerre ad alta tecnologia con l'un l'altro, come gli Enlil e le fazioni di Enki lottate per controllo. Esso
è accettato da ricercatori dell'Anunnaki generalmente che Enki è sul lato di umanità,
ma sembra a me che ambo il dominio di desiderio di gruppi su questo pianeta, e quello è loro
vero motivatation. Come Zecharia Sitchin documenta nelle sue traduzioni, e lettori del
Libri santi indiani, il Vedas confermeranno, c'erano molti conti del 'dei
andando a guerreggiare con l'un l'altro come loro combatterono per la supremazia. Il sumero spiega
descriva come i figli dell'Annunaki 'dei fu coinvolto di più in queste guerre. Questi
era il discendente di Enki ed Enlil, i fratellastri che divennero concorrenti fieri e
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i loro figli giocarono fuori quella battaglia in un conflitto ad alta tecnologia, dicono le Tavolette. Una battaglia loro
sembrato essere stato coinvolto in era la distruzione biblica di Sodom e
Gomorrah. Queste città probabilmente furono localizzate alla fine meridionale del Mar Morto
dove, oggi, le letture di radiazione sono molto più alto che normale. Questo era quando,
secondo la Bibbia, la moglie di Destino guardò di nuovo, e fu trasformata in un pilastro di sale. Successivamente
riferendosi al sumero originale, dice Zecharia Sitchin che la vera traduzione di quello
il passaggio dovrebbe leggere la moglie di quel Destino fu trasformata in un pilastro di vapore che, su
bilanci, è piuttosto più probabilmente!
In tutto il mondo in ogni cultura natia Lei troverà storie di una Grande Inondazione ed il
Le Tavolette di sumero sono nessuno diverse. Sitchin dice che loro dicono come l'Anunnaki lasciò il pianeta
in arte volante, come un fiotto enorme di acqua annientato molta di umanità. C'è nessuno
dubbio che una catastrofe inimmaginabile, o catastrofi più probabili, fu visitato sul
Terra tra approssimativamente 11,000 e 4,000 AC. Il geologico e biologico
l'evidenza è opprimente nel suo appoggio delle storie innumerevoli e tradizioni che
descriva tali eventi. Loro vengono da Europa, Scandinavia Russia, Africa in tutto
il continente americano, Australia, Nuova Zelanda, Asia, Cina, Giappone ed il Medio Oriente.

Dappertutto. Alcuni parlano di grande calore che bollì il mare; di respirazione di montagne
fuoco; la scomparsa della domenica e Luna e l'oscurità che hanno seguito; il piovere
in giù di sangue, ghiaccio e pietra; la Terra maledetto su; il cielo cadere; il sorgente e
affondando di terra; la perdita di un grande continente; l'arrivo del ghiaccio; e virtualmente tutto di
loro descrivono un'inondazione fantastica, un muro di acqua che scopò attraverso la Terra. Il della marea
onda causata dalla cometa nel film, Impatto Profondo gli dà un'idea di quello che può
è stato come. I vecchi testi cinesi descrivono come i pilastri che sostengono il cielo sbriciolarono;
di come la domenica, Luna e stelle versarono in giù nel nordovest, dove il cielo divenne
in basso; fiumi, mari ed oceani rivestirono di vimini il sud-est dove la Terra affondò ed un grande
la conflagrazione fu estinta da un'inondazione furiosa. In America, i Pawnee indiani dicono, il
stessa storia di un tempo quando il nord e stelle polari e meridionali cambiarono luoghi ed andarono a
visiti l'un l'altro. Tradizioni nordamericane si riferiscono alle grandi nubi che appaiono ed un calore così
potente che le acque bollirono. Il Groenlandia Eskimos disse missionari presto che
tempo fa la Terra girò su. La leggenda peruviana dice che le Ande furono divise separatamente
quando il cielo fece guerra con la Terra. Il mito brasiliano descrive come lo scoppio di cieli
ed i frammenti caddero in giù uccidendo tutto ed ognuno come cielo e Terra cambiò
luoghi. Ed i Hopi indiani di nord record di America che: "la Terra fu lacerata in grande
baratri, e l'acqua coprì tutto eccetto una cresta stretta di fango ".9
Tutto di questo correla da vicino con le leggende di Atlantide e Mu o Lemuria: due
continenti enormi, uno nell'Atlantico e l'altro nel Pacifico che molte persone
creda fu dominato da corse estremamente avanzate. Si dice che i continenti abbiano
scomparso sotto il mare nel circostanze descrisse sopra di, lasciando solamente isole
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come gli Azzorre come resti della loro prima scala e gloria. Atlantide fu descritto da
Platone (427-347 AC), il filosofo greco ed antico ed iniziato di massimo del segreto
rete di scuola di società-mistero. A questo giorno questa rete segreta è passata su molto
conoscenza all'eletto poco mentre negando quel diritto alla massa delle persone.
La storia ufficiale rigetta la contesa di Platone che tale continente è esistito e c'è
apparenti discrepanze storiche nei suoi conti, ma c'è appoggio geologico per il suo
tema di base. Le Azzorre alle quali credono alcuni erano parte di Atlantide, giaccia sul MezzoCresta di Atlantico che è connessa ad una linea di frattura che circonda il pianeta (veda Figura
3). Questa linea continua per una distanza di 40,000 miglia. La Cresta di Mezzo-atlantico è una di
il primo aree per terremoti e vulcani. Quattro piatti tettonici enormi, il
Euroasiatico, africano, nordamericano e Caribbean, ogni riunione e collide in questa regione
facendolo geologicamente molto instabile. Gli Azzorre e le Isole di Canarino (chiamò
dopo cani 'canino' e non i canarini!), era soggetto all'attività vulcanica molto estesa in
il periodo di tempo che Platone ha suggerito per la fine di Atlantide. Tachylite lavico disintegra in
acqua marittima fra 15,000 anni ed ancora ancora è trovato sul letto marittimo circa gli Azzorre,
geologicamente-recente upheavals.10 che conferma l'Altra evidenza, incluso sabbia da spiaggia
raggruppato da profondità di 10,500-18,440 piedi, rivela che il fondo marino in questa regione deve
è stato, di nuovo geologicamente-recentemente, sopra di level.11 marittimo L'oceanografo, Maurizio
Ewing, scrisse in periodico Geografico e Nazionale che: "O la terra ha dovuto affondare
due o tre miglia, o il mare è dovuto essere una volta due o tre miglia abbassano che ora.

Figuri 3: La Cresta di Mezzo-atlantico, il centro di terremoto e l'attività vulcanica nell'area dell'Atlantico
Oceano dove Platone apparentemente mise Atlantide.
Entrambi conclusione sta spaventando. "12
Il geologico e l'evidenza biologica suggerisce anche che il molto esteso vulcanico
attività che provocò l'affondamento della terra nella regione degli Azzorre, accaduta a
lo stesso tempo come l'interruzione su ed affondando della massa di terra noto come Appalachia che
connesso quello che noi ora chiamiamo l'Europa, nord America, Islanda e Greenland.13 Even
il loro grado di sommersione appare riferito da vicino. L'evidenza simile può essere prodotta
sostenere la vista che il continente noto come Mu o Lemuria ora rimane sul letto di
il Pacific.14 Il cosiddetto Triangolo di Bermuda tra la Bermuda, Florida meridionale, e
un punto vicino le Antille, è stato associato da molto con Atlantide. È anche un'area
bagnato in leggende di sparire navi ed aereo. Edifici sommersi, muri, strade
e cerchi di pietra come Stonehenge, anche quello che sembra essere piramidi, è stato localizzato
Bimini vicino, sotto le acque delle Banche di Bahama e fra il 'il triangolo' .15 Così ha
muro o strade creando che tagliano lines.16 degli altri fatti che la maggior parte di persone non fa
sappia: il Himalaya, le Alpi e le Ande raggiunsero solamente qualsiasi cosa come il loro presente
altezza circa Lago di ago.17 di 11,000 anni Titicaca sul confine di Perù-Bolivia è oggi il
lago navigabile e più alto nel mondo ad alcuni 12,500 piedi. Circa 11,000 anni fa,
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molta di quella regione era a livello marittimo! Perché è così molto pesce e gli altri fossili di oceano
trovi alto su in catene montuose? Perché quelle montagne erano una volta a livello marittimo.
Recentemente così in termini geologici, anche. Là sta aumentando accettazione che la Terra ha
sofferto di alcuni sollevamenti geologici e colossali. Il dibattito (e spesso l'ostilità) viene

con le domande di quando e perché. Questi sollevamenti hanno coinvolto evidentemente il solari
sistema nell'insieme perché ogni pianeta mostra evidenza di alcuni eventi cataclismici
quali o hanno colpito la sua superficie, atmosfera, la velocità ed angolo di orbita o rotazione.
Io penso i temi delle Tavolette di sumero hanno ragione, ma io dubito alcuno del loro dettaglio,
non minimo a causa del periodo enorme tra il quale è passato 450,000 anni fa quando il
Si dice che Anunnaki sia arrivato, ed il tempo, solamente alcuni milli anni fa quando
questi conti furono scritti in giù. C'era certamente un cataclisma enorme sul
Terra circa i 11,000 AC quale distrusse il civilisations avanzato dell'ad alta tecnologia
Età dorata e quella data di 13,000 anni fa è estremamente significativo e molto attinente a
il tempo attraverso il quale noi ora stiamo vivendo. Nel momento in cui i pianeti del sistema solare giri
circa la domenica, così il sistema solare gira circa il centro della galassia, o questa parte
di lui almeno. Questo 'sole centrale' o sole galattico, è assegnato a come il Nero qualche volta
Domenica. Ci vogliono approssimativamente 26,000 anni per il sistema solare per completare un circuito del galattico
centro e questo è conosciuto nella cultura indiana come un yuga. Per la metà di quello 26,000 anni
la Terra è inclinata verso il Nero domenica, la fonte di illuminazione e per il secondo 13,000
alcuni ricercatori credono anni che è inclinato via. Questi cicli sono perciò molti
diverso come il pianeta è bagnato in luce positiva per 13,000 anni e poi si muove in
il 'l'oscurità' per il prossimo 13,000. Questo fondamentalmente colpisce l'energia in che noi
del tutto vivo. Era 13,000 anni fa interessantemente, che l'Età Dorata sarebbe sembrata avere
concluso in cataclisma e contrasta, ed oggi, col ciclo di anno del 13,000 di 'l'oscurità'
arrivando la sua conclusione, ci sono un risveglio spirituale globale e rapido ed eventi incredibili
c'attenda di prossimi anni. Noi stiamo entrando di nuovo la luce. C'era quindi un fantastico
cataclisma circa 13,000 anni fa quale portò una fine al civilisations ad alta tecnologia
dell'Età Dorata. Ma era il solamente uno? L'evidenza non suggerisce.
Un amico del mio in California, Brian Desborough, è un ricercatore e scienziato io
abbia il grande rispetto per. Lui è stato coinvolto in ricerca aerospaziale e è stato
assunto in questo e l'altra ricerca scientifica da molte società. Brian è un feetonragazzo di il-terra che guarda a tutta l'evidenza e va dove esso, piuttosto che
convenzione, lo prende. Lui ha compilato alcuni estremamente dettagliato e costringendo
informazioni sul mondo antico ed il suo collegamento alla Fratellanza
manipolazione di oggi. Mentre lui lavorò per una società per azioni di Stati Uniti notevole in
gli anni sessanta, i loro fisici completarono i loro propri studi indipendenti che
suggerito approssimativamente 4,800 quello AC un corpo enorme che noi ora conosciamo come Giove,
andato di carriera nel nostro sistema solare. I pianeti esterni furono gettati in confusione e
Giove eventualmente crollò in un pianeta che orbited tra il Giove presente
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e Marte. Dissero i fisici i resti di questo pianeta divennero la cintura di asteroide
e quella parte di Giove ruppe via divenire quello che noi ora chiamiamo Venere. Come Venere,
poi un pezzo enorme della questione, fu proiettato in spazio, distrusse l'atmosfera
e la vita di Marte prima che fu preso dal campo gravitazionale della Terra, lo studio
chiesto. Venere fece molte orbite della Terra prima che il suo momento lo lanciò in
la sua posizione attuale nel sistema solare. Era quelle orbite, dissero i fisici, quello
devastazione portata ed un'onda della marea approssimativamente 4,800 AC. Loro crederono, come Brian

Desborough fa, che di fronte a questa durata orbited di Marte dove ora è la Terra ed il
Terra era molto più vicina alla domenica. La luce brillante di Venere come passò vicino al
Terra ha potuto condurre all'idea di Lucifero, il 'bringer leggero.' Il più antico
Mesopotamian e record americani e Centrali non includono Venere in loro planetario
conti, solamente più tardi appare. C'era un'ossessione con Venere in molti
le culture, con essere di sacrifici umano fatto a lui.
Lo studio non ufficiale dai fisici non è stato pubblicato mai, ma ci permise di considerare
l'evidenza per alcune delle sue richieste. Quando Lei spruzza particelle su un piatto vibrante
Lei può ricreare le orbite planetarie del sistema solare. Quando trasferimento di onde vibratorio
esterno dal centro del piatto incontri onde che si muovono nell'altra direzione, un cosiddetto
l'onda eretta è formata come i due collida. Questo causa le particelle per costruire su e
crei una serie di cerchi concentrici. Questi saranno spaziati ugualmente se sole frequenze
collida con l'un l'altro, ma se, come col sistema solare, un spettro di frequenze è
coinvolto, i cerchi saranno spaziati disugualmente in concordanza col vibrazionale
pressioni. Metta un oggetto su questi cerchi vibranti di particelle ed esso comincerà ad orbitare
il centro del piatto, portato dal flusso di energia causato dalle interazioni vibrazionali.
Oggetti più pesanti messi sul piatto dovunque saranno attratti ad uno di questi concentrici
cerchi e questi oggetti vogliono loro formano modelli di onda circa loro che
attirerà oggetti agili a loro. Nel nostro sistema solare, le onde più potenti sono
essendo emesso dal centro dalla domenica, evidentemente perché quello rappresenta 99% del
si importi nel sistema solare. Queste onde dalla domenica interagiscono con le altre onde cosmiche,
formando quindi una serie di sostenere onde che, a turno, forma cerchi concentrici o
orbiting di campi vibrazionale la domenica. I corpi più pesanti, i pianeti sono presi in questi
cerchi e così orbita la domenica. I pianeti creano anche l'onda meno potente circonda circa
loro e questi possono attirare corpi agili che li orbitano. L'orbiting di Luna il
Terra è un esempio di questo. Quindi qualsiasi cosa che disturberebbe questa armonia di vibrazionale
l'interazione colpirebbe questi cerchi concentrici di energia e, se questo fosse potente
abbastanza, cambi l'orbita di pianeti. Quello che dicono i fisici accadde con Giove e
Venere sarebbe abbastanza certamente potente per fare questo. Questi cerchi di sostenere onde
esista circa la domenica in relazione alle pressioni vibrazionali coinvolte e loro non facciano
abbia bisogno di un pianeta esistere. Loro esistono in ogni modo ed un corpo planetario soltanto serrature in loro.
Ci sono perciò molti più di questo vibrazionale 'carreggiate nel sistema solare che
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ci sono pianeti, e se un pianeta o il corpo è emesso dalla sua orbita esso eventualmente chiuderà
in un'altra onda, un'altra orbita, quando il suo slows di momento abbastanza per essere catturato. Questo,
Desborough crede, è quello che accadde quando le pressioni vibrazionali e fantastiche del
Venere 'la cometa' passò vicino a Marte e la Terra e li lanciò in orbite diverse.
Venere sarebbe stata un ghiaccio-ricoperto 'la cometa', dice Desborough, ed il ghiaccio può
ha disintegrato quando Venere si avvicinò alla Terra ed arrivò un punto noto come il
Roche Limit.18 Questa è un'apparecchiatura di sicurezza vibrazionale, se gli piace. Quando due corpi sono su
corso di collisione, quella con la più piccola massa comincia a disintegrare al Limite di Roche.
In questo caso, il ghiaccio sarebbe stato proiettato dalla superficie di Venere verso la Terra.
Anche, come entrò la cosiddetta Van Allen Cintura che assorbe molto del pericoloso

radiazione dalla domenica, il ghiaccio sarebbe stato ionizzato - magnetizzò - e perciò
attirato al poles.19 Billions magnetico della Terra di tonnellate di ghiaccio, rinfrescato a -273 gradi
centigrado, sarebbe caduto sulle regioni polari, bagliore-gelando poco tutto in
più di un instant.20 che Questo, finalmente spiegherebbe il mistero dei mammut trovato
si gelato dove loro stettero in piedi. Il mammut, contrari a credenza, non era una regione fredda
animale, ma uno che visse in praterie moderate. In qualche modo quelle regioni moderate
fu gelato in un momento. Dei mammut sono stati trovati gelato nel centro di
mangiando! Là Lei sta masticando rumorosamente via e la prossima cosa che Lei conosce che Lei è un lolly di ghiaccio.
Se questo ionizzasse il ghiaccio piovve in giù da Venere, la più grande forma sarebbe stata su
più vicino ai poli magnetici perché loro avrebbero avuto il più potenti
attrazione. Di nuovo che è il caso. La massa di ghiaccio nelle regioni polari è più grande al
poli che alla periferia e c'è meno ancora neve e piove ai poli per creare così
una forma up.21 che Lo scenario di Venere spiega questo. Nel Libro di Lavoro al quale è creduto
sia un lavoro arabo molto più vecchio del resto della Bibbia, la domanda si fa: "Donde
cometh il ghiaccio?" Io direi che noi potessimo avere la risposta. Questo più lontano spiega come il
gli antichi avrebbero potuto avere mappe di quello che il nord ed i poli di sud guardarono come prima il
il ghiaccio era là. I poli erano approssimativamente 7,000 anni fa senza ghiaccio fino a che. Non c'aveva età di ghiaccio
come ufficialmente suggerì. È un'altra illusione. Quando Lei guarda al 'l'evidenza' quello
la scienza ufficiale presenta sostenere l'idea convenzionale di un'età di ghiaccio ed il modo questo
'l'evidenza' fondamentalmente è contraddetto dai fatti dimostrabili, sta stupendo come
tale sciocchezza potrebbe divenire convenzionale 'la verità' nel primo place.22 Di fronte a questo
cataclisma incredibile, e/o uno degli altri, la Terra aveva un'uniforme clima tropicale,
come fossilizzato le piante hanno mostrato. Questo non solo sarebbe stato cambiato dall'arrivo
del ghiaccio sulla superficie, ma anche dalla distruzione di un baldacchino di vapore di acqua circa
la Terra, come descritto in Genesi e gli altri testi antichi. Questo baldacchino avrebbe
assicurato dappertutto un'uniforme clima tropicale, ma improvvisamente fu andato.
Il cambio drammatico in temperatura ai poli avrebbe colliso col
calda aria e venti devastatori e causati, precisamente come descritto da folclore cinese.
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I fisici dissero che le pressioni crearono dalle orbite di 'Venere circa il
Terra avrebbe prodotto un'onda della marea di 10,000 piede negli oceani e questo di nuovo
gli adattamenti con l'evidenza che l'agricoltura cominciò ad altitudini di 10,000 piedi e più in alto.
Platone scrisse nel suo lavoro, Leggi dopo le quali l'agricoltura ha cominciato alle elevazioni alte un
l'inondazione gigantesca coprì tutti i bassopiani. Il botanico, Nikolai Ivanovitch Vavilov,
studiò più che 50,000 piante selvatiche raccolsero in tutto il mondo e trovarono quello
loro originarono in solamente otto aree diverse - tutti la montagna terrain.23 Il
l'onda della marea avrebbe prodotto pressioni sulla superficie della Terra di due tonnellate per
ad angolo retto si muove, creando catene montuose nuove, e fossilising tutto fra
hours.24 pietra Artificiale oggi è creata da pressioni di questa magnitudine. Alberi intatti
è stato trovato fossilizzato e quello sarebbe impossibile a meno che accadde in un
istante perché l'albero normalmente avrebbe disintegrato prima che potesse essere
fossilizzato su un periodo lungo di time.25 infatti, fossili di qualche genere non stanno formando
today.26 Loro sono il risultato degli eventi cataclismici qui descrisse, Desborough

dice. Il psichiatra russo-ebreo e scrittore, Immanuel Velikovsky causarono
oltraggi fra lo stabilimento scientifico negli anni cinquanta suggerendo che la Terra
era stato attraverso sollevamenti enormi quando Venere che era poi, lui disse, una cometa,
andato di carriera attraverso questa parte del sistema solare prima di stabilire nella sua orbita presente.
Quando Venere fu fotografata dal Marinaio 10 missione, molto di Velikovsky
le descrizioni si dimostrate corrette, incluso quello che sembrò essere i resti di un cometlike
coda. Il Marinaio 9 ritratti di Marte sostennero anche alcune delle teorie di Velikovsky.
Lui disse che il 'la cometa' Venere aveva colliso con Marte come andò di carriera attraverso il solare
sistema. La durata di Velikovsky per questi eventi era approssimativamente 1,500 AC. Ricercatori diversi
congedi le scoperte dell'un l'altro perché loro suggeriscono periodi molto diversi per maggiore
sollevamenti quando in verità era quasi certamente un numero di cataclismi in quello
finestra di 11,000 a 1,500 AC, ed anche più recentemente. Lo studio dai fisici
anche disse che Marte fu devastato da questi eventi che comportano Venere. Loro sentirono Marte
fu buttato di orbita e seguì un'orbita ellittica ed estremamente instabile che lo prese
tra la Terra e la Luna ogni years.27 del 56 al quale L'ultimo di questi passaggi appare
è stato approssimativamente 1,500 AC quando il grande vulcano esplose sull'isola greca di
Santorini ed i Minoan civilisation sul Creta passarono in storia. In questo stesso periodo
di 1,600-1,500 AC, i livelli di oceano calarono approssimativamente 20 per centesimo, laghi glaciali formarono in
California, e questo era molto probabile il tempo quando il lago enorme nel Sahara fertile
fu vuotato ed il deserto che noi vediamo oggi cominciò ad essere formed.28 Eventually, Marte
stabilito in orbita presente sua, ma da poi vita su superficie sua era stato obliterato. Ancora
di nuovo l'evidenza su Marte sostiene tutto questo. La missione di Esploratore di Marte trovò quello
Erosione di sufficienf di mancanza di pietre marziano per essere sulla superficie dal più di 10,000
years.29
Brian Desborough crede, come i fisici lui seppe e lavorò con, che il
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Terra era una volta molto più vicina la domenica che è oggi e quel orbited di Marte dove il
Terra ora risiede. Se, come è chiesto, i canyon profondi sulla superficie di Marte furono causati da
torrenti massicci di acqua, dovuti per là essere stati un più caldo clima su Marte perché
oggi ha così freddo che l'acqua gelerebbe immediatamente e l'atmosfera di vicino-aspirapolvere
faccia immediatamente l'acqua che vaporise.30 Desborough dice che la Terra è più vicina
prossimità alla domenica richiese che le prime creature umane in Terra erano le corse nere con
la pigmentazione per affrontare i raggi molto più fieri della domenica. Scheletri antichi fondarono
Stonehenge vicino in Inghilterra e lungo la costa dell'ovest di mostra di Francia il nasale e
caratteristiche spinali di molti Africans.31 Desborough femmina dicono che Marte, poi con
ad un clima piace moltissimo il nostro, aveva una razza bianca di fronte al cataclisma di Venere. Il suo
la ricerca l'ha convinto che il Martians bianco costruì le piramidi che sono state
registrato su Marte e loro andarono a guerreggiare con una razza nera avanzata per conquistare il
Terra. Queste guerre, lui dice, è le guerre del 'dei descrisse in testi antichi e senza fine,
non minimo il Vedas indù. Desborough aggiunge che dopo il cataclisma, il Martians bianco
chi aveva stabilito su Terra si fu arenato qui senza la loro tecnologia e con loro
il pianeta di casa devastò. Questi Martians bianchi, lui dice, divenne i peoples bianchi del
Terra. Affascinantemente, alcuni scienziati chiedono che quando persone bianche sono immerse in

serbatoi di privazione sensori per periodi lunghi, il loro ritmo di circadian ha una frequenza di 24
ore 40 minuti che non corrispondono al periodo rotazionale della Terra ma di
Marte!32 questo non è il caso con corse non-bianche che sono in motivo con la Terra
rotazione. Desborough crede che questo Martians bianco sia la corsa estremamente avanzata
del mondo antico noto come il Phoenicians o ariani e loro cominciarono il lunghi
processo di ritornare al loro primo potere tecnologico dopo i sollevamenti che
distrutto la superficie di loro proprio pianeta e devastò questo uno. Mia propria ricerca
appoggi questo tema di base, anche se, come ognuno cercando la verità di quello che accadde, io
abbia molte domande. Una razza bianca, noto come i Phoenicians e gli altri nomi era
certamente il 'la parte posteriore di cervelli il civilisation egiziano, almeno dal periodo circa
3,000 AC, e l'Altopiano di Giza, dove la Grande Piramide fu costruita, era precedentemente
noto come El-Kahira, un nome che dedusse dal nome arabo, El-Kahir, il loro nome
per... Mars.33 che testi Antichi rivelano che la misurazione di tempo molto fu riferita
Marte, e marzo 15, l'Ides di marzo (Marte) era una data di chiave in loro Marte-relativo
registri, come era ottobre 26. Il primo segnato l'inizio di Primavera ed il secondo era
la fine dell'anno nel calendar.34 celtico Le storie di Graduale Sante di Re Arthur
connetta con questo tema, anche. Camelot apparentemente il jneans Martian City o Città di
Mars.35
Io penso c'è verità in tutte le viste compendiate in questo capitolo del cataclismico
sollevamenti la Terra ha sofferto di periodo tra il 11,000 ed il 1,500 AC. Il primo
uno finì l'Età Dorata ed obliterò il civilisations ad alta tecnologia che era esistito
prima poi. L'extraterrestre o corre lasciato in anticipo il pianeta o sopravvisse a
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altitudini alte o da andando profondo all'interno della Terra. Lo stesso col più tardi il cataclisma.
Molti degli extraterrestri, e la maggior parte di creature umane in Terra, non scampi questi eventi.
Quelli che facevano furono andati via col lavoro di cominciare di nuovo a tutto su senza, almeno per prima,
la tecnologia disponibile prima. I superstiti caddero in due categorie principali, quelli di
soprattutto origine di extraterrestre che trattenne la conoscenza avanzata, e creature umane, il
corsa di schiavo in generale che non faceva. I primi caddero anche in due campi. C'era
quelli che augurarono usare positivamente la loro conoscenza e comunicare le loro informazioni
ad umanità, e quelli che cercarono ad ammasso la conoscenza e l'usano per manipolare e
controllo. La lotta tra quelli due gruppi sull'uso della stessa conoscenza
continua a questo molto giorno. Come le società recuperarono da quelli sollevamenti di 11,000 AC,
gli altri cataclismi portarono più devastazione sui migliaia di anni che
seguito e l'umanità fu affrontata con molti inizi nuovi.
Comunque, un tema comune in tutto è stato la manipolazione di umanità da
un intellettualmente, sebbene non spiritualmente, corsa avanzata o corse di origine di extraterrestre.
Su quel soggetto, io ora devo presentare una dimensione aggiunta a questa storia che la volontà
stiri la Sua credulità a rompendo punto.
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35 nello stesso luogo, p 129.
CAPITOLO DUE

"Non menzioni i rettili"

È pronto per questo? Io desidero che io non dovevo presentare le informazioni seguenti
perché complica la storia e mi apre su ammassare ridicolo. Ma lo riempie. Se quello è
dove l'evidenza mi prende, quello è dove io andrò ogni volta.
Io non penso l'Anunnaki delle Tavolette di sumero ed i Martians bianchi propose
nello scenario di Brian Desborough è le stesse persone, anche se ci può essere bene un
collegamento genetico tra loro. Mettendo insieme la massa dell'evidenza, viste,
ricerca ed opinioni che io ho letto o ho sentito quasi quotidiano questi anni passati, io sento il
Anunnaki è una corsa da un ruscello genetico e rettile. In ricerca di UFO questi sono divenuti
noto come reptilians. Né è io da solo in questa vista. Io sono stato barcollato personalmente da
quanti persone oggi sono aperte a queste possibilità e, davvero, sta venendo al
stesse conclusioni attraverso la loro propria ricerca. Questi includono molti che avrebbero
non riso così tempo fa della molta idea. Il Dott Arturo David Horn, un primo professore di
l'antropologia biologica a Colorado l'Università Statale in Forte Collins, una volta credè
enfaticamente nella versione Darvinista dell'evoluzione umana, lo sviluppo lento del
specie umana via il principio della sopravvivenza del più appropriato. Puramente sul peso di
evidenza e suo proprio sperimenti, lui ora si convince che l'umanità fu seminata da
extraterrestri e che una corsa di rettile ha controllata il pianeta per migliaia di anni
e continua a fare così oggi. Questa è la mia propria vista, anche se io ho preso un molto
percorso di vita diverso per arrivare quelle stesse conclusioni. La ricerca del Dott Horn è dettagliata nel suo
libro eccellente, l'Extraterrestre di Umanità Origins1 nel quale lui suggerisce che gli uni
le Tavolette di sumero chiamano gli Anunnaki sono questa corsa rettile, un altro punto con cui
noi siamo d'accordo. L'astrofisico britannico e famoso, Fred Hoyle disse una conferenza stampa Londinese
come tempo fa come 1971 che il mondo era controllato da una forza nella quale potrebbe manifestare
molti formano. "Loro sono dappertutto", lui disse a giornalisti stupiti, "nel cielo nel
mare e sulla Terra..." Lui disse che 'loro' umanità controllata attraverso la mente. IO
sappia questo sembra improvvisamente bizzarro, ma Lei ha bisogno di leggere l'intero di Il più Grande Segreto
vedere la ricchezza dell'evidenza per sostenere questo. Se Lei estrae ora o successivamente un paio di
capitoli perché il Suo sistema di credenza è in sovraccarico che è la Sua scelta ma Lei perderà
l'opportunità di vedere che il quasi istericamente incredibile è davvero vero.
Il più io tesso insieme ammontare incredibili di informazioni, il più al quale sembra
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io che noi stiamo parlando di due situazioni distinte che gestiscono lato da lato. C'era altro
l'extraterrestre corre a grande sulla Terra, ed ancora è, così come l'extraterrestre

corsa che i sumero chiamarono gli Anunnaki e gli altri testi antichi chiamata il Serpente
Corsa. Sarebbe potuto essere bene che alcuni degli altri andarono a guerreggiare con questo di rettile
Anunnaki. Testi antichi registrano questi 'le guerre dei dei in tutto il mondo e questi
potrebbe includere conflitti tra corse di extraterrestre diverse così come quelli
descritto nelle Tavolette di sumero che sono sembrate coinvolgere Anunnaki fazioni lottando
con l'un l'altro. Ci sono oggi molti conti moderni da persone che chiedono di avere
persone di umanoide-tipo viste cui si scorticano e le facce sembrano lucertole e rane con grande
occhi che sporgono. Jason Bishop III (un pseudonimo), un investigatore dell'extraterrestre
fenomeno, dice che i reptilians sono quasi sempre molto più alti delle creature umane e hanno freddo
blooded come reptiles.2 di Terra Loro sembrano essere lontano emotivamente sensibili che
creature umane e la maggior parte ha grande difficoltà che esprime amore, sebbene loro sono estremamente
intelligente e ha la tecnologia molto avanzata. Devo dire io che è un eccellente
descrizione degli atteggiamenti ed il comportamento della Fratellanza che controlla il mondo
oggi. I conti moderni di reptilians sono uguali alle descrizioni di molti 'dei del
mondo antico nei testi sopravviventi e leggende. La cultura di Ubaid esistè fra
5,000 e 4,000 AC, anche prima che Sumer, in quello che ora è Iraq e figurine dei loro dei
è rappresentazioni chiare di rettile-come, lucertola-come umanoide. Lei può vedere una lucertola
Figurina di Ubaid che tiene un bambino di lucertola nella sezione di ritratto. La regione dove l'UbaidCulture di Sumer emerse sono fondamentali a questa storia intera e le figurine di Ubaid
dipinga fisicamente le descrizioni di 'dei che dominò molte società antiche.
Le culture americane e Centrali avevano il loro serpente alato dio, Quetzalcoatl; il Hopi
Gli indiani avevano il serpente impennacchiato dio, Baholinkonga e la cultura di indiano d'America è
inondato con immagine di serpente, incluso il tumulo serpente-sagomato e misterioso in Ohio;
l'Oriente che gli indiani parlano dei dei di rettile, il Nagas (queste erano una corsa di 'demoni in
Leggenda indiana ed il loro nome vuole dire "Quelli che non camminano, ma striscia"); il
Gli egiziani avevano il loro serpente col quale dio, Kneph, e pharaohs spesso sono stati dipinti
serpenti; il Phoenicians aveva Agathodemon, un'altra figura di serpente; le persone di vudù
abbia un dio loro chiamano Damballah Wedo che è dipinto come un serpente; e gli ebrei
aveva Nakhustan, il Serpente Simile ad ottone. Il dio britannico ed antico, noto come il DragoneRegolo del Mondo, fu chiamato HU e da questo, io suggerirei molto adattamente,
noi troviamo il termine, Hu-uomo. Il simbolo di alato-disco dei sumero che sono trovati tutto
sul mondo antico, fu rappresentato con due serpenti normalmente. Il simbolismo del
serpente e la sua associazione con vegliardo 'dei abbonda in tutto il mondo. Il
John Bathhurst Deane Reverendo nel suo libro L'Adorazione Di Il Serpent,3 scrisse:
"... Uno di (il) cinque costruttori di Tebe (in Egitto) fu chiamato come la serpente-dio del
Phoenicians, Ofhion... Il primo altare eresse a Ciclope ad Atene, era a 'Ops', il
serpente-divinità... L'adorazione simbolica del serpente era così comune in Grecia che Justin
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Il martire accusa i greci di presentarlo nei misteri di tutti i loro dei. Il
Il cinese... si dice che sia superstizioso nello scegliere una trama di terra per erigere un'abitazione
casa o sepolcro: conferendolo con la testa, coda e piedi di dragoni diversi che vivono
sotto la Terra."

L'idea di fuoco che respira dragoni ed i cattivi serpenti che appaiono in leggende e
testi in tutto il mondo potrebbe originare facilmente dal di rettile 'dei che una volta
azionato apertamente anni fa migliaia di. Queste erano le Persone di Serpente di testi antichi,
incluso la Bibbia, dove è un tema regolare il serpente. Chiaramente, il serpente ha
stato usato per simboleggiare molte cose e non ogni referenza letteralmente sarà un rettile,
certamente non. Ma molti di loro sono. C'è anche un tema comune di un luogo sacro
essendo protetto da un serpente o dragone. Noi abbiamo il serpente nel Giardino dell'Eden e
il tema di serpente / dragone è globale. Il raggio di Persians di una regione di beatitudine e delizia
Heden chiamato che era più bello di tutto il resto del mondo. Era l'originale
dimora dei primi uomini, loro dissero, prima che loro furono tentati dal cattivo spirito, nella forma
di un serpente, partecipare della frutta dell'albero proibito. C'è anche l'Albero di Banyon
sotto che l'indù 'Gesù', noto come Khrishna, sedè su un serpente a spirale e
dato conoscenza spirituale su umanità. I greci antichi avevano una tradizione del
Isole del Benedetto ed il Giardino del Hesperides in che crebbe un portante di albero
le mele dorate dell'immortalità. Questo giardino fu protetto da un dragon.4 Nel
Libri sacri cinesi c'è un giardino in che crebbe alberi che sopportano la frutta di
anche, l'immortalità e furono protetti da un serpente alato chiamò un dragone. In vegliardo
Conti messicani, la loro versione dell'Eve la storia comporta un grande serpent.5 maschio
Un'altra leggenda indù parla della montagna sacra di Meru protetta da un terribile
dragon.6 Su e su noi vediamo lo stesso tema di luoghi sacri protetto da terribile
dragoni e di un di rettile o un mezzo rettile-mezzo umano, dando conoscenza spirituale a
creature umane.
La specie rettile ha un collegamento lungo, lungo con la Terra, ritornando più che
150 milioni di anni ai dinosauri ed oltre. Se noi siamo capire la vera natura di
vita che noi abbiamo bisogno di liberare le nostre menti dalle obbligazioni di condizionare e comprendere che quello che noi
veda circa noi su Terra è solamente una piccola frazione di possibilità. La specie rettile, come
lucertole e serpenti, è ma una forma del ruscello genetico e di rettile in questo universo.
Mentre i dinosauri non erano tutti i rettili a sangue freddo, come ha mostrato la ricerca moderna,
i rettili e dinosauri sono riferiti da vicino da solo da aspetto fisico ed ambo
ha deposto le uova una varietà sorprendente di forme diverse. I dinosauri manifestarono come
tutto da creature volanti, grande e piccolo, all'otto-tonnellata, Rex di Tirannosauro.
È noi che realmente diciamo che rettile-dinosauro ruscelli genetici che possono produrre così
diversità, non può manifestare in una forma bipede, a due braccia con una capacità di cervello
attraverso quale una coscienza tecnicamente avanzata può operare? Più recentemente un
la più grande comprensione dei dinosauri ha rivelato quello molti erano molto intelligenti un
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cento milioni di anni fa. Il Saurornithoides, chiamato dal suo aspetto come un come un uccello
rettile, aveva un grande cervello, occhi di largo-set che gli hanno dato visione stereoscopica e
dita con pollici avversario che permisero a lui di prendere e mangiare piccolo mammals.7
Adriano J. Desmond, uno del mondo sta conducendo ricercatori in dinosauri, dice quello
creature come il Saurornithoides, fu separato dagli altri dinosauri "da un golfo
comparabile a quello dividendo uomini da vacche ".8 Lui chiede: "Chi sa quello che alza il
sofisticato 'uccello-mimics' avrebbe raggiunto li avuti sopravvisse?"9 studi hanno

suggerito che aveva i dinosauri non stato annientato da ancora un altro cataclisma approssimativamente 65
milioni anni fa, loro avrebbero evoluto in un umanoide rettile da now.10 Dale
A Russell, il paleontologo senior all'Università di California Settentrionale si chiese dal
Gli Stati Uniti spaziano agenzia, Nasa è probabile che produrre un rapporto su che vita di extraterrestre guardi
like.11 Lui evolse sul dinosauro di Troodon in linea coi naturali cambi genetici
milioni di anni e creò un modello di un essere lui nominò un Dinosauro-sauroid. Questo aveva un
somiglianza straordinaria ad un umanoide di rettile ed era identico a quelli descritti da
persone che chiedono di avere visto extraterrestri rettili. Chi è dire che questo
a salto evolutivo da dinosauri classici ad umanoide di rettile non accadde in
un'altra dimensione o su un altro pianeta fisico e forse su Terra di fronte al
i dinosauri furono eliminati? Infatti, erano tutti eliminati? Paleontologia moderna
(lo studio di fossili) ora non suggerisce quello tutti i dinosauri furono uccisi dal
sciopero di meteorite 65 milioni di anni fa ed alcuni continuano a vivere oggi. Sempre più
l'evidenza sta emergendo che gli uccelli sono discendenti dei dinosauri. E mentre i corpi
di più dinosauri sarebbe stato distrutto, la loro coscienza sarebbe sopravvissuta
perché la coscienza è energia e l'energia è indistruttibile. Può essere tramutato solamente
in una forma diversa. Quello che accadde a quella coscienza di dinosauro che ha dominato il
Terra per 150 milioni di anni? Come noi abbiamo visto, i più primi conti dell'Assiria, Babilonia,
Vecchia storia di Testamento, Cina Roma, America, Africa l'India ed altrove, caratteristica
storie dei dragoni. Il simbolo di serpente è stato trovato anche in Britannia antica,
Grecia, Malta Egitto, Nuovo Messico il Perù e tutte sulle Isole di Pacifico. C'è un
somiglianza chiara tra dei dinosauri e pitture antiche di dragoni.
Molte specie di piccole lucertole Indo-malesi con ali palmate così molto guardano piaccia
dragoni che loro sono stati dati al nome Draco dopo la costellazione di stella da
quale si dice che la gerarchia di rettile origini. Di anche più interesse a me è il
la lucertola armatura chiamò Moloch Horridus che anche ha un dragone-come l'aspetto.
Moloch è una divinità antica alla quale i bambini furono sacrificati anni fa migliaia di e
ancora è oggi nella rete di rituale Satanica ed enorme. Loro sono sacrificati al reptilians in
altre parole perché, come diverrà chiaro, molti 'il demons'of Satanism è i reptilians
chi hanno cercato di prendere il pianeta per migliaia di anni. Charles Gould che ha
scritto estensivamente su dragoni e rettili, dice:
c'è una specie perduta di lucertola che iberna e carnivoro quale aveva Draco-come
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ali e fu protetto da armatura e munisce di chiodi ".12 che Lui crede che il suo habitat era il
altopiani di Asia centrale e la sua scomparsa coincisero col Grande Flood.13 Ma
ci sono ancora avvistamenti di gigante 'lucertole volanti in aree remote del mondo, specialmente
in Messico, Nuovo Messico ed Arizona.
Chi sono e dove vengono da?
Ci sono tre origini suggerite per l'Anunnaki intervento di rettile in creatura umana
affari: 1 loro sono extraterrestri; 2 loro sono 'interno' terrestrials fra che vive il
Terra; 3 loro manipolano umanità da un'altra dimensione da 'possedendo' umano
corpi. Io penso che loro sono del tutto veri.

Figuri 4: Il Draco 'il dragone'
costellazione a che vegliardo così molto
i monumenti sembrano essere allineati.
Extraterrestri?
Ricercatori nel di rettile
il fenomeno conclude quell'a
il meno alcuni originano nel Draco
costellazione di stella (veda Figura 4).
Il sistema di Draco include il
astro Thurban, una volta il nord
Sia protagonista da che l'egiziano
le piramidi sono orientated.14
Secondo la ricerca di
autore Graham Hancock, il
tempio antico complesso a
Angkor Wat in Cambodia è un
replica del Draco
costellazione come avrebbe
stato in 10,500 BC.15 Questo è il tempo quando la Terra e la sua gente, umano e
extraterrestre, starebbe recuperando dal cataclisma di 11,000 AC e
ricostruendo il loro civilisation. Dicono l'autore e ricercatore, Robert Bauval che il
piramidi a Giza allineano con le stelle sul 'la cintura' di Orion come loro sarebbero stati in
10,500 AC quando Orion era al punto più basso nel suo ciclo (gli Orions sono un altro
corsa di extraterrestre che opera su questo pianeta, io capisco). E Hancock ed altro
i ricercatori suggeriscono che il leone-bodied Sfinge a Giza alla quale si crede che sia lontano
più vecchio che originalmente datato, avrebbe affrontato direttamente il leone la costellazione di Leone
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a quella stessa durata, 10,500 AC. La ricerca continua sotto l'oceano via il Giappone in un
struttura fantastica che potrebbe essere insieme anche a 10,500 AC almeno. Ci sono molti che
ha messo in dubbio queste scoperte, specialmente il synchronisation del Giza dispone a piramide
Orion, ma ai meno loro hanno provocato un'importante area di investigazione, anche
se loro provano non essere accurati in ogni dettaglio. Dopo tutto, trovando la verità, specialmente così
lontano indietro, non è proprio facile. Certamente sta stupendo come le strutture antiche e
tempi, di società evidentemente distaccate in tutto il mondo, allinei con l'un l'altro
con precisione astronomica, matematica e geometrica e fantastica. Ma poi, questi
le società non erano distaccate. Come noi vedremo, loro avevano le stesse origini. I tempi
ad Angkor Wat è coperto in immagini di rettile, una caratteristica di tutte le culture antiche,
incluso l'egiziano, l'americano Centrale e l'indiano. Professore Filippo Calahan
nel suo studio dei sopravviventi e torri rotonde e misteriose dell'Irlanda ha detto che loro
è posizionato con sincronia straordinario alle costellazioni di stella del settentrionale
cielo al solstizio di inverno. E le torri allineano più perfettamente con la costellazione
di... Draco. La testa ed occhi della formazione di Draco, come disegnato sulla terra in
Irlanda, è, secondo Calahan, localizzò entrambi lato di Lough Neagh diritto nel

centro dell'Irlanda Settentrionale. Il lato orientale di Lough Neagh è vicino al capitale,
Belfast.16 Così la testa della costellazione di Draco è posizionata sulla terra in Settentrionale
Irlanda e quel piccolo paese è stato la scena di così molto sollevamento, assassinio e
soffrendo. Dalla fine di questo libro, quelli che sono nuovi a questi concetti aumenteranno di valore, il
il potere di simbolismo per attirare energia ad un luogo, negativo e positivo. John Rhodes,17 uno
del primo dei ricercatori nella presenza di rettile, dice che loro possono essere spaziali
invasori che traslocano da pianeta a pianeta, infiltrandosi in clandestinamente la società di oste e
eventualmente prendendo finito. Il di rettile militare, è detto, esegua abduzioni di forme di lif9
mentre i loro scienziati studiano la biologia e presentano il codice genetico e di rettile in specie
loro desiderano manipolare. Questo coinvolge un programma di crossbreeding e quello è precisamente
quello che i Testi di sumero stanno descrivendo in relazione all'Anunnaki. Rodi aggiunge quello:
"Dalle loro basi sotterranee, l'ETs militare e di rettile. . (stabilisca).. una rete di
l'incrocio umano-di rettile si infiltra in all'interno dei vari livelli della cultura di superficie è militare
Complessi industriali, corpi statali, gruppi dell'UFO / paranormale, religioso e fraterno
(prete) ordini, ecc. Questi incroci, alcuno inconsapevole della loro "mente genetica e di rettile
controlli" istruzioni, traduca in pratica i loro ruoli sovversivi come "agenti di rettile", mettendo il palcoscenico
per un'invasione di ET di rettile-condotta. "18
Io mi incontrai solamente col lavoro di John Rodi negli ultimi giorni prima che questo libro era
completo e da poi, come Lei vedrà più tardi nel testo particolareggiato, io avevo raggiunto precisamente il
stesse conclusioni. Dice Rodi che dopo che i reptilians invadono un pianeta da spazio e
dalle loro basi sotterranee, la popolazione di superficie si arrende rapidamente a superiore
armamento. Poi i reptilians strappano il pianeta delle sue risorse piaccia acqua, minerals e
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Informazioni di DNA. L'infiltrazione di società umana via società segrete è un metodo di chiave
di controllo di rettile, come io dettaglierò. Lo scrittore americano e ricercatore, William
Bramley, concluse nel suo libro, Dei Dell'Eden che l'Anunnaki creò una società segreta
chiamato la Fratellanza del Serpente e questo è usata per manipolare umanità nel
il modo descrisse nei capitoli che follow.19 Questa Fratellanza del Serpente è il centro
centro della rete di società segreta globale di oggi che è controllata dal reptilians.
Interno-terrestriaIs?
Nella loro espressione fisica, gli Anunnaki sono una delle molte corse di interno-Terra che
vivo sottoterra nelle catacombe enormi, caverne e tunnel sotto la superficie. A
Hopi che la leggenda indiana dice che un complesso di tunnel molto antico esiste sotto Los Angeles
e questo, loro dicono, fu occupato da un 'la lucertola' la corsa alcuni 5,000 anni fa. In 1933 G.
Warren Shufelt, un LA che scava ingegnere, chiesto per avere trovato it.20 Today che è detto,
dei rituali Massonici e malevoli sono contenuti in questo complesso di tunnel. C'è stato un
coperta massiccia su dalle autorità dell'esistenza di queste corse sotterranee e
dove loro vivono. Nel 1909 una città sotterranea della quale fu costruita con la precisione il
La grande Piramide fu trovata da G.E. Kincaid vicino il Grande Canyon in Arizona. Era grande
abbastanza per accomodare 50,000 persone e corpi mummificati trovati sul luogo era

di orientale o possibilmente origine egiziana, secondo il S di Professore di leader di spedizione.
A. Jordan.21 che manufatti Numerosi sono stati trovati, incluso attrezzi di rame come duro come
acciaio. L'Istituzione di Smithsonian in Washington DC ha assicurato queste scoperte rimangono
ignoto al pubblico (quello è il suo lavoro!) e nessuno-uno avrebbe conosciuto questo
la scoperta l'aveva non stato per due articoli in un giornale locale, l'Arizona Gazette in
Aprile 1909. Il ricercatore ed autore, John Rodi richieste per avere localizzato questo luogo
e lui lo connette con Sipapuni, il mondo sotterraneo da dove i Hopi indiani
richiesta per avere originato. Secondo le loro leggende, il Hopi visse una volta fra il
Terra e fu alimentato e vestì da 'persone di formica, possibilmente gli extraterrestri noto come
il Rende grigio. I Hopi si riferiscono ai loro antenati come loro 'fratelli di serpente e loro di più
sacro di rituali sotterranei è il ballo di serpente. Come io terrò emphasising, non tutto
reptilians sono di intenzione malevola ed io non ho nessun augurio per indemoniare il ruscello rettile.
Noi stiamo parlando solamente qui di un gruppo di loro. Dicono i Hopi che un giorno sotto il
ordini della loro dea, Donna di Ragno loro ascesero alla superficie della Terra e
emerso attraverso la loro caverna loro chiamati il Sipapuni. Una volta sul fuori, i Hopi dicono,
un uccello beffardo arrivato confondere la loro lingua e fare tribù diverse parla
lingue diverse. Questa è tale ripetizione della storia biblica della Torre di Babel che un
il collegamento è ovvio. A questo giorno i Hopi non ricreeranno le immagini del loro serpente
antenati per paura di morte. La configurazione del mondo sotterraneo scoprì in Arizona
fu descritto da G.E. Kincaid come un"... il mammut alloggi da che irradia risultati di
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corridoi come i raggi di una ruota." Questo è anche come il moderno di rettile
sottoterra basi a Dulce, il Nuovo Messico è descritto, e cerchi concentrici di persone,
compartmentalising livelli diversi di conoscenza, è la struttura da che il globale
La fratellanza manipola il mondo. Arizona, Nuovo Messico e l'area di Angoli del Quattro
dove gli stati di Arizona, Utah, Colorado e Nuovo Messico ogni riunione, è alcuni del
la maggior parte di importanti regioni su Terra per basi di sottosuolo di rettile. Ma sottoterra
mondi e città, antico e moderno abbondano tutto sul pianeta. C'è testimone oculare
rapporti di umanoide giganti avvistarono nel Hal Saflini catacombe in Malta durante il
1930s, quali si chiusero dopo che una festa di bambini in età scolastica e la loro guida scomparve.
Più di 30 complessi di tunnel antichi enormi e città di sottosuolo sono state trovate
Derinkuya vicino nella Turchia. L'elenco segue e su. La creatura misteriosa noto come
il Bigfoot, un grande peloso scimmia-come creatura, è presumibilmente da all'interno della Terra. C'è un
credenza molto estesa fra ricercatori in UFO che ci sono basi di sottosuolo di rettile
dove loro lavorano con la loro élite di incrocio rettile-umana ed io ho parlato a primo
Impiegati di CIA che confermano questo. Una corsa di rettile certamente vive all'interno di questo pianeta in un
forma fisica e l'unica domanda è se loro sono natii alla Terra o se loro
origini altrove? Di nuovo probabilmente è ambo, una mistura dei due.
Altro dimensionale?
La mia propria ricerca suggerisce che è da un'altra dimensione, il più basso quarto
dimensione che il controllo di rettile e la manipolazione è orchestrata primariamente. Senza
capendo la natura pluridimensionale della vita e l'Universo, è impossibile a

segua la manipolazione della Terra da una forza non-umana. Come apra scienziati disposti
ora sta confermando, la Creazione consiste di un numero infinito di frequenze o
dimensioni di vita che divide lo stesso spazio nello stesso modo in cui radio e televisione
frequenze. Al momento Lei è accordato al mondo tridimensionale o terzo
dimensione e così che è quello che Lei percepisce come la Sua realtà. Lei è accordato a questa stazione
nelle altre parole. Ma, come con radio e televisione, tutte le altre stazioni stanno trasmettendo
alla stessa durata e se Lei trasporta il Suo quadrante di radio o cambia il canale di Tivù che Lei può
connetta con loro. Quando Lei fa questo, la stazione o irriga Lei fu accordato prima
non scompaia, continua a trasmettere, ma Lei non può sentirlo o vederlo più
perché Lei non è più sulla sua lunghezza d'onda. Quindi è con coscienza umana. Alcuni
le persone (ognuno se la verità sia detta) possono accordare la loro coscienza alle altre lunghezze d'onda
e connette con informazioni e coscienza che operano su quella frequenza. Noi chiamiamo
questo potere psichico, ma è soltanto l'abilità di muoversi Suo 'il quadrante' ad un altro 'la stazione.' Esso
è da una di queste altre stazioni o dimensioni che la Corsa di Serpente, l'Anunnaki,
è controllante questo mondo da 'possedendo' certi ruscelli di lignaggio. Ma come la mia ricerca
continua, è chiaro che i quarto controllori di rettile dimensionali si sono
controllato da quinto entità dimensionali. Dove finisce? Chi l'inferno sa. Sì,
sì, sì, io so suona via il muro, ma la verità di solito fa. Lei può mettere il
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ora prenoti in giù se è troppo da prendere, ma Lei ha bisogno di leggerlo tutto per vedere quello che
evidenza enorme c'è che questo è vero. Il 'la stazione' da che il reptilians
operi è il livello più basso della quarta dimensione, quello più vicino a questo mondo fisico.
Le altre persone sanno questo come la dimensione astrale e più bassa, la casa leggendaria di demoni
ed entità malevole che ritornano all'antichità. È da qui che il Satanists di oggi
chiami in causa le loro entità demoniache nei loro rituali magici e neri. Loro davvero sono
chiamando in causa il reptilians della quarta dimensione più bassa. È suggerito da alcuni
ricercatori, con la buon ragione che i reptilians non-fisici erano capaci di versare in
questa dimensione attraverso buchi o portali nella stoffa di tempo-spazio causata dal nucleare
prove ed esplosioni che cominciarono nei deserti del Nuovo Messico nei primi 1940s. Ma
Io penso che tali buchi cominciarono ad essere creati molto tempo fa, di fronte ai cataclismi quando il
il mondo era ad un anche palcoscenico tecnologico e più avanzato che è oggi.
Il controllo di rettile di Pianeta Terra coinvolge tutti i tre dei temi su. Io penso
il ruscello genetico e di rettile opera in tutto l'Universo e loro non sono tutti
malevolo, lontano da lui. Come con umanità, loro contengono lo spettro intero di
atteggiamenti da ami odiare, la libertà per controllare. Io sto identificando un particolare gruppo di
loro, non la specie intera - io non posso enfatizzare abbastanza questo. Questo gruppo controllante
venuto qui dalla costellazione di Draco ed altrove, e questa è l'origine delle condizioni
come draconiano, una parola che somma sui loro atteggiamenti ed ordini del giorno. Loro amano
consumi sangue umano e loro sono i demoni sangue-poppante di leggenda. Il
le storie di vampiro sono simboliche di questo e cosa è il nome del più famoso
vampiro? Conti Dracula! Il 'Conti' simboleggia la rettile-creatura umana aristocratica
lignaggi di incrocio che i reptilians possiedono dalla quarta dimensione più bassa
e Dracula è di nuovo una referenza ovvia a Draco. I recenti rapporti del sangue

Chupacabra poppante in Portorico, Messico, Florida e l'adattamento di Nordovest di Pacifico il
descrizione di rettile. Loro che hanno succhiato il sangue di bestiame nazionale come sono stati visti
capre ed il loro nome vuole dire capra-credulone. I reptilians azionano un movimento di tenaglia su
la corsa umana. La loro espressione fisica vive sotto la terra ed intermezzi nel
basi sotterranee con creatura umana e scienziati di incrocio umano-rettili e militare
leader. Loro emergono anche prendere parte in delle abduzioni umane. Ma il controllo principale
viene da completamente possesso. Il programma di crossbreeding (via sesso e tubo di prova) è
descritto nelle Tavolette di sumero ed il Vecchio Testamento (i Figli di Dio che
ibridato con le figlie di uomini). Queste linee umano-rettili ed ibride portano il
codice genetico e di rettile e può essere posseduto lontano così più facilmente dal reptilians di
la quarta dimensione più bassa. Come noi vedremo, questi lignaggi divennero gli inglesi e
Aristocrazia europea e famiglie reali e, grazie al 'Grande' Impero britannico,
loro furono esportati attraverso il mondo per governare l'Americas, Africa, Asia, Australia,
Nuova Zelanda e così su. Queste linee genetiche sono manipolate nelle posizioni di
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politico, militare, media, arginatura ed il potere di affari e così queste posizioni sono
tenuto da abbassi quarto reptilians dimensionale che nasconde dietro ad una forma umana o da mindpuppets
dei questi le stesse creature. Loro operano attraverso tutte le corse, ma
prevalentemente il bianco.
Come è ammesso bene, c'è un'area del cervello umano a questo giorno noto come
il cervello rettile. All'interno del cervello è l'intervallo originale al quale sono tutte le altre parti
somme. E, secondo il neuroanatomist, Paul MacLean, questa area antica del
il cervello è guidato da un altro intervallo preistorico che dei neuroanatomists chiamano il Rcomplex.
22 R è corto per di rettile perché noi dividiamo questo con rettili. Dice MacLean
che questo R-complesso gioca un importante ruolo nel "comportamento aggressivo, territorialità,
ritualismo e stabilimento di gerarchie 23 sociali" Questo è precisamente il comportamento
modelli di reptilians ed i loro ibridi rettile-umani come esposto in questo libro. Il
astronomo, Carlo Sagan seppe lontano più che lui mai fece pubblico e davvero lui spese
molta della sua carriera persone guida via dalla verità. Ma la sua conoscenza del vero
la situazione passò di quando in quando, come quando lui disse quello: "... esso fa nessuno buono
qualsiasi ignorare il componente di rettile di natura umana, particolarmente nostro
comportamento rituale e gerarchico. Sul contrario, il modello può aiutarci
capisca che cosa sono tutti circa esseri umani. "24 Lui aggiunge nel suo libro, I Dragoni Di
Eden che anche il lato negativo del comportamento umano è espresso in termini di rettile, come
in assassino a sangue freddo. Sagan (il nome in incantesimi inversi l'Oriente dei di rettile indiani,
il Nagas) chiaramente seppe il risultato, ma scelse di non rivelare apertamente quello che lui seppe. Come il
il feto umano sta formando in un bambino che supera molti palcoscenici coi quali connettono
i punti evolutivi e notevoli nello sviluppo della forma fisica e presente. Questi
includa collegamenti con mammiferi di non-primate, rettili e pesce. C'è un punto in
quale l'embrione sviluppa branchie, per esempio. L'embrione umano è piaccia moltissimo
quelli di uccelli, pecore e maiali fino all'ottava settimana quando va suo proprio evolutivo
modo. Di quando in quando le istruzioni genetiche vanno a vuoto a ricordare l'ultima scrittura ed alcuni
i bambini nascono con frac. Questi stati chiamati pendagli caudali e formano nell'abbassato

regione lombare. La maggior parte immediatamente sono rimosse da dottori, ma in dei paesi più poveri
dove non è disponibile l'appoggio così medico, ci sono persone che vivono le loro vite intere
con tails.25 Pheromone è la sostanza celata e rilasciò da animali così loro possono essere
scoperto da membri della stessa specie. Il pheromones in donne umane e
le iguane sono un match.26 chimico
Guardi di nuovo a quelle figure all'inizio del primo capitolo che dettaglia il numero di
pianeti e stelle che esistono nella frazione della Creazione che noi conosciamo. Il numero di
la vita forma in questa galassia da sola è oltre l'immaginazione e quello è solamente al threedimensional
livello di esistenza. Se noi giudichiamo possibilità, come noi facciamo, solamente da quello che noi vediamo
su un piccolo pianeta in un piccolo sistema solare, la nostra serie di percezione, l'immaginazione e
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la visione sarà così microscopica che una comprensione di quello che sta accadendo a questo realmente
il mondo sarà impossibile. A quel livello di pensare l'idea che una corsa rettile è
controllante il pianeta da un'altra dimensione sarà finora fuori come essere
incomprensibile. Che è il modo la volontà di maggioranza enorme, per prima, riceva il
informazioni in questo libro, ma l'apprezzamento del 'collegamento di rettile' sta crescendo
fra ricercatori che sono interessati nella verità e non solo interessato col difendendo
un sistema di credenza o cercando approvazione pubblica.
In un periodo straordinario di 15 giorni come io travelled circa gli Stati Uniti nel 1998, io
incontrato più di una dozzina persone separate di che mi dissero come loro avevano visto creature umane
trasformi in rettili e ritorni di nuovo di fronte ai loro occhi. Due televisione
i presentatori appena avevano avuto tale sperimenta mentre intervista un uomo di che era in favore
il centralisation globale del potere noto come l'Ordine di Mondo Nuovo. Dopo il vissuto
intervisti, il presentatore maschio disse al suo collega che lui aveva sperimentato un stupendo
avvisti durante l'intervista. Lui aveva visto la faccia dell'uomo trasformare in un lucertola-come
creatura e poi ritorna a creatura umana. Il suo presentatore di amico femmina fu sbalordito perché
lei aveva visto le mani dell'intervistato diventare di rettile. Il presentatore maschio mi disse anche di
un'esperienza che un amico di poliziotto aveva mentre facendo visitare ad un blocco di ufficio in da una routine
Aurora, Denver vicina, Colorado. Il poliziotto aveva fatto commenti ad un dirigente d'azienda di uno
delle società sul pianterreno della natura estrema della sicurezza nell'edificio.
Lei gli disse lui dovrebbe guardare ai pavimenti più alti se lui volesse sapere come esteso esso
realmente era. Lei aguzzò anche ad un ascensore del quale solamente andò a certi pavimenti alla cima il
costruendo e, come loro chiacchierarono, lei gli disse di qualche cosa che lei aveva visto delle settimane
più presto. L'ascensore aveva aperto ed una figura molto strana era emersa. Lui era bianco al
punto di essere albino, ma lui faceva plasmare una faccia come una lucertola ed i suoi alunni di occhio erano
verticale come un rettile. Questo lucertola-come figura aveva camminato fuori dell'ascensore ed in un
macchina che ufficiale-guarda che aspetta fuori. Il poliziotto si intrigò così che lui usò il suo
il proprio tempo per controllare sulle società alla cima dell'edificio servì dal mistero
ascensore. Lui fondò loro erano tutte le fronti per l'Agenzia di Intelligenza Centrale, il CIA.
Ci sono poi le esperienze di Cathy O'Brien, la mente schiavo controllato del
Governo di Stati Uniti per più di 25 anni che lei dettaglia in lei stupendo
prenoti, la Formazione di Trance Dell'America, scritta con Mark Phillips.27 che Lei era sessualmente
abusato come un bambino ed un adulto da un ruscello di persone famose chiamato nel suo libro. Fra

loro erano i Presidenti Stati Uniti, Gerald Ford Bill Clinton e, più terrificantemente, Giorgio
Pianti cespugli su, un giocatore notevole nella Fratellanza, come i miei libri ed altri hanno esposto da molto. Esso
era Bush, un paedophile ed assassino in serie che regolarmente abusarono e stuprarono Cathy
figlia, Kelly O'Brien, come un bambino ai primi passi di fronte all'esposizione coraggiosa di sua madre di questi
eventi sbalorditivi costrinsero le autorità a rimuovere Kelly dal controllo di mente
programmi noto come Monarca di Progetto. Cathy scrive nella Formazione di Trance Dell'America
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di come George Bush era seduto di fronte a lei in ufficio suo in Washington DC quando lui
aperto un libro ad una pagina che dipinge "lucertola-come estrania da un lontano via, luogo di spazio profondo. "28
Pianti cespugli su poi chiesto per essere un 'alieno' lui ed apparve, di fronte ai suoi occhi, trasformare
'come un camaleonte' in un rettile. Cathy credè che qualche genere di ologramma era stato
attivato realizzare questo e dalla sua comprensione alla durata io posso vedere perché lei
razionalizzato così la sua esperienza in. Chiunque può, perché la verità è troppo fantastica
comprendere finché Lei vede la forma su dell'evidenza. C'è senza dubbio quell'alieno-basato
i programmi di mente sono parte di questi progetti di controllo di mente e che l'UFOextraterrestrial intero
la scena è manipolata massicciamente, non minimo attraverso Hollywood
i film progettarono per foggiare pensando pubblico. Cathy dice nel suo libro che Giorgio Lucas, il
produttore di Guerre di Stella, è un operativo con Nasa e l'Agenzia di Sicurezza Nazionale,
il 'il genitore' corpo del CIA.29 Ma dato l'evidenza presentata da così molti altri
persone, io non credo che quello che disse Bush e Cathy la sega era solo un controllo di mente
programma. Io penso che lui stava rivelando il più Grande Segreto che una corsa di rettile da
un'altra dimensione è stata controllante il pianeta per migliaia di anni. Io so altro
persone che hanno visto Bush forma-turno in un di rettile.
Il presidente del Messico negli anni ottanta, Miguel De La Madrid, anche Cathy usata in lei
mente stato controllato. Lei disse che lui le disse la Leggenda dell'Iguana e spiegò quello
lucertola-come extraterrestri era disceso sul Mayans in Messico. Il maia
piramidi, la loro tecnologia astronomica ed avanzata ed il sacrificio di vergini, era
inspirato da lucertola-come estrania, lui disse a her.30 che Lui ha aggiunto che questi reptilians ibridarono con
il Mayans per produrre una forma della vita loro potrebbero abitare. De La Madrid disse a Cathy che
questi lignaggi rettile-umani potrebbero fluttuare tra una creatura umana ed aspetto di iguana
attraverso camaleonte-come le abilità - "un veicolo perfetto per trasformare in mondo
leader", lui disse. La di De Madrid chiese di avere ascendenza di Maia-lucertola nel suo sangue
quale permise a lui di trasformare di nuovo ad un'iguana alla volontà. Lui cambiò poi di fronte a lei
occhi, come aveva Bush, e sembrò avere un lucertola-come lingua ed eyes.31 Cathy
comprensibilmente credè che questo fosse un altro proiezione olografico, ma era realmente? O
De La Madrid stava dicendo qualche cosa molto vicino alla verità? Questo tema di essere come un
il camaleonte è soltanto un altro termine per 'forma-spostando', un tema Lei trova in tutto il
mondo antico e, fra apra persone disposte, nel moderno anche. Forma-spostare è
l'abilità di usare la Sua mente per proiettare un'altra immagine fisica per persone per vedere.
Tutto è energia che vibra alle velocità diverse, così se Lei usa la Sua mente per ri-vibrare
quell'energia ad una risonanza diversa, Lei può apparire in alcuna forma che Lei sceglie. Molti
i testimoni hanno descritto come il cosiddetto 'Uomini in Nero' si materializzi e
dematerializzi quando loro minacciano persone circa che stanno comunicando informazioni

extraterrestri ed UFO. Loro possono fare questo perché loro sono esseri di interdimensional
chi può apparire in alcuna forma. Questa è la ragione principale per l'ossessione con
ibridando fra le famiglie di lignaggio di Élite. Loro stanno cercando di mantenere un genetico
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struttura che permette a loro di muoversi tra dimensioni e forma-turno fra un
aspetto umano e di rettile. Una volta la struttura genetica cade troppo lontano da lui è
origine di rettile, loro non possono così shapeshift in. Al Goddard Spazio Volo di Nasa
Laboratorio di controllo di mente di centro Washington DC vicina, dice Cathy lei fu presa attraverso
un altro tema alieno di Bill e Bob Bennett, due figure notorie in Stati Uniti
politiche e fondamentalmente connettè alle reti di Fratellanza. Dopo che lei fu data
badi alterare medicine, questo è quello che lei dice che lei ha sperimentato:
"Nell'oscurità circa me io potrei sentire Bill Bennett che parla: 'Questo è mio fratello, Bob. Lui
ed io lavoro come un'unità. Noi siamo alieni a questa dimensione - due esseri da un altro aereo.'
"Il high4ech mostra leggera che turbina circa me mi convinse io stavo trasformando
dimensioni con loro. Un laser di colpo leggero il muro nero di fronte a me al quale sembrai
esploda in una vista panoramica di una festa di cocktail di Casa Bianca - come se io avevo
dimensioni trasformate e stette in piedi fra loro. Non riconoscendo nessuno, io freneticamente
chiesto: 'Chi sono queste persone?'
"' Loro non sono persone e questa non è una nave spaziale', disse Bennett. Come lui parlò, l'olografico
la scena mai cambiò così leggermente finché le persone sembrarono essere lucertola-come estrania. 'Il benvenuto
al secondo livello del sottosuolo. Questa è una riflessione di specchio mera del primo, un alieno
dimensione. Noi siamo da un aereo trans-dimensionale che attraversa ed include tutto
dimensioni...'
L'ha portato attraverso la mia dimensione come un mezzo per stabilendo prese più forti su Suo
mente che la Terra licenze piane', stava dicendo Bill Bennett. 'Essendo alieno, io faccio semplicemente mio
pensieri i Suoi pensieri proiettandoli nella Sua mente. I miei pensieri sono Suo
pensieri.' 32
È probabile che questa sia semplicemente di nuovo, un'apparecchiatura di programmazione, ma data l'altra evidenza che io sono
presentando, non è esso più probabilmente che, sotto gli effetti delle medicine e le altre tecniche,
La mente di Cathy aveva cambiato alla dimensione in quale i reptilians operano? Il
reptilians vengono dalla quarta dimensione più bassa e soltanto l'uso corpi fisici come loro
veicoli per manipolare questo uno. Ha senso, perciò che se Lei può accordare la Sua mente
alla loro vera dimensione Lei li vedrà come loro realmente sono. Lo specchio di descrizioni di Cathy
quelli di alcuni 'l'abductees' chi hanno richiamato come i loro rapitori di extraterrestre per prima
guardato piuttosto umano, ma poi cambiò sembrare lucertole umanoidi. È queste persone
realmente rapì da estrania in navi spaziali, o è loro sottoposero badare a tecniche di controllo
come quelli sperimentati da Cathy O'Brien col quale li connette il più basso quarto
dimensione? Cacciatore S. Thompson nel suo libro, Paura E l'Aborrimento In Las Vegas,33

descrive rettili di vista mentre in una condizione drogata ed un ragazzo io mi incontrai nell'Unito
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Gli Stati (in quelli 15 giorni io menzionai più presto) mi raccontarono una storia simile. Lui 'inciampò' su
i grandi ammontare di LSD negli anni sessanta e nel suo stato seriamente mente-alterato lui vedrebbe
delle persone come creature umane ed altri come lucertole umanoidi e gli altri rettili. Per un tempo
lui credè che lui stava allucinando soltanto, ma come un regolare 'l'escursionista' a dosi alte lui
cominciato a comprendere che quello che lui stava vedendo, di solito dal terzo giorno di un di cinque giorni 'il viaggio',
non era un'allucinazione, ma il sollevamento di veli vibratorio che permise a lui di vedere
oltre il fisico alla forza controllante la persona. In questi momenti lo stesso
le persone avevano sempre sempre caratteristiche di lucertola e le stesse persone guardato umano. Loro
mai non cambiò. Lui cominciò anche ad osservare che quelli circa lui chi apparve lizardlike
nel suo stato alterato sempre sembrò reagire lo stesso a film, televisione
programmi, ecc. "Noi ridevamo e dicevamo 'qui venga le lucertole", lui mi disse. Lui
creduto c'era, usare la sua propria frase, un 'campo di morphogenetic' quale emise
il DNA delle lucertola-persone ed allineò la struttura di cella al di rettile genetico
copia cianografica. I geni più di rettile una persona porta il più facile è per questo
comunicazione, o piuttosto controlla, succedere. E gli uni con la struttura di cella
di più allineò alla copia cianografica di rettile è le famiglie di Élite che gestiscono il mondo a questo
giorno. Non è senza ragione che Diana, Principessa del Galles chiamava il Windsors il
'lucertole ed il 'rettili e disse in ogni serietà: "Loro non sono umani." Questo era
detto a me da un confidente vicino di Diana per nove anni in che io cito a lungo più tardi
il libro.
Alla fine di quello 15 giorni di incontrare persona dopo che persona che mi racconta la stessa storia di
creature umane che vedono divenute rettili, io ero seduto nella stanza degli oratori ad una Esposizione di Vita Intera
evento a Minneapolis dove io stavo apparendo e stavo chiacchierando circa questi sperimenta
quando una signora psichica e dotato d'ingegno disse che lei seppe quello del quale io stavo parlando, perché lei poteva
veda i rettili in e circa i corpi di condurre statisti di mondo, ed il
affari, arginatura e élite militare. Questo era possibile perché, come qualcuno che aveva
acceduto la sua vista psichica, lei potrebbe vedere oltre il fisica e nel più basso quarto
dimensione dove questi reptilians risiedono. Quello che faceva Miguel De La Madrid dice a Cathy
O'Brien? I lignaggi rettile-umani potrebbero fluttuare tra una creatura umana ed iguana
aspetto attraverso camaleonte-come le abilità - "un veicolo perfetto per trasformare in
"leader di mondo. Disse questa signora psichica che la maggior parte delle persone in posizioni del potere
sembrato essere rettili, ma c'erano altri che ancora erano umani e queste persone, lei
detto, fu oscurato e controllato" da un rettile, ma loro non erano davvero rettili.
Noi chiameremmo questo essendo posseduto. Questa è un'importante distinzione. C'è il 'il fullbloods'
reptilians sta usando chi un'apparente forma umana per nascondere la loro vera natura, ed il
'ibridi, i lignaggi di incrocio rettile-umani che sono posseduti dal reptilians
dalla quarta dimensione. Un terzo tipo è i reptilians che direttamente manifestano in questo
dimensione, ma non può tenere indefinitamente quel stato. Alcuni del 'Uomini in Nero' è esempi
di questo. Molte delle persone indemoniate non avranno nessuna idea che questo è così, ma i loro pensieri
è i reptilians' pensieri e loro agiscono in modi che avanzano gli Ordini del giorno senza realising
lo sfondo a come e perché loro sono usati. Famiglie di Fratellanza principali piace
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il Rothschilds ed i Windsors sono pieno-sangui, reptilians creatura umana faticosa fisico
i corpi piace un soprabito nella piena conoscenza di chi loro sono e gli Ordini del giorno che loro sono
cercando di perfezionare. Un altro commento che la signora psichica fatta era che in lei alterato
stato di coscienza, Hillary Clinton sembrò un rettile, mentre suo marito, Bill
Clinton il Presidente Stati Uniti, fu oscurato solamente e controllato entro uno. Questo è
interessante perché mia propria ricerca, e che di altri, ha rivelato Hillary Clinton a
sia molto più alto nella gerarchia che Bill che, mentre di un lignaggio di incrocio, è un
impegni nel gioco, essere usato e scartato come necessario. Non è sempre che il più più
persone potenti sono messe in quello che sembra essere i lavori più potenti. Spesso loro sono
non. Loro sono i sequenza-tiratoi di quelli che sembrano avere il potere.
C'è un'altra differenza di chiave tra i pieno-sangui e gli incroci.
Tutto è creato da suono. Quando Lei pensa o sente, Lei emette un'onda di energia
quale cambia l'energia circa Lei per risonare a quel stesso livello vibratorio. Quello
l'onda davvero è un suono, trasmettendo oltre la serie di udito umano. Forma
non può esistere senza suono. Come Lei può vedere in una serie fantastica di videi chiamata
Cymatics,34 è suono che trasforma la questione in forma. Nei videi, sabbia ed altro
le particelle sono messe su un piatto di metallo e questo è vibrato da suoni diversi che
riordini la sabbia in stupendo, modelli spesso geometrici. Con ogni cambio di suono
i modelli cambiano di conseguenza. Ritorni al suono originale ed il modello originale
immediatamente ritorna. È come le onde che formano i cerchi concentrici del planetario
orbite circa la domenica che io ho menzionato nell'ultimo capitolo. Il sistema solare è anche il
la creazione di suono. Tutto è. All'inizio era la parola e la parola era...
suono. Nei videi di Cymatics Lei vede le particelle forma in pianeti mini, solare
sistemi e galassie, solo attraverso vibrazioni di suono. Il suono è anche una forma meravigliosa di
guarendo perché risonando il corpo ed i suoi organi alla loro vibrazione corretta loro possono
sia guarito. La malattia è dis-agio, la disarmonia del naturale stato vibrazionale del corpo
e, perché i nostri pensieri e le emozioni davvero sono onde sonore, il nostro imbalanced
pensieri e le emozioni disgregano l'armonia vibrazionale e perciò conducono a dis-alleviare.
Come malattia di cause di stress emotiva questa è. È così semplice. In ogni modo, un altro incredibile
esempio di tutto questo nei videi di Cymatics pressocché sta vedendo umano-come la formazione di figure
dalle particelle quando certi suoni sono emessi. I nostri corpi sono anche il risultato di
suono che risona energia in forma e se le nostre menti sono abbastanza potenti per cambiare il
serie di suono del corpo, passa ad un'altra forma o scompare da questa dimensione
insieme. Questo è quello che è chiamato forma-cambiamento. Non è un miracolo, è scienza, il
naturali leggi della creazione. I reptilians di pieno-sangue della quarta dimensione più bassa possono
perciò faccia loro 'umano' la forma fisica scompare e presenta loro di rettile
livello di esistenza. Loro forma-spostano. A noi in questa dimensione loro appaiono creatura umana, ma è
solo un soprabito vibrazionale.
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Dopo che la prima cambiale di questo capitolo fu completata io incontrai un'altra donna, questa durata in
Inghilterra che si era sposata ad un uomo coinvolse in rituale Satanico ed il
Reti di fratellanza. Lui era custode di testa di un'area di terra chiamato Burnham
Faggi vicino i Buckinghamshire-Berkshire orlano alcuni miglia da Muti la pelle, ovest di

Londra. Questo è un luogo antico menzionato nel Libro di Domesday alla durata di William
il Conquistatore nel 11 secolo e ha una reputazione per Satanism. La signora che
mi parlato stava prendendo il suo cane per una passeggiata attraverso la terra a crepuscolo nei primi 1970s quando
lei vide una figura in un accappatoio rosso e lungo. Quando lui si alzò la testa, lei vide che la sua faccia era quella
di una lucertola. Lei pensò evidentemente che lei era matta, ma questa non era illusione, lei disse. Il
'la lucertola' era molto vero e molto fisico, non un'apparizione. Lei è molto psichica e lei
più tardi cominciò ad o vedere persone trasformare in lucertole di fronte ai suoi occhi o sia oscurato
da loro in precisamente il modo descrisse dall'americano psichico. Se Lei guarda nel ritratto
sezioni Lei vedrà l'impressione di un artista di quello che lei vede con la sua vista psichica e
molti altri hanno descritto precisamente le stesse esperienze. Luglio 20 1988, un numero
di persone in Bishopsville, Carolina Meridionale disse, loro furono terrorizzati da un alti "sette piede
lucertola-uomo che non aveva nessuno capelli, sopracciglia o labbra, tre dita su ogni mano e grande obliquo
occhi che hanno arso rosso in colore." C'erano cinque avvistamenti di questo "lucertola-uomo" ed il
la storia fu riportata nei Time di Los Angeles e l'Araldo Examiner.35
Quando Lei va col flusso della vita ed ascolta intuizione Sua, Lei è mostrato quello che
Lei ha bisogno di sapere dal sincronia incredibile che contorni quotidiani Lei e guide
Lei attraverso le cortine da fumo e le sale di specchi. Un giorno a febbraio 1998 in
Johannesburg, Meridionale Africa io passai quasi cinque ore che parlano con un sciamano di zulu chiamate
Credo Mutwa. La parola zulu vuole dire Persone dalle Stelle perché loro credono loro
è una corsa reale che origina oltre questo pianeta. Noi parlammo del globali
manipolazione e la sua credenza che una corsa di extraterrestre è dietro alla Fratellanza globale
di monarchi, statisti, banchieri e proprietari di media. Dopo io ritornai il
casa dove io stavo stando e scrissi i punti principali che lui ha menzionato sul mio laptop
computer prima di andare giù dalle scale nell'ozio per la sera. Come io mi sedei un
il film stava cominciando solo, stato chiamato L'Arrival36 ed era circa un rettile-come
corsa di extraterrestre che aveva preso il pianeta operando attraverso corpi umani
e sembrando essere umano. Qualcuno stava tentando di dire di me qualche cosa! E quello
qualche cosa è la verità. Un altro film meno conosciuto che io ho visto circa questa durata fu chiamato
Loro Live37 e di nuovo il tema era di una corsa di extraterrestre che prende sul mondo da
lavorando attraverso corpi fisici ed umani. Resurrection38 alieno era un altro da portare il
tema di rettile con l'implicazione che l'estrania stava occupando i corpi di
creature umane. Ma il più vicino alcun film è venuto alla verità è la televisione americana
serie dei 1980s V.39 chiamati dice di una corsa di extraterrestre rettile su che prende il
mondo sembrando creature umane. Il film dipinge i rettili come essendo coperto in alcuni
genere di pelle di lattice che non è come funziona in realtà, ma il tema della serie è
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diritto sul bottone ed un pregusti di cose per venire; a meno che noi svegliamo digiuno. Io estremamente
raccomandi Lei pensa a guardando il video di V per trovare un tatto visuale per i temi io
sta esponendo in questo libro.
Uno dei ricercatori principali in questo fenomeno è stato l'americano, Alex
Cristoforo, autore dei libri la Scatola di Pandora, Volumi io ed II,40 che riveliamo, in
divida, la presenza di rettile su questo pianeta. Alex ha visto reptilians e quello che lei chiama il
grande-dagli occhi Rende grigio. Una notte in Panama City, Florida che lei dice nella quale lei è stata chiamata a 2.30

la mattina dai suoi vicini frenetici, una donna ed il suo partner, una linea aerea commerciale
pilota. Quando lei corse su a casa loro, lei trovò la donna che sviene, scivolando in giù
il muro col suo bulbi oculari rotolando. Alex disse che lei sentì un'energia incredibile nella stanza
che sembrava stessero tentando di penetrare la sua testa. C'era definitivamente radiazione, lei disse,
ed il prossimo giorno tutte le piante nella stanza erano morte. Lei afferrò la coppia e prese
loro fuori dove loro parlarono per un tempo. Loro dissero che loro stavano facendo amore quando
l'incidente cominciò e questo è molto significativo perché i reptilians alimentano via creatura umana
energia emotiva e sessuale che è una ragione perché il sesso è così fondamentale a Satanico
i rituali compierono per il 'demoni - questo gruppo di rettile. La coppia disse che loro videro un
bagliore di luce e poi loro furono tirati dal letto. Gli uomini ancora avevano una stampa di palmo su
il suo lato fatto da dita che sono dovute essere lunghe dieci pollici con artigli che hanno bruciato
nella sua pelle. Il prossimo giorno che la macchia era così dolorosa lui non poteva toccare esso ed Alex
Cristoforo ha lunghezza espressa in piedi di video di questo. Quando la coppia si era calmata ed Alex
ritornato a letto in casa sua, lei venne a faccia ad affrontare con un di rettile lei:
"Io mi svegliai è questa "cosa" che sostiene sul mio letto. Lui aveva wrajyaround occhi gialli
con alunni di serpente ed orecchi puntuti, ed un ghigno che ha avvolto circa la sua testa. Lui aveva un
abito argenteo su e questo spaventò le luce del giorno viventi fuori di me. Io gettai sulle coperte mio
testa e cominciò a gridare... Io voglio dire, ecco questa cosa con un ghigno di Cheshire-gatto e questi
occhi ardenti ed impauriti... questo è troppo. Io ho visto qualche genere di essere più di uno
occasione... Lui aveva un naso ad uncino ed era guardando molto umano, altro che i suoi occhi, e
aveva genere di pelle grigiastra...
..... Più tardi nel 1991,1 stava lavorando in un edificio in una grande città, ed io avevo fatto una pausa
approssimativamente 6pm e la prossima cosa che io ho conosciuto che era 1O.3Opm ed io pensai che io avevo preso una vocale breve
interruzione. Io cominciai a ricordare che io fui preso a bordo di una (spazio) nave, attraverso quattro pavimenti di
il palazzo degli uffici ed attraverso un tetto. Là sulla nave è dove io incontrai i tedeschi
ed americani che lavorano insieme, ed anche grigio estrania, e poi noi fummo portati ad alcuni
altro genere della facilità e là io vidi di nuovo reptilians... gli uni io chiamo il "Bambino il las" di Godzil
quello fa deviare denti corti e giallo occhi... Le cose che si conficcano nella mia mente sono il
esseri che sembrano rettili, o il "velcoci-rapters." Loro sono gli esseri più crudeli Lei
mai immaginare e loro uguaglino odori orrendo. "41
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Sul 'la nave' lei ricorda vedere i tedeschi ed americani che portano un'insegna, un
triangolo blu con un dragone rosso-dagli occhi e circonda circa lui. Un contatto le disse più tardi che lei
visto lo stesso simbolo a Forte Walden negli Stati Uniti. Un simbolo di serpente alato poteva
anche sia visto sulla manica di un soldato israeliano come lui confortò la figlia del
assassinato il Primo Ministro, Yitzhak Rabin, al funerale di suo padre nel 1995. (Veda Newsweek,
Novembre 20 1995.) Una delle specialità di Alex Cristoforo è l'Aeroporto di Denver nuovo
quale è reputato per essere una coperta per una base di di rettile-creatura umana sotterranea e profonda. Certamente è un
luogo strano. La prima volta che io ho parlato su questa cospirazione sottopone negli Stati Uniti era
a Denver ad agosto 1996, ed io ero sbarcato ad Aeroporto di Denver senza l'idea di suo

sfondo. Anche così, appena l'aereo sbarcò io avevo sentito un'energia molto strana, molto
strano e sgradevole. L'aeroporto fu costruito a costo enorme su terra aperta un modo lungo
da Denver e è pieno di simboli Massonici. Ci sono anche gargolle, il wingedreptile
figure che Lei trova sulle case grandiose dell'aristocrazia di rettile in Britannia
e sulle chiese e le grandi cattedrali di Europa che fu costruita dalla Fratellanza
rete. Ci sono anche gargolle su un edificio in Piazza di Dealey dove Presidente
Kennedy fu assassinato ed ora loro girano di nuovo su in un aeroporto moderno costruito su un
dichiarato base di rettile e sotterranea. Le gargolle sono simboli del reptilians e quello è
perché Lei li troverà ad Aeroporto di Denver. La pietra per cimasa o pietra di dedicazione all'aeroporto
è marcato col simbolo di bussola classico dei Massoni e sta in piedi in parte del
il terminale chiamato Il Grande Hall, un altro termine Massonico. Su un muro è un grottesco
murale pieno di simbolismo malevolo, incluso tre cofanetti con donne morte in loro:
una ragazza ebrea, un indiano d'America ed una donna nera. Un'altra ragazza sta tenendo un maia
tavoletta che dice della distruzione di civilisation. Un carattere enorme, descrisse come un 'verde
Darth Vader da Alex Cristoforo, sta in piedi su una città distrutta con una spada nella sua mano
e le donne stanno camminando lungo una partecipazione azionaria di strada bambini morti. Tutti i bambini del mondo
è dipinto arma di presa da ogni paese e dandoli ad una figura di un
Ragazzo Tedesco con un pugno di ferro ed un'incudine nella sua mano. Denver apparentemente è elencata
sia la sede centrale del settore Occidentale degli Stati Uniti sotto il fascista globale
lo stato chiamato l'Ordine di Mondo Nuovo che è progettato oltre l'anno 2000. È detta Atlanta
essere il centro per il settore Orientale ed io ricordo pensare degli anni fa come il
disegno di Denver ed aeroporti di Atlanta sia così simile - ora io so perché.
Colorado è un centro notevole per l'Ordine di Mondo Nuovo e la Regina dell'Inghilterra,
sotto un altro nome, sta comprando su terra là. Come Lei vedrà più tardi, gli inglesi
La Famiglia Reale è comportata massicciamente in questa storia e così è l'assassinio di Diana,
Principessa del Galles. Uno dei contatti principali di Cristoforo era un ragazzo chiamato Filippo Schneider,
il figlio di un Sottomarino Tedesco comandante in Guerra di Mondo II a che fu commissionato
costruisca un numero di basi di sottosuolo profonde negli Stati Uniti. Io vidi alcuno del suo
conferenze su video quando lui cominciò a parlare chiaro pubblicamente sulla rete sotterranea
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di basi, città e tunnel in tutto gli Stati Uniti. Lui morì più tardi in molto
diffidente circostanze che fu voluto dire apparire piaccia 'il suicidio.' Schneider disse quello
L'Aeroporto di Denver fu connesso ad una base sotterranea e profonda che è andata in giù almeno otto
livelli. Incluse una città sotterranea di 4.5 miglio quadrato ed una base enorme, lui disse. Altro
contatti che sono stati sotterranei ad Aeroporto di Denver affermano che c'è grande
numeri di schiavi umani, molti di loro bambini, lavorando sotto il controllo di là
il reptilians. Due delle basi che Filippo Schneider chiede di avere aiutato a costruire sono
l'Area 51 infame in Nevada e Dulce in Nuovo Messico dai quali è connesso il
rete di tunnel al Los Alamos Laboratorio Nazionale. Io sono stato a Los Alamos e
le vibrazioni sono semplicemente orribili. Dopo avere parlato sul coinvolgimento di rettile in creatura umana
affari sugli Avvistamenti radiotrasmettono show negli Stati Uniti, io fui spedito un conto da un
esercito privato collocò sulla superficie a Dulce. Lui comprese c'era qualche cosa 'possente
dispari' sul luogo, ma non poteva spiegare perché. Lui ricordò:

Io stavo lavorando su un lavoro di routine quando un altro del giovane enlistees, un meccanico entrò
con un piccolo lavoro di giunco lui volle subito saldato. Lui aveva la stampa e procedette mostrare
io precisamente quello che lui volle. Noi ambo stanno volgendo sulla panca di fronte al saldatore
quando io accaddi di guardare direttamente nella sua faccia. Sembrò essere coperto improvvisamente in un
semi4ransparent girano un film o nube. Le sue caratteristiche si affievolirono e nel loro luogo apparve una "cosa" con
occhi gonfi, nessuno capelli e scale per pelle."
Lui vide più tardi la stessa cosa accadere ad una guardia al Dulce cancello anteriore. Altri testimoni
ha parlato di vista più di rettile-camaleonti che lavorano al Madigan Military
Ricoveri in ospedale vicino a Forte Lewis, sud di Seattle in Stato di Washington. Di nuovo io ho parlato in quello
area generale e lo trovò tutto estremamente strano, non minimo c'essendo un 'età Nuova' il centro
vicino a Forte Lewis. Jason Bishop III ha condotto studi estesi nel Dulce
operazione e stabilì il coinvolgimento di un cartello nel quale io espongo.. .E la verità
Metterà Lei Libera, incluso organisations come la Società per azioni di Bordo, Generale Elettrico, A
& T, Hughes Aircraft, società per azioni di Northrop, società per azioni di Sandia, ricerca di Stanford
Istituisca, la costruzione di Walsh, la società per azioni di Bechtel la scuola di Colorado di miniere e
quindi su. Bechtel (Beck-tul) è un collegamento notevole nella rete Fratellanza-rettile. C'è a
il meno sette livelli sottoterra a Dulce, probabilmente più, e Vescovile ha compilato
conti di lavoratori là chi hanno descritto quello che loro hanno visto. I loro conti rispecchiano
le descrizioni dell'Anunnaki nei Testi di sumero come loro ibridarono specie per produrre
ibridi orrendi di molti tipi. Questo è che lavoratori hanno detto su Dulce:
"Livello il numero sei è chiamato privatamente "Incubo Hall", contiene i Laboratori Genetici. Rapporti
da lavoratori che hanno visto la sperimentazione bizzarra, è come segue: 'Io ho visto multilegged
"creature umane" che guardano come mezzo umano / mezzo polpo. Anche le di rettile-creature umane e di pelliccia
creature che hanno mani come creature umane e piangono come un bambino, esso il mimics parole umane... anche
una mistura enorme di lucertola-creature umane in gabbie.' Ci sono pesci, sigilli, uccelli e topi che possono
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proprio non sia considerato quelle specie. Ci sono molte gabbie (e tini) di alato
umanoide, grottesco battere-come creature... ma tre ed una metà ad alto sette piedi. Gargoylelike
esseri e Draco-reptoids.
"Livello il numero sette è peggiore, remi dopo fila di migliaia di creature umane e misture umane
in deposito freddo. Anche, qui è deposito di embrione mette nel tino di umanoide nei vari palcoscenici di
sviluppo. (Disse un lavoratore:) '... IO creature umane frequentemente incontrate in gabbie, di solito
stordito o drogò, ma qualche volta loro piansero ed implorarono per aiuto. Noi fummo detti loro erano
disperatamente alienato, e coinvolto in prove di medicina di rischio alte per guarire l'alienazione mentale. Noi non fummo detti mai
tentare di parlarloro affatto. All'inizio noi credemmo a quella storia. Finalmente, nel 1978, un
il piccolo gruppo di lavoratori scoprì la verità". ' 42
Questa scoperta apparentemente condusse il 'Guerre di Dulce, una battaglia tra creature umane ed il
extraterrestri nel 1979 quando molti scienziati e personale militare furono uccisi. Filippo
Schneider chiese di avere preso parte in una battuta di caccia fuori con l'estrania a Dulce in che lui

sia colpito da una pistola laser che tagliò aperto il suo torace. Certamente lui aveva una cicatrice fantastica in giù
il suo torace, come lui rivelò pubblicamente. La base fu chiusa per un tempo come un risultato di questo
contrasti, ma ha riaperto da allora. Un'altra base sotterranea e di rettile è sotto Boynton
Canyon in Sedona, Arizona. Al centro della base si crede che sia in, il, adattamente
chiamato, Canyon Segreto. Basi simili e città sotterranee esistono attraverso il mondo e
loro sono connessi da tunnel con incredibilmente veloce 'tubo-shuttle. I tunnel sono costruiti
molto rapidamente da tecnologia come il Subterrene, una macchina a propulsione nucleare che squaglia
la pietra e forme esso nei muri di tunnel. Fu sviluppato a Los Alamos. È
significativo quel sottosuolo che prove nucleari sono state eseguite in Nevada e Nuovo Messico,
l'ubicazione di molte installazioni sotterranee e profonde con la quale sono state connesse
reptilians. Quegli erano 'prove situato là aprire su caverne sotterranee ed enormi? Un altro
tema che io ho avuto da molti contatti è che i reptilians possono alimentare via energia nucleare.
Quello che loro sembrano
Summarising tutta la ricerca che io ho letto, le persone che io ho incontrato ed i conti di
quelli che chiedono di avere sperimentato questi umanoide rettili o reptilians, il seguente
sembra essere il caso. Ci sono molti supplisca e l'incrocio corre del reptilians. Loro
l'élite è conosciuta da ricercatori in UFO come il Draco. Questi sono il 'grandi ragazzi in ogni senso
e loro sono tra sette di solito ed alto dodici piedi. Loro hanno ali che sono falde
di pelle sostenuta da ribs.43 lungo che Le ali possono essere piegate posteriori contro il corpo e loro
è l'origine del termine "volò serpente." Loro sono anche l'origine del termine 'caduto
angeli e le gargolle alate sono simboliche di questi Draco. Il capo portato da Conto
Dracula è simbolico di queste ali ed il carattere di Dracula nel Fuochista di Bram
si dice che le storie siano un angelo caduto. I Draco alati sono anche noto come la Corsa di Dragone
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (48 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

ed alcuni dei dei antichi furono descritti e dipinsero come birdmen. Questo potrebbe essere uno
delle origini della Phoenix ed aquila in simbolismo di Fratellanza, così come il più
significati esoterici. Il Satana biblico è dipinto come un di rettile, anche.
Alcuno del Draco la gerarchia di rettile è evidentemente bianca o albino bianco e non
il verde solito o rende bruno, e questo connette con la descrizione dello strano 'l'albino'
umanoide di lucertola nell'edificio in Aurora, Denver vicina. I Draco sono il 'la regalità' di
il reptilians e la casta più alta sono le bianche di albino che apparentemente hanno conico
corna a mezza strada tra il sopracciglio e la cima del cranio. Questo immediatamente mi colpì
perché il vegliardo 'dei e la regalità fu dipinta come portando un copricapo cornuto,
simbolico di questi 'reale' il reptilians, io sono sicuro. Altra specie, come la classe di soldato e
scienziati, è noto come Reptoids. Loro non hanno ali, ma tutti sono coldblooded.
44 le loro scale sono molto più grandi sulle loro schiene e loro hanno tre dita con
un pollice avversario. Loro hanno tre dita del piede con un quarto verso il lato della loro caviglia
ed i loro artigli sono corti e schietti. Loro hanno grandi, gatto-come occhi che ardono rosso ed un
bocca che sembra più una fenditura. Alcuni hanno occhi che sono descritti come nero e
altri sono bianchi con alunni verticali e fiamma-colorati. Di nuovo questo è quello che la signora
descritto nel caso di Aurora. I reptilians sono cinque ad alto dodici piedi e loro sono il
'giganti descrisse così estesamente nelle leggende antiche e record. Alcuni hanno frac, altri

non faccia. Uno dei loro altri pianeti dell'influenza è calcolato tempo fa per essere stato Marte
e così incroci rettili erano fra il Martians bianco anche prima che loro venne qui?
Zecharia Sitchin specula anche che l'Anunnaki andò a Marte prima di venire a
Terra. Questo certamente andrebbe bene il ritratto e potrebbe essere bene che il Martians bianco in
Lo scenario di Brian Desborough e gli Annunaki sono stati connessi da molto geneticamente.
Una sacerdotessa alta della gerarchia di Fratellanza che ha rotto fuori dei loro artigli, a
il meno alla durata che io ho parlato con lei, dice che l'Anunnaki di rettile invase da molto Marte
fa e la razza bianca di Martians eventualmente la sinistra che pianeta per Terra. L'Anunnaki
su Marte seguì, lei disse, anche se io senza dubbio ho che alcuni sono là ora in
basi sotterranee. Ogni qualvolta una delle Nasa Marte sonde è in pericolo di lasciare il
il pubblico vede qualche cosa che loro non devono, il collegamento va misteriosamente in giù o la sonda
scompare insieme. Quello che è senza domanda è che la razza bianca, purchessia suo
origine, è stato il veicolo principale del programma di crossbreeding di Anunnaki per il
rilevamento di Pianeta Terra. I ricercatori credono che i reptilians sono i controllori di
il cosiddetto Rende grigio, la figura di extraterrestre classica di tempi moderni con loro grande
occhi di nero. Il Rende grigio caratteristica nella maggior parte dei conti di abduzione. Jason Bishop III nel suo
scritti su questo soggetto dicono che la gerarchia di controllo è: Draco (alato di rettile);
Draco (non-alato); Rende grigio; Creature umane. Là anche sembra essere un di rettile 'l'alleanza'
con degli altri gruppi di extraterrestre.
È suggerito che sacrificio umano al 'dei nel mondo antico, particolarmente
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di bambini, era per il beneficio di reptilians che richiese questi rituali (un tratto del volto del
il cervello rettile è ritualismo). Io sono sicuro questo è vero e sarà estremamente attinente nel
parte seconda di questo libro. Al momento di morte da sacrificio una forma di adrenalina
fiotti attraverso il corpo ed accumula alla base del cervello e è, apparentemente,
più potente in children.45 Questo è quello che vogliono i reptilians ed i loro incroci, è
detto, e loro certamente alimentano via sangue umano e carne. Questi sacrifici antichi erano
letteralmente ai dei, gli Anunnaki reptilians, e loro continuano oggi. Il terreno di proprietà comune
tema di ogni ricerca nel reptilians è che loro sono impassibili e senza
sentimento e, al quarto livello dimensionale, loro alimentano in basso via l'energia di
le emozioni umane e vibrazionali come paura, colpa ed aggressione. Quando noi emettiamo così
emozioni che la loro energia non può essere vista in questo mondo perché risona all'abbassato
quarta frequenza dimensionale e là è assorbito dal reptilians. Il più di
queste emozioni che possono essere incentivate, il più l'energia i reptilians devono lavorare
con. Così noi abbiamo l'incoraggiamento di guerre, genocidio umano, la macellazione di massa
di animali, perversioni sessuali che creano estremamente addebitarono energia negativa, e nero
rituale magico e sacrificio che hanno luogo su una scala che barcollerà quelli che hanno
non studiato il soggetto.
Figli dei dei
Il programma di procreazione di rettile sembra avere prodotto un Anunnaki-umano
ibrido (Adamo?) circa 200,000-300,000 anni fa. Io sono altre corse di extraterrestre sicure
ha ibridato anche con umanità per produrre la varietà gloriosa di peoples di Terra, ma

Io sto concentrandomi qui sul gruppo di rettile a causa del loro desiderio di controllare e
manipoli affari umani. Chiaramente, il più lontano Lei ritorna i più oscuro la storia
diviene, ma là sta sostenendo abbastanza e sta croce-citando l'evidenza per presentare il
temi di quello che accadde. Il più che io guardo a questo, il più è chiaro a me che quello che
i reptilians facevano su Marte che loro hanno fatto qui. Loro l'infilitrated la popolazione di casa
attraverso ibridando e successe su. Sembra a me che c'era già
lignaggi di rettile-ariano fra il Martians quando loro vennero a Terra. Uno del
ubicazioni principali per gli Anunnaki ed i Martians o ariani, particolarmente durante e
dopo il cataclisma di Venere di circa i 4,800 AC, era le montagne di Turchia, Iran e
Kurdistan, ed era da qui che loro ed i loro ibridi riemersero quando il
le acque recederono. Era loro chi creò il 'l'istante' civilisations avanzato nel minimo
terre di Sumer, Egitto, Babilonia e l'Indus Valley. Un particolare centro per il
Il reptilians di Anunnaki sembrerebbero essere stati le Caucasus Mountains e questo è un
area che apparirà di nuovo e di nuovo in questa storia. Io sento c'era una procreazione notevole
programmi in questa regione, probabilmente sottosuolo che produsse un numero molto grande
di incroci rettile-umani ed ibridi. Un'area di ricerca al quale è estremamente attinente
questa regione è il numero di persone con Rh disapprovi o reso sangue negativo. Spesso
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reso svolta di bambini negativa blu immediatamente dopo nascita. Questa è l'origine del termine
'sangui blu per lignaggi reali e le altre condizioni piaccia 'il vero blu.' È speculato che
il 'blu' i lignaggi potrebbero essere di marziano decente e da dovunque il marziano
i lignaggi vennero da di fronte a quello. Persone molto più bianche sono Rh disapprova che i neri
o asiatici.
I geni dell'albino-bianco 'reale' Draco sembra essere usato per creare il
'reale' lignaggi ibridi e rettile-umani che sono usati per governare il mondo da allora
tempi antichi. Questi erano gli uni noto agli antichi come le demi-dio che erano
dato il compito di mediatori, controllante la popolazione e gestendo il mondo
secondo gli Ordini del giorno dei loro rettili padroni. Quello che è chiaro è quel tempo il
Annunaki ibridò con molte corse di Terra, la razza bianca è stata il loro veicolo principale
per prendere il pianeta ed il 'reale' Draco alla cima della loro gerarchia sono albino
bianco. Significativamente, quando Lei guarda a conti antichi, molte delle loro creazioni ibride
aveva capelli di biondo ed occhi di blu. Un cambio notevole sembrerebbe essere successo presto
dopo i sollevamenti di Venere perché la cultura (5,000-5,000 AC) di Ubaid, in quello che ora è
Iraq, dei adorati che furono dipinti come lucertola-umanoide mentre i sumero
(4,000-5,000 AC) che visse nella stessa area dipinga i loro dei come molto umano. Questo
cambi, ed i crossbreeding programmino nella regione di Caucaso, fondamentalmente è
collegato, io sono sicuro. L'élite di incrocio Anunnaki-umana fu descritta dal
Il sumero e ci sono molti altri conti dell'ibridazione di extraterrestri
e creature umane, o il 'dei e 'l'ibridazione di persone di cielo con umanità. Questo è più più
notò famosamente in Genesi dove dice:
"Quando gli uomini cominciarono ad aumentare in numero sulla terra e le figlie nascevano
loro, i figli di Dio la sega che le figlie di uomini erano belle, e loro se ne sposarono

di loro loro scelsero... Il Nefilim sia sulla terra in quelli giorni - ed anche dopo quando
i figli di Dio andarono alle figlie di uomini ed avevano bambini da loro. Loro erano
gli eroi di vecchio, uomini della rinomanza."
Genesi 6:1-4
Secondo le traduzioni di Zecharia Sitchin, la parola alla quale Nefilim riferisce
"Quelli Che Decended" mentre altri dicono che vuole dire "il caduto uni" o "quelli che
è caduto." La parola 'la rinomanza' in quel passaggio in Genesi è tradotto dal
Shem di parola di sumero. Questo è stato tradotto nella Bibbia come relativo a 'il nome', come in
creando un nome per Lei come un uomo della rinomanza. Sitchin dice il vero significato di shem
è 'veicolo di cielo.' Lui dice che viene dalla radice, shu-mu che vuole dire 'che che è un
MU, ed un MU era un'arte volante, lui dice. Quindi 'uomini della rinomanza' diviene 'gli uomini o
persone dei veicoli di cielo. Era questo che ibridarono con donne umane. Questo
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passaggio in Genesi, io suggerirei, dice dell'ibridazione fra il
extraterrestri o terrestrials interni con creature umane per produrre gli ibridi rettile-umani.
Il termine 'figli di Dio' infatti viene dall'ebreo, bene-ah!-elohim, quale realmente
traduce come 'figli dei dei. Il primo discendente di questi incontri genetici sia
i giganti di leggenda e ci sono molti record di tali ibridi che nascono. C'è
conti numerosi in tutto il mondo antico, su ogni continente, di una corsa gigante
ed il Golia biblico sarebbe potuto essere bene simbolico di queste persone. Il nativo
Gli americani hanno molte storie delle Persone di Stella che vengono in giù dal firmamento per incrociare
con donne umane e dice Alex Cristoforo che un denominatore comune nel
l'abduzione di creature umane da reptilians negli Stati Uniti sembra riferire alla persona
lignaggio, particolarmente quelli che ritornano ad indiani d'America o indiani antichi. Il
Hopi, Lei ricorderà, parli di originare all'interno della Terra. Il testo etiopico, il
Kebra Nagast (Nagas sia forma-cambiamento indiana 'il serpente dei), è migliaia di anni
vecchio, e si riferisce alla taglia enorme dei bambini prodotta dal sessuale o
unioni genetiche di creature umane ed il 'dei. Dice come: "... il figlie di Caino con
chi gli angeli (extraterres-prove) avevano concepito... era incapace per produrre loro
bambini, e loro morirono." Descrive come alcuni di questi bambini giganti furono consegnati
da sezione cesarea: .... avendo diviso aperto le pance delle loro madri loro vennero avanti
dai loro ombelichi. "46 Nel testo israelitico ed antico, il Libro di Noè, e suo derivativo, il
Libro di Enoch, una nascita strana è descritta di un bambino non-umano che risulta essere
Noè di Grande Inondazione la fama. Referenze a questo appaiono anche nei Rotoli di carta di Mar Morto, il
record della Comunità di Essene in Palestina 2,000 anni fa quale incluse molto
materiale dal Libro di Enoch. Il bambino strano che i testi descrivono è il figlio di
Lamech. Si dice che lui sia diversamente da essere di creatura umana, e più piace 'i bambini del
angeli in cielo. Il bambino di Lamech, Noè si descrive come si scorticò il bianco e blondhaired
con occhi che hanno fatto la casa intera 'lo splendore come la domenica.' Biondo-peloso, blueeyed
esseri con laser-come occhi è una descrizione per persone misteriose o 'dei che
migliaia di spanne di anni al giorno presente ed appare in culture attraverso il mondo.
Lamech interroga sua moglie sul padre del bambino:

"Veda, io pensai poi all'interno del mio cuore che la concezione era (dovuto) alle Osservatrici ed il
Uni santi. .ed al Nephilim. . .ed il mio cuore fu agitato all'interno di me a causa di questo
bambino. "47
Nello Shahnemeh o Libro di Re, la storia leggendaria dell'Iran completò nel 1010
D.C. dal poeta arabo, Firdowsi, lui descrive la nascita di un bambino chiamata Zal, il figlio di un
il re chiamò Samuele. Di nuovo il re è fatto inorridire dall'aspetto non terreno del suo bambino che
ha un corpo molto grande 'pulito come l'argento', capelli come bianco come un vecchio uomo e 'come neve',
ed una faccia comparò con la domenica. Il Samuele chiama suo figlio un bambino di demone, un bambino del daevas
- gli Osservatori. Come i patriarchi del Vecchio Testamento, l'Iranians sembrò avere un
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avversione a bambini nati con caratteristiche estremamente bianche. E che si dice che sia, estremamente
bianco, bianco di albino? La gerarchia reale del Draco.
Il testo dello Shahnemeh dice di Zal:
"Nessun essere umano di questa terra
Potrebbe partorire,
Lui deve essere della corsa di Demone,
Sebbene umano ancora in forma e faccia,
Se non un Demone, lui almeno,
Appare una bestia festa-colorata. "48

Zal si sposa più tardi una principessa straniera chiamata Rudabeh, il
figlia di Mehrab, il re di Karbul ed un discendente
del re di Serpente, Zahhak che fu detto per avere dominato
Iran per milli anni. Questo era uno del di rettile
lignaggi e nel tenere con questo, Rudabeh è descritto Figura 5: Il caduceo antico,
alto come un albero di tek, bianco d'avorio ecc, il simbolo di caratteristiche familiare del moderno medico
professione e simbolico di molti
del discendente Osservatore-umano. Queste descrizioni
cose, Tncluding, piuttosto possibilmente,
abbondi per le linee reali di Iran e l'Oriente Vicino, come faccia
il gemello si muove a spirale di DNA o forse
rappresentando un particolare
il loro paragone con alberi a causa della loro grande altezza. lunghezza d'onda o frequenza. Sembra dai loro testi che Lei ha richiesto il
Nefilim-osservatrice caratteristiche fisiche per qualificare essere re. Questa, senza dubbio è l'origine
del 'diritto divino di ki;gs', il diritto per dominare da virtù del Suo lignaggio di famiglia, un sistema
quale continuato quando queste linee espansero nell'Europa. Anche il titolo britannico di Signore,
conferito dalla Regina su lei selezionò soggetti, viene da una serpente-dea antica
(di rettile) chiamò Signore che riferisce alla dea di Anunnaki, Ninlil o Ninkharsag nel
Tavolette di sumero. Suo marito, Enlil fu chiamato il Serpente Splendido dei brillanti occhi.
Suo fratello, Enki era anche noto come un serpente ed il suo emblema era due serpenti intrecciati,
il simbolo di suo 'centro di culto' ad Eridu, e della professione medica e moderna. Il simbolo
è noto come il caduceo (veda Figura 5). Queste informazioni vengono dal sumero
Tavolette come tradotto da Zecharia Sitchin e descritto nei suoi libri. Perciò io lo trovai
barcollando personalmente quel Sitchin mi disse non c'era nessuna evidenza di una corsa di serpente e

mi consigliato di cessare la mia ricerca in tali questioni. L'idea che non c'è evidenza è
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semplicemente risibile, così perché Sitchin direbbe che a me? Lui era adamantino che io devo
finisca questa linea di ricerca. Io assolutamente senza dubbio ho che gli Anunnaki e gli Osservatori
è la stessa corsa di rettile - il 'i serpenti coi brillanti occhi identificò da Cristiano
e Barbara O'Brien nel loro lavoro, Genio Di Il Few.49
Dicono autore e ricercatore, Andrew Collins lui ha un Canaanite rame figurina dipingendo
uno dei loro dei di circa 2000 BC.50 ha un collo serpentino ed una testa plasmò come il
cofano di un cobra che arriccia su formare un serpente-come headdress.51 Sui migliaia di
anni da quando questi lignaggi di ibrido rettile-umani e reali furono creati, loro sono divenuti più
integrato nel populafion generale e fisicamente ovvio, ma il di base genetico
resti di struttura e la Fratellanza mantiene record genetici e molto particolareggiati di chi l'ha
e che non fa. Cristiano e Barbara O'Brien dicono in Genio Di Il Poco che se il
Annunaki aveva ibridato fa e poi con centinaia di umanità di migliaia di anni ibridati
con loro il risultato della seconda ibridazione sarebbe di nuovo approssimativamente 30,000 anni fa, un
struttura genetica che era Anunnaki del 75% e 25% umano. Io penso c'era un'altra procreazione
programmi lontano più recentemente, dopo l'inondazione di Venere di approssimativamente 7,000 anni fa. Questi più tardi
i lignaggi sarebbero stati anche più Anunnaki che versioni precedenti, chiaramente. Questi sono
gli incroci di rettile che gestiscono il mondo oggi ed esso questa profusione di geni di rettile
quale permette a tali persone di forma-spostare in reptilians ed indietro in un evidentemente umano
forma. Questi lignaggi hanno anche l'abilità di produrre un sguardo fisso ipnotico ed estremamente potente,
solo come un hypnotising di serpente la sua preda, e questa è l'origine del termine 'dando qualcuno il
cattivo occhio.' Tutto questa è la vera ragione per l'ossessione con sangue e l'ibridazione del
'sangue blu' famiglie ed i loro germogli. Questo è perché fin dalle più prime durate di noto
storia, gli eredi di sangue blu si sposarono i loro sorellastra e cugini, nel momento in cui l'Anunnaki
secondo le Tavolette di sumero. Il più importante gene in questa successione è passato su da
la linea femmina, così la scelta di partner sessuale e femmina è stata vitale a loro.
È estremamente significativo che il 're di serpente' il lignaggio dovrebbe originare dall'Iran
perché è da questa regione di Iran, Kurdistan, Armenia, Turchia ed il Caucaso
Montagne che questi lignaggi rettile-umani sono emersi prendere il mondo. A
Membro di fratellanza, un russo detto c'era un vortice massiccio, un interdimensional
ingresso, nelle Caucasus Mountains dove gli extraterrestri entrarono questa dimensione.
Quello spiegherebbe una grande quantità. Il nome l'Iran viene dal più primo Arioso-ana o Airan,
quale vuole dire Terra dell'Aryas o Aryans.52 Still oggi ci sono due corse distinte
in Kurdistan, l'oliva si scorticò di altezza di mezzo con occhi scuri, ed il molto alto,
il bianco scuoiò persone, spesso con occhi blu. Lei noterà che questi tratti del volto erano
considerato il 'Corsa di Padrone' dai Nazi e questo era perché i Nazi seppero il
storia ed il collegamento col reptilians. Andrew Collins nel suo libro, Da Il
Ceneri Di Angeli, presenti evidenza irresistibile che il Giardino biblico dell'Eden era
in alto su in questa regione dell'Iran-Kurdistan e, chiaramente, il tema del serpente è al
cuore della storia di Eden. In Media di vicino-mg, i re furono conosciuti dall'Iranians
come Mâr che vuole dire serpente in Persian.53 Marte = il serpente? Loro furono chiamati il 'il dragone
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dinastia di Media o il 'discendenti del dragon'54. Io senza dubbio ho che il

Draco di rettile ibridò con creature umane per produrre incroci all'interno della razza bianca e,
ci sono effettivamente, molte persone in tutto il mondo oggi chi chiedono di avere incrociato con
reptilians. Entro 2,200 AC la Corte Reale del Dragone era stata fondata in Egitto da
i preti di Mendes e questo ancora continuano 4,000 anni più tardi oggi, come l'Imperiale e
Corte di Reale della Sovranità di Dragone, ora alloggiata in Britannia. Delle persone
chiami questa la Fratello-cofano del Serpente. I primi re di Sumer, Egitto e più tardi,
Israele, fu unto alla loro incoronazione col 'grasso del Dragone' quale era il grasso
del coccodrillo sacro. Il croc fu conosciuto in Egitto come un messeh e da questo viene
il termine israelitico 'il Messia' quale vuole dire Unto Uno. I re della successione
era anche noto come 'Dragoni e tutti questo simbolismo riferisce alla conoscenza che
queste famiglie reali erano i lignaggi degli incroci rettile-umani. Quando molti
i regni parteciparono insieme a battaglia, loro nominarono un re di re e lui era noto come
il Grande Dragone o... Draco. Il titolo celtico e famoso, Pendragon è una versione di questo.
Il potere sovrano davvero origina dal ceppo di parola o sangue relativo e la ceppo-nave divenne
potere sovrano. Solo enfatizzare il punto sui lignaggi rettili qui, il nome il
Gli egiziani diedero al loro messeh sacro o coccodrillo era... Draco. Questo divenne anche un
simbolo del Therapeutate egiziano ed il loro ramo in Israele chiamato l'Essenes, e
fu rappresentato come un serpente marittimo o Bistea Neptunis dal 'reale' Merovingians e
il loro decendents in Francia. La stessa tribù, tutti. Se Lei guarda nella sezione di ritratto
Lei vedrà una pittura egiziana ed antica di un 'dio' sul muro di tempio a Saqquara - esso
è una figura di rettile e non-umana con quello che sembra essere ali.
Esseri biondo-pelosi, dagli occhi azzurri con occhi come laser ancora sono riportati. A
L'amico americano mi disse di un'esperienza che suo padre aveva nei primi 1970s. Loro vissero in
Turchia alla durata dove lui lavorò ad un posto che ascolta per l'Intelligenza Militare americana.
Lui entrò a casa una notte in un stato terribile. Quando chiese a quello che era sbagliato, lui solo
borbottato: "Il mondo non è come noi pensiamo che è." Anche se lui raramente bevve, lui chiese un
cuneo, e poi un altro. Come lui rilassò lui disse a sua figlia di una comunicazione che lui aveva
preso quel giorno dal pilota di un aereo che fu collocato alla base turca. Il pilota
riportò che lui stava volando vicino il Polacco di nord quando improvvisamente i suoi motori si fermarono e tutto
i sistemi elettrici spensero. L'aereo si abbassò poi dolcemente verticalmente al
terra ed alla sua incredulità una cima di montagna aprì su e l'aereo venne a rimanere in.
Quella che lui vide era una scena diritto di James Bond. Lui uscì dal chiedersi piano
quello sul quale stava andando l'inferno e lui si fu incontrato da persone alte, biondo-pelose con 'la perla'
colorato pelle e 'bluastro-imporpori' occhi che apparvero elettricamente addebitarono in qualche modo: come
occhi laser. Loro tutti portarono da molto vestiti bianchi e, forse significativamente, questo è come il
centrale-sud l'America 'dio' noto come Quetzalcoatl fu descritto. Loro portarono anche un
Il maltese Cross medaglione su una catena. La memoria del pilota era fosca circa quello che accadde
dopo che lui prima incontrò 'l'ole occhi blu, ma lui ricordò camminando in una stanza e vedere un
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gruppo di questi esseri che siedono circa una tavola di conferenza. Eventualmente, lui fu ripreso
il suo aereo e come colorò di rosa dalla montagna i suoi motori ed elettronica ricominciarono. Ora
avendo sentito le descrizioni di questi esseri da un pilota Stati Uniti e moderno, guardi a come il Libro
di Enoch descrive gli Osservatori:

"E là mi sembrò due uomini molto alto, come me non ha visto mai sulla terra. E
le loro facce splenderono come il sole, ed i loro occhi erano come lampade che brucia... Le loro mani erano
più brillante della neve. "55
Questo connetterebbe anche con la descrizione antica di 'dei come il 'i brillanti uni.'
C'è certamente molto più a storia nostra che noi siamo detti e molto più
accadendo su questo pianeta oggi che la maggior parte di persone potrebbe cominciare anche a credere. Molti
corse di extraterrestre, non solo il reptilians operano in e circa la Terra su questo o
dimensioni più alte. Esseri da Orion ed il Pleiades sono fra molte altre corse
riportato da abductees e ricercatori per stare interagendo con creature umane. Da quello che io sento
da membri di Fratellanza che hanno visto alcuni di questi extraterrestri, l'Orions (un
corsa crudele, ma bella secondo i miei contatti) abbia qualche genere di alleanza col
reptilians. Io sono sicuro che gli angeli biblici erano gli Osservatori, il reptilians alato e
altrimenti. Il molto termine 'i figli dei dei è tradotto nel Septuagint, i greci
versione del Vecchio Testamento, come angelos - gli angeli. Appare dalla mia ricerca che là
è fazioni di rettile e diverse: quelli che sono più positivi nel loro atteggiamento ad umanità
e quelli che augurano dominare e controllare. Loro ambo divennero noto come Osservatori o
angeli, il secondo come caduto angeli. Potrebbe essere bene che le leggende di St Michael il getto
il dragone sopra la Terra per la finale battaglia e St Giorgio che sconfigge il dragone, riferisca a
il conflitto di vecchia data tra il Martians bianco e genuino e l'Anunnaki di rettile.
St Michael e St Giorgio sono eroi fenici ed antichi dalla molta regione del mondo
dove l'Anunnaki istigò i loro crossbreeding programmano e, per molto tempo,
operato apertamente come reptilians. Nell'ultimo libro della Bibbia, il Libro di Rivelazione, noi vediamo
il collegamento chiaro fece tra l'essere noto come Satana ed il serpente o rettile:
"Ed il grande dragone fu gettato in giù, il vecchio serpente, lui quello stato chiamato il Diavolo e
Satana, l'ingannatore del mondo intero; lui fu gettato realistico ed i suoi angeli erano
getti in giù con lui. "56
"... E lui posò presa sul dragone, il vecchio serpente che è il Diavolo e Satana e
lo limitò per milli anni, e l'assegnò la parte di nell'abisso, e lo chiuse, e lo sigillò
su lui, che lui dovrebbe ingannare le nazioni nessuno più. "57
In un frammento di Rotolo di carta di Mar Morto tradotto dallo studioso israelitico, Robert Eisenman,
c'è una descrizione di un osservatore chiamata Belial (Bel?), chi è descritto come il Principe di
Oscurità ed il re di cattivo. Si dice che lui stia terrorizzando nel suo aspetto, - come un
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serpente con un viso come una vipera. Uno dei gruppi angelici e principali in sapere israelitico è il
Seraphim o 'serpenti ardenti e gli Osservatori sono connessi moltissimo il
descrizione di serpenti. Negli insegnamenti Persici loro parlano anche di un essere che loro descrivono
come 'il vecchio serpente che ha due piedi, nel momento in cui il Libro di Enoch caratteristiche camminando
serpenti. Quando Lei considera che il Draco che si dice che il comando reale sia su a 12 piedi
alto ed il bianco si scorticò, davvero bianco di albino, 'più bianco della neve', riferisce di nuovo il

pelle molto bianca dei bambini di ibrido Osservatore-umani e giganti descrisse nel Libro di
Enoch ed altrove. E, io dovrei enfatizzare, la nascita del bambino di umano-osservatrice in
il Libro di Enoch è quello di Noè. Se questo è così, Noè è, infatti, un ibrido rettile-umano
e molti peoples hanno cercato di chiedere descendence da Noè - il descendence dal
Osservatori di rettile ed Anunnaki. In mito israelitico, i Nefilim sono descritti come awwim
quale vuole dire devastatori o serpenti. Nei Rotoli di carta di Mar Morto, Noè è descritto come
sembrando "i bambini dei (caduto) angeli di cielo" la cui "concezione era (dovuto)
agli Osservatori... ed al Nefilim." In sapere ebreo, Eve è considerata la madre ancestrale
del Nefilim ed associato con le parole israelitiche che vogliono dire vita e serpente. Eve era,
chiaramente, tentò dal serpente secondo il Vecchio Testamento mito e le altre fonti. In
Capitolo 69 del Libro di Enoch noi troviamo quello fra gli Osservatori che rivelarono il
segreti a creature umane erano Gadreel, l'angelo caduto che si è stato identificato col tentando
Eve. Il Libro di Enoch fu proibito dalla Chiesa romana che cercò di negare il
più prima credenza cristiana nell'esistenza di carne ed angeli di sangue ed angeli caduti
corpi fisici che occupano ed ibridando con creature umane. Questo era fermare le masse
capendo la vera situazione. Ma i Massoni che controllano il cattolico romano
Chiesa oggi insieme agli altri germogli di Fratellanza, ha reputato Enoch sempre
come uno dei loro fondatori leggendari. Il molto nome Enoch vuole dire 'iniziato.'
Il tema degli angeli caduti che danno segreti proibiti ad umanità può essere trovato in
il Libro di Enoch e gli altri lavori. Fra questi cassieri di segreti è Azazel che
insegnato l'arte di metallo fare, e Shemyaza che insegnò le arti magiche. Queste storie
deposto le uova più tardi molti che gli eroi hanno basato su questo tema, il più famoso di che è i greci
dio, Prometheus che si dice che abbia rubato fuoco (conoscenza) dai dei, e lo dato
a creature umane (creature umane selezionate). Una statua di oro delle bancarelle di Prometheus nel Rockefeller
Concentri a New York. I Rockefellers sono pieno-sangui di rettile e perciò sono pienamente
consapevole del vero significato e sfondo della leggenda di Prometheus. Incidentalmente,
l'Osservatore chiamato Azazel è l'origine della testa di capra in rituale Satanico ed il termine
'il capro espiatorio.' Secondo il Libro di Leviticus, gli israeliti sacrificherebbero due maschio
capre a Yom Kippur, il giorno di Riparazione. Uno fu proposto a Dio e l'altro a
Azazel. Il prete mise ambo le mani sulla testa della capra di Azazel e confessò il
peccati delle persone. La capra sarebbe presa poi nella regione selvaggia e sarebbe immersa su un
rupe, symbolising l'angelo caduto Azazel che fu considerato legato ed incatenato nel
regione selvaggia - il 'l'abisso' nella lingua del Libro di Rivelazione - quale io penso è
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imprigionamento nella quarta dimensione più bassa. Da questo viene il tema antico del
capro espiatorio del quale manifestò in una forma come la storia simbolica 'Gesù.' La testa di capra
di Azazel, un caduto angelo-di rettile, è simboleggiato dal pentagram invertito di Satanism.
Noi possiamo dibattere i dettagli e noi dobbiamo perché c'è un ammontare enorme di
informazioni ancora essere scoperto. Io ho un ruscello senza fine di domande io. Ma
ci sono alcuni emergendo temi: le corse di extraterrestre stanno visitando la Terra con
intenzione diversa per probabilmente milioni di anni e la loro ibridazione ha creato il
molti ruscelli razziali. Di passato distante là è stato avanzato estremamente tecnologico
civilisations basarono su questa conoscenza di extraterrestre - una Età Dorata come gli antichi

lo chiamato. Circa 450,000 anni fa l'Anunnaki arrivò, una corsa di rettile condotta dal
Draco alato, albino-bianco, e loro cercarono di prendere il pianeta. È probabile che
loro avevano anche da questa durata stabilita e Marte occupato. Per molto tempo l'Anunnaki
vissuto apertamente come reptilians, ma per ragione purchessia, possibilmente l'ostilità da altro
l'extraterrestre corre ed umanità, loro letteralmente andarono segreti. Loro misero fuori a
dirotti il pianeta sembrando essere umano. Questo incluse un programma di crossbreeding
quale creò lignaggi ibridi ed umano-di rettile attraverso i quali loro potrebbero operare
dalla quarta dimensione più bassa. I quarto reptilians dimensionali portano la loro creatura umana
ai corpi piace un soprabito genetico e quando un corpo muore lo stesso di rettile 'trasporta casa'
ad un altro corpo e continua gli Ordini del giorno in un'altra generazione. Lei potrebbe ne pensare
come portando e scartando abiti spaziali. Queste creature sono le une come le quali i psychics vedono
reptilians in corpi fisici ed umani. Sembra che loro hanno bisogno di occupare un molto
ruscello genetico dominato e di rettile per fare questo, da adesso certi lignaggi finiscono in sempre
le posizioni del potere. Altro incrocio meno puro umano-reptilians è quelli corpi
quali sono posseduti da una coscienza di rettile dalla quarta dimensione e questi
è persone che psychics vedono come essenzialmente umani, ma 'oscurò' da un di rettile.
Il crossbreeding per infondere genetica di rettile in questi lignaggi fa questo
possesso lontano più facile che per quelli con meno geni di rettile. Questo è perché il
La fratellanza mantiene tali record particolareggiati delle linee genetiche. Loro sanno poi
quali persone possono essere possedute più facilmente di altri. Comunque, i reptilians cercano
influenza ognuno incentivando i modelli di comportamento della regione rettile del
cervello - pensando gerarchico, aggressione conflitto, divisione mancanza di compassione ed un
abbia bisogno per rituale. Da rituale io non voglio dire vestirmi con eleganza solo in una cerimonia Satanica. C'è
molti esempi dell'ossessione umana con rituale, incluso facendo le stesse cose a
lo stesso tempo, un giorno dopo l'altro settimana dopo settimana. I reptilians hanno usato la razza bianca
come il loro percorso di instradamento principale a controllo globale, ma loro hanno incrociati con tutte le corse incluso
il cinese, giapponese arabi e quelli noto come ebreo. Tutto questo permette il reptilians
controllare persone evidentemente distaccate ed organisations. È l'extraterrestre
versione di membri della stessa società segreta che lavora in molti luoghi dell'influenza,
mentre il resto della popolazione non ha nessuna idea che loro sono connessi. Lei può guardare ad un
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serie di esseri umani ed evidentemente diversi in posizioni diverse di potere a che viene
la stessa conclusione e dice di sì la stessa polizza. Quello sembrerebbe essere una polizza nata
della democrazia e dibattito aperto. Ma cosa se la stessa forza è controllante tutti?
Quella sarebbe poi dittatura, ma a meno che Lei conobbe la vera situazione come La poteva
dica? Questo è quello che sta accadendo col reptilians che lavora attraverso corpi umani e
la rete di società segreta questi lignaggi hanno creato o si sono infiltrati in.
Dice il Libro di Enoch che quello nato del sangue di Nefilim (il rettile-umano
ibridi) è, a causa del loro spirito ancestrale, destinò "affliggere, opprima, distrugga,
attacchi, combatta e lavori la distruzione sulla terra" 58 Nelle altre parole, quelli corpi possono
sia posseduto da loro 'spirito ancestrale' - il reptilians della quarta dimensione più bassa. In
gli Stati Uniti c'è un organisation chiamato i Figli di Jared, chiamò dopo il
padre di Enoch. Loro impegnano un 'guerra implacabile' contro i discendenti del

Osservatori che "come pharaohs notori, re e dittatori, abbia in tutta storia
umanità dominata." Nella loro pubblicazione, il Jaredite Advocate, loro condannano il
Osservatori come "come super-banditi, una Mafia celestiale che governa il mondo" .59 Molte persone
chieda a me come la Élite di Fratellanza di oggi può provocare tale morte, la distruzione e la sofferenza,
senza mostrare alcuna emozione. Almeno alcuni dei ruscelli genetici e rettili non appaiono
sentirsi l'emozione come creature umane e loro sembrano essere molto più spietato, anche. Io ho solo
George Bush descritto, Enrico Kissinger David Rockefeller e così su, e quello non è
sorprendendo perché loro sono esempi della corsa rettile a lavoro nella sfera umana.
Quello che io ho delineato in questo capitolo stupirà anche la maggior parte di quelli che hanno
seguito il mio lavoro e lo sostenne durante il corso degli anni, ed io capisco quello. Ma io ho
imparato da enorme, ed a durate estremo, sperimenti seguire il flusso della vita e
vada dove mi prende. Quando io sento il ritmo della vita, io ballo. Quando io lo sento parlare a
io, io ascolto. Io vado dove la musica mi prende, nessuna questione come incredibile può essere o quello che
conseguenze che può avere per vita mia. Per quelli che non hanno tentato che ancora, Lei sarà
stupito a quello che diviene improvvisamente una vita di avventura, che conoscenza che Lei può accedere,
afferri e capisca, quando Lei va col flusso e cessa intraprendere guerra con lui per paura
di essere diverso. Per la maggior parte di persone la testa così spesso si intromette perché loro temono
avanzando fuori della convenzione. Loro temono che altre persone penseranno e diranno circa
loro. Ma come può mettere in mostra l'impensabile a meno che Lei pensa l'impensabile? È
noi che diciamo che noi lo sappiamo tutto? C'è nulla andò via per sapere? C'è chiaramente. Noi
sappia solamente una frazione di lui tutto. E quello che è stato la forza alla quale ci ha portati anche
il nostro stato corrente di conoscenza? Quelli che hanno osato pensare e comunicare il
impensabile. Senza tali persone la corsa umana non può evolvere; appena corre sulla macchia,
vivendo all'interno di una prigione perpetua della mente. Cosa era che loro dissero? Le creature umane voleranno?
Ridicolo! Che noi possiamo viaggiare oltre la velocità di suono? Matto! Che noi possiamo creare
bambini in un tubo di prova e clona la specie umana ed animale? Risibile! Ancora tutto e
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più sono stati fatti da quelli che hanno pensato l'impensabile mentre le masse
beffato. Gli dia una prova prima che Lei dimentica come farlo. Pensi oltre i confini di quello che
Lei è detto è la realtà.
Rifiutare di fare così è l'ultima cella di prigione, l'ultimo mentale ed emotivo
stagnazione - l'ultimo controllo. Effettivamente è il modo noi siamo stati controllati fin da questo
la frode intera cominciò.
FONTI

Il Dott Arturo David Horn, le Origini di Extraterrestre di Umanità, ET Influences Su Umanità
Evoluzione biologica e culturale (un e L Horn, PD inscatola 1632, monte Shasta, California,
96067, 1994).
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49
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CAPITOLO TRE

La fratellanza babilonese

Come recederono le acque di inondazione dopo che il cataclisma di Venere del quale i superstiti sono stati in giù
le montagne e su da all'interno della Terra. Loro stabilirono sui bassopiani e piani
e cominciò a ricostruire. Questo era quando Sumer, Egitto ed il civilisation nell'Indus
La valle apparve improvvisamente ad un livello molto alto di avanzamento tecnologico, anche se
loro erano esistiti prima ed ora avevano ripristinato dopo i sollevamenti.
La società di sumero cominciò alla vetta del suo sviluppo a causa di questo improvviso
infusione di conoscenza e la corsa di ariano bianca, originalmente da Marte espanse fuori
dalle Caucasus Mountains e l'Oriente Vicino in giù in Sumer, Egitto e l'Indus
Valle dove, come storia anche convenzionale è d'accordo, società estremamente avanzate
emerso spontaneamente. Comunque all'interno di questa razza bianca, ed altri anche, era un genetico
ruscello io chiamerò rettile-ariano o rettile-creatura umana. Ogni qualvolta io uso il termine ariano che io sono
riferendosi alla razza bianca. Questi erano i lignaggi di incrocio creati dal
manipolazione genetica dell'Anunnaki. Il centro notevole per il rettile-ariano
lignaggi, nel mondo antico dopo che le acque di inondazione recederono, era Babilonia nel
sud della regione di Sumer lungo il Fiume Eufrate. Un'occhiata più vicina all'evidenza
sembra essere insieme lontano la fondazione di Babilonia più presto di prima credè ed esso
era una delle prime città dell'era di posto-inondazione. Era qui che le scuole di mistero e
società segrete si formarono quale era attraversare il globo nei migliaia di anni che
seguito. La Fratellanza che controlla il mondo oggi è l'espressione moderna di
la Fratellanza babilonese di preti di rettile-ariano e 'la regalità' quale venne insieme
là dopo l'inondazione. Era a Babilonia in questo periodo di posto-inondazione da circa i 6,000
anni fa che le credenze di fondazione - manipolò credenze - delle religioni di mondo di oggi
fu stabilito controllare e governare le persone.
Il fondatore di Babilonia secondo testi antichi e leggenda era Nimrod che
regnato con sua moglie, Regina Semiramis. Nimrod fu descritto come un 'tiranno possente' e
uno del 'giganti. Gli arabi crederono che dopo che l'inondazione era Nimrod che costruì o
ricostruito la struttura sorprendente a Baalbek nel Libano col suo pesatura di pietre del tre
800 tonnellate ognuno. Si disse che lui governò la regione che ora è Libano e, concedendo
a Genesi, i primi centri del regno di Nimrod erano Babilonia, Akkad ed altri in
la terra di Shinar (Sumer). Più tardi lui espanse ulteriormente nell'Assiria per costruire città piaccia
Nineveh dove molte delle Tavolette di sumero furono trovate. Nimrod e Semiramis (o
gli esseri quelli nomi simboleggiarono) era dai lignaggi rettili che anche divennero
noto come Titans, i ruscelli genetici delle creature umane rettile-indemoniate ed il pieno sangue
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reptilians. Questa corsa di 'giganti o 'Titans' fu detto per essere stato discendenti di Noè,
il bambino descrisse nel Libro di Enoch (prima il Libro di Noè) come essendo un
Ibrido osservatore-umano con pelle estremamente bianca. Il padre di Nimrod nel testo di
La genesi era Cush, anche noto come Bel o Belus che erano il nipote di Noè e figlio
di Prosciutto. Cush divenne noto come la divinità, Ermete che vuole dire Figlio di Prosciutto di Ham.1 o
Khem vuole dire il 'bruciò uno' e è potuto essere connesso a domenica worship.2 Un grande
rete delle divinità emerse da Babilonia ed i suoi collegamenti con l'Egitto.
Nimrod e Semiramis sono rimasti le divinità di chiave della Fratellanza a questo giorno
sotto molti nomi diversi e simboli. Nimrod fu simboleggiato come un pesce e Regina
Semiramis come un pesce ed una colomba. È probabile che Semiramis sia simbolico di Ninkharsag, il
creatore degli incroci rettile-umani. Nimrod era la pesce-dio Dagon che era
dipinto come mezzo uomo, mezzo fish.3 è possibile che questo era simbolico di lui essendo mezzo
umano, la metà scalò rettile. Regina Semiramis fu simboleggiato anche come un pesce perché il
I babilonesi crederono che a pesce fosse un afrodisiaco e divenne il simbolo per il
Dea di Love.4 Hence l'uso del pesce in simbolismo cristiano ed architettura. In
il suo ruolo come il 'lo Spirito Santo', Semiramis fu dipinto come una colomba che tiene un ramo olivastro
e Semiramis vuole dire 'portatore di ramo' come in 'Zé' (il) 'l'emiro' (ramo) e 'l'amit'
(portatore) .5 Nota anche il simbolismo di questo nella storia di Noè e la Grande Inondazione,
quando la colomba ritornò portante un ramo olivastro. Il ritorno del reptilians dopo il
inondazione? Il nome, Semiramis fu evoluto dalla più prima divinità indiana, Sami-Rama-isi
o Semi-ramis.6 Un pesce ed una colomba ancora sono due simboli usati estesamente in rituale religioso
e cerimonia nazionale, anche se la maggior parte delle persone coinvolte non hanno nessuna idea del vero
volendo dire. Sinn Fein, l'ala politica dell'Irlanda Settentrionale gruppo terrorista l'Ira,
ha una colomba come il suo simbolo e Lei trova la colomba su molti dello scettro tenuto dal
Monarca britannico (veda sezione di ritratto). Ambo gli organisations sono fronti moderne per il
La Fratellanza babilonese e le colombe simboleggiano Regina Semiramis. La colomba a loro
non è un simbolo della pace, ma di morte e la distruzione a causa del simbolismo inverso
la Fratellanza assume. Se è positivo alle masse, è negativo al
Fratellanza, e questo permette ai loro simboli negativi di essere messi in tutto il pubblico
arena. Nessuno-uno si lagna perché loro non hanno idea quello che questi simboli, come la colomba,
realmente rappresenti.
Semiramis stato chiamato la Regina di Cielo (anche Rhea), la Madre Vergine dei Dei,
e qualche volta noto come la Grande Madre (Ninkharsag) in Terra. Lei fu adorata anche
sotto il nome Astarte 'la donna che fece torri e questo potrebbe riferirsi alla Torre di
Babel (Babilonia) che si dice che Nimrod abbia costruito. I lignaggi della regalità europea
venuto dai lignaggi di rettile-ariano di Babilonia e la corona evoluti dal
copricapo cornuto portato da Nimrod. I corna simboleggiarono l'autorità del monarca e più tardi
divenuto un fermacapelli di metallo con tre incorna symbolising il potere reale con authority7 divino
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Questo è rappresentato dal simbolo del fleur-de4is quale Lei trova in tutto l'insegne regie
della regalità moderna (veda sul retro Figura 6). Come io già ho menzionato, il Draco 'reale'
si dice che gerarchia, i bianchi di albino alati avesse corna, ed io sono sicuro questo è il vero
origine del copricapo cornuto della regalità antica. La pittura classica del Diavolo anche

Figuri 6: Il Fiordaliso, simbolo
del trinità babilonese di Nimrod,
Regina Semiramis e Tammuz,
fra le altre cose.
ha Draco-come corna. Nimrod fu dato al titolo Baal (il
Dio) e Semiramis era Baalti (la Mia Signora). Il latino
chiami per la mia signora è Mea Domina che in suo corrotto
La forma italiana divenne Madonna.8 Nimrod fu rappresentato in
un ruolo duplice di Dio il Padre e Ninus, il figlio di
Semiramis, ed il suo ramo olivastro era simbolico di questo
il discendente produsse attraverso un 'nascita vergine.' Ninus era anche
noto come Tammuz che fu detto per essere stato crucifisso
con un agnello ai suoi piedi e mise in una caverna. Quando una pietra
fu rotolato via tre giorni più tardi dall'ingresso della caverna,
il suo corpo era scomparso. Sentito in qualche luogo prima quello?
Questo tema di marito-moglie-figlio di Nimrod-Semiramis-e
Ninus / Tammuz divenne l'Osiris-Isis-Horus la mitologia
degli egiziani con suo equivalente in India, Asia, Cina ed altrove. Molto più tardi esso
sarebbe Giuseppe, Mary e Gesù. Quando i babilonesi tennero i loro riti di Primavera per marcare
la morte e risurrezione dopo tre giorni di Tammuz-Ninus, loro offrirono panini dolci
scritto con una croce solare. Sì, anche i panini dolci obliqui e caldi di Pasqua britannica la tradizione
venga da Babilonia. Pasqua viene da un'altra faccia di Regina Semiramis - Ishtar - e
è da questo, e possibilmente un'altra divinità di Fratellanza, Ashtaroth che noi troviamo il nome
di 'Ashtar' come in 'Ashtar Command', una Età Nuova e completamente manipolata la credenza in un
extraterrestre 'l'eroe' chi è venuto a salvarci. I miti babilonesi e simbolismo
purché le fondazioni per tutte le religioni notevoli, specialmente il Cristianesimo. Il romano
La chiesa ancora era la creazione della Fratellanza babilonese ed il Papa porta un mitra
plasmato come una testa di pesce per simboleggiare Nimrod. Questo è anche il significato del suo
L'Anello di pescatore. La Sedia di St Pietro nel Vaticano fu chiesta per essere una reliquia santa, ma
nel 1968 fu esposto da una commissione scientifica come essendo nessuno più vecchio del 9 secolo
Più significativamente, secondo l'Enciclopedia cattolica, è che è decorato da
dodici piatti che ritraggono i dodici lavorano di Ercole. Questo stesso lavoro chiede quello
Ercole era un altro nome per Nimrod prima di divenire una divinità del Greeks.9 Nel 1825,
Papa Leo XII autorizzato la produzione di una medaglia di giubileo e dipinse una donna in un
posa che era simbolismo chiassoso di Regina Semiramis. Lei aveva un crocifisso nella sua sinistra
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (66 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

dia, una tazza nella sua diritto e sulla sua testa era un sette raggiò corona come quello sul
Statua della Libertà, un'altra pittura di Semiramis dalla quale fu dato a New York
Massoni francesi. Un contatto che ha parenti che lavorano in posizioni alte nel Vaticano
mi detto come, durante il regno di Papa John Paul II, lui fu dato un'escursione del
luogo che soffiò la sua mente. Lui fu mostrato il bagno di oro solido del Papa che è decorato
con tutti i simboli astrologici e lui vide nelle volte aspirapolvere-sigillate che
contenga migliaia di libri esoterici ed antichi che sono stati rubati e hoarded su
centinaia di anni di dittatura religiosa e così preso della circolazione pubblica. Il
Chiesa romana e la Fratellanza babilonese sono uno e la stesse.
Nimrod era anche Eannus, il dio con due facce a che furono conosciute più tardi il
Romani come Janus. Uno dei fratelli di Anunnaki, Enki il 'il serpente dio', era anche

noto come Ea. L'aquila Massonica con due teste che guardano sinistro e raddrizzato, est e
ovest, è simbolico di Nimrod nel ruolo di Eannus, ed io suggerirei che l'aquila è
simbolico del Draco alato. Eannus, fu detto, tenne le chiavi alle porte di cielo
e lui era il risuoli intermediario tra Dio ed umanità, perciò alcuna credenza non
sostenuto da lui era falso e dovrebbe essere condannato. Questo era un attrezzo meraviglioso per
il sacerdozio babilonese per imporre la loro volontà sul popoloso e precisamente lo stesso
la frode è stata giocata dai loro successori, i preti cristiani i Rabbini ed il
sacerdozi di Islam, l'Induismo e tutto il resto. Il titolo cattolico romano di cardinale
viene dalla parola 'il cardo' volendo dire cardine e riferisce al ruolo di Nimrod come guardiano di
la porta a heaven.10 I preti babilonesi stabilirono anche un corpo governante loro
chiamato il Grande Consiglio di Pontefici, un nome trasferì più tardi alla Chiesa di Rome.11
Il Prete Alto babilonese che istruì gli iniziati di cerchio interni era noto come...
Pietro, volendo dire il 'il Grande Interprete.' Il giorno di festa del Christian St Pietro era
tradizionalmente celebrò nel giorno la domenica entrò nella casa astrologica di Acquario,
il molto giorno che Eannus e Janus sono stati onorati!12 la religione babilonese, come tutto
i sosia che erano seguire, consistè di due livelli. Le masse erano
manipolato nelle superstizioni che ha fiducia ed in letteralmente prendendo storie simboliche, mentre
gli iniziati eletti furono dati la vera conoscenza su sanzione penale di morte se loro mai
lo rivelato. In così la verità sulla vita, umano potenziale, storia ed il di rettile
Ordini del giorno, fu perso alla popolazione e tenne solamente per il poco.
Il sacrificio umano era fondamentale alla religione di Babilonia e dovunque il
La Fratellanza babilonese ed i loro lignaggi di rettile hanno travelled, sacrificio umano
è andato con loro sempre perché i reptilians richiedono questi rituali. Il malevolo
uni sembrano essere assuefatti a sangue e questo è stato passato su ai loro incroci come
l'evidenza io presenterò mostrerà. I preti babilonesi furono costretti a mangiare
alcune delle loro offerte sacrificali e così la parola per prete, Cahna-Bal, divenne il
chiami per mangiare carne umana, cannibal.13 Moloch il nome di quella lucertola di volo io
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menzionato più presto, era un altro nome per Nimrod-Tammuz. Tam vuole dire 'perfezionare' e
muz vuole dire 'bruciare.' Lei può vedere il simbolismo di Tammuz-Moloch, perciò nel
rituali di bambini che brucia vivo nell'onore di questa divinità che, sbalorditivamente, ancora segua
oggi. Il Beltane rituale più tardi compiè in Britannia dal Druids maggio 1, giorno di maggio,
coinvolto il che brucia di bambini nella pancia di un'effigie di vimini ed enorme di un uomo. Questo era
ereditò dai babilonesi quando la Fratellanza espanse attraverso l'Europa. Effettivamente
può essere bene che i reptilians si erano basati una volta in quello che ora è l'Unito
Regno ed Irlanda prima che loro si trasferirono il loro fuoco principale nell'Oriente Vicino ed Africa.
La Festa di Tammuz era giugno 23 e celebrò la sua ascensione dal
malavita. Quando lui fu riesumato, Tammuz era noto come Oannes, il pesce dio,
ed Oannes è una versione del nome, John.14 Per questa ragione John è usato come un
simbolo per Tammuz-Nimrod in caratteri simbolici come John il Battista. Giugno 23, il
Festa di Tammuz, divenne il giorno cristiano chiamato l'Eve di St John! Il NimrodLa combinazione di Semiramis è stata dipinta nomi innumerevoli nel civilisations sotto
e culture che hanno seguito. Queste divinità in tutto il mondo possono sembrare essere

un'onda della marea ed insondabile di nomi, ma loro sono nomi opprimentemente diversi per
le stesse due figure. Un'altra divinità usò estesamente in Satanism per il sacrificio di
bambini oggi sono Kronos, il re del Ciclope in leggenda greca. Lui era noto come
il costruttore di torre e quasi certamente è un'altra versione di Nimrod, il costruttore del
Torre biblica di Babel.15
La ragione i lignaggi rettili sono comportati in rituale così indicibile e
pratichi oggi, è piuttosto semplicemente perché loro sono stati sempre. Quando Lei segue questi
lignaggi attraverso storia, Lei trova loro usano gli stessi rituali e sacrificano allo stesso
divinità, diritto al giorno presente. Un altro passaggio nel Libro di Enoch dice del
Osservatori che incrociano con donne umane ed il comportamento del discendente loro
prodotto:
"E loro divennero incinti, e loro sopportarono i grandi giganti... chi consumò tutti il
le acquisizioni di uomini. E quando gli uomini non potessero sostenerli più, i giganti girarono
contro loro e divorò umanità. E loro cominciarono a peccare contro uccelli e bestie, e
rettili, e pesca, e divorare l'un l'altro è carne e sangue di bibita. La Terra posò
l'accusa contro i senza legge uni. "16
Quel passaggio descrive i lignaggi io sto accentuando e loro entrarono insieme
la Fratellanza babilonese che ha espanso da allora attraverso il pianeta. Mentre noi
guardi fuori dei nostri occhi e parte di tatto di questo mondo fisico, i rettili guardano in questo terzo
dimensione, molto piace qualcuno guardare attraverso una finestra. In questo caso, gli occhi del
corpo fisico. Noi siamo consapevolmente nella terza dimensione, loro sono consapevolmente nel
quarto che guarda nel terzo. Quando Lei sa quello che Lei sta cercandolo è gli occhi
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quello li dà via. Loro sono scuri, forando e freddo. I pieno-sangui rettili non sono
legato ai loro corpi piaccia creature umane. Loro stanno usandoli di proposito come 'abiti spaziali a
operi in questo mondo, e quando uno porta semplicemente fuori loro occupi un altro. È da
questo processo di 'il possesso' dai reptilians e le altre entità vibrazionali basse che noi
abbia le storie antiche, davvero uni moderni anche, di demoni, diavoli e la cattiva presa di disposizioni
su una mente umana e corpo. È il reptilians e l'altra coscienza dell'abbassato
quarta dimensione, la vibrazione di fossa come io lo chiamo, quali sono chiamati in causa durante Satanico,
rituali magici e neri e è durante questi rituali che molti burattini non sospettosi sono
'collegò in' alla coscienza di rettile e preso finito. Quindi era a Babilonia e così
è oggi. Come io rivelai in me È io io Sono Gratis, ed elaborerò su in questo libro, il
Gerarchia di fratellanza oggi è in rituale Satanico, sacrificio di bambino, sangue seriamente
bevendo ed altre abominazioni che porterebbero via il Suo alito. Sì, io sto parlando
circa alcuno del più grande reale, politico, affari, arginatura e nomi di media sul
pianeta. Alle persone piacciono Enrico Kissinger, George Bush, la famiglia reale britannica e molti
gli altri presidenti, i primi ministri e membri della regalità. Fantastico? Chiaramente è, ma
da allora quando non sembrò fantastico in un mondo di tale rifiuto ed illusione la verità?
Tre degli elementi di principio della religione babilonese erano fuoco, serpenti ed il
Domenica. Io dovrei spiegare il loro fuoco la domenica perché è una parte vitale della storia. Di più

della popolazione globale adorò la domenica per i suoi regali ovvi di calore e luce ed il
effetto che questo aveva sui loro raccolti e benessere. Comunque, all'interno della gerarchia della Babilonia
La fratellanza e gli altri gruppi di Élite che avevano la conoscenza avanzata, loro focalizzarono su
la domenica per altre ragioni anche. Loro capirono la vera natura della domenica come un
coscienza pluridimensionale che estende attraverso il sistema solare su invisibile
livelli di frequenza. Anche in questa dimensione fisica, le emissioni della domenica di energia magnetica
sta colpendoci secondo da secondo continuamente. La domenica ha un diametro di alcuni 864,000
miglia e contiene 99% della questione nel System.17 Solare è una palla immensa di energia
quale funziona moltissimo come una bomba atomica e la temperatura interna può raggiungere come
molti come 14 milioni di gradi centigrade.18 ruota più veloce all'equatore che ai poli
e perciò l'attività e stimolazione del campo magnetico della domenica sono semplicemente colossali.
Lo scrittore e ricercatore Maurizio Cotterell ha fatto un studio lungo e particolareggiato di macchia solare
e l'attività di bagliore solare quando la domenica sta proiettando energia magnetica ed immensamente potente.
Questo è stato fotografato come cappi giganteschi di fuoco, del high.19 di 100,000 miglia Questo
l'energia viaggia alla Terra sul vento solare e può colpire sistemi di computer e causa
motorizzi interruzioni di corrente. Ma per il Van Allen le Cinture, le zone di radiazione che circonda il
pianeta e connette col campo magnetico della Terra, l'energia della domenica può 'frigga' noi.
Maurizio Cotterell studiò la macchia solare va in bicicletta e stabilì vocale breve, lungo e grande
cicli dell'attività solare, come lui spiega nel suo libro con Adriano G. Gilbert chiamò Il
Prophecies.20 maia Quando la ricerca di Cotterell già fu avanzata, lui venne attraverso
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il sistema matematico e sorprendente di numeri e simboli andato via dal Maya antico
persone in America Centrale. Il Maya chiese di avere originato col 'dei e
riconosciuto un'isola perduta come la loro prima casa. Loro sorprendentemente accurato
sistemi matematici ed astronomici, e la loro misurazione di tempo, fu ereditato
dalle molto più vecchie culture ed ultimamente dagli extraterrestri. Noi già abbiamo
visto quel Miguel del Presidente del messicano che De La Madrid ha chiesto che il Mayans sia
ibridato col reptilians, il 'corsa di iguana' come lui lo mise.
Maurizio Cotterell fu affascinato per comprendere che i cicli maia di creatura umana
l'evoluzione corrispose coi suoi cicli di macchia solare di emissioni magnetiche notevolmente.
Anche su migliaia di anni, loro erano incredibilmente vicini. Questo è perfettamente
spiegabile. Tutto è energia. La vita è l'interazione di campi vibrazionali e magnetici.
Cambi il magnetismo e Lei cambi la natura del campo di energia. Cambi il
campo di energia e Lei cambiano la natura di mentale, emotivo, spirituale e fisico
vita tutto di che è energia in forme diverse. Gli altri pianeti fanno questo come loro circondano
la domenica e colpisce il campo magnetico della Terra: noi chiamiamo questa astrologia. Cotterell
crede che noi siamo effettuati più potentemente da questi campi alla durata noi siamo
concepito piuttosto che il tempo noi nasciamo, un punto che ha molta validità. Io sento quello
ambo ci colpiscono potentemente. La sua ricerca stabilì quell'attività di macchia solare corrisponde
coi cicli di fertilità umani e con la comparsa e cessione di grande
civilisations ed imperi. Gli scienziati hanno scoperto anche che le creature umane hanno un interne
orologio che è in sincronizzazione con la domenica. In vocale breve, l'effetto della domenica su vita umana è
fondamentale e ben oltre il suo contributo ovvio di calore e luce. Il

gli extraterrestri seppero questo in questi tempi antichi e la domenica fu visto con timore riverenziale. Esso
è il fisico e cuore spirituale del sistema solare e venne a simboleggiare il
creatore, particolarmente gli aspetti maschi della forza creativa... 'Colui che è la luce di
Il Mondo.' Questa conoscenza della domenica sarà un tema comune in tutto il resto di
questo libro come noi viaggiamo attraverso storia al giorno presente. Comunque, fa il
decodificando di storia un poco più complesso perché gli antichi continuamente userebbero
Domenica e simbolismo astrologico nelle loro storie ed alcuni dei nomi per i loro dei
sarebbe usato per simboleggiare la domenica ed i pianeti. Lavorando fuori quello che è letterale e
quella che è simbolica è una sfida considerevole. Io penso anche che il termine 'domenica dio' ha
stato usato per simboleggiare gli extraterrestri ed i loro incroci in che furono detti il
testi antichi per avere facce che splenderono come la domenica - il Brillante Uni. Immagini il
motorizzi Lei avrebbe avanzare una Agenda e manipolare la corsa umana se Lei
saputo i cicli di energia dalla domenica e gli altri pianeti e come loro erano probabili a
colpisca coscienza umana. Lei saprebbe quando le persone sarebbero più prone a
rabbia, aggressione, paura, dubbio e colpa e perciò quando avere le Sue guerre,
crolli economici e così su. La Fratellanza ha avuto questa conoscenza sempre e
loro l'usano al grande effetto oggi come io documenterò.
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La Fratellanza babilonese ed i suoi lignaggi di rettile espansero attraverso il Centro
ed Oriente Vicino, specialmente ad Egitto ed eventualmente in Europa e l'Americas. Io penso
il primo civilisation egiziano dopo che l'upheavels di Venere era il lavoro degli ariani da
Marte, il Phoenicians con o senza l'Anunnaki di rettile. Ma prima 2,000 AC il
reptilians stavano prendendo finiti. La Corte Reale del Dragone fu fondata dai preti di
Mendes in circa i 2,200 AC e questo ancora esiste oggi come l'Imperiale e Corte Reale di
la Sovranità di Dragone. L'autore, Laurence Gardner è il Cancelliere presente del
Corte imperiale della Sovranità di Dragone ed il suo indirizzo postale in Devon, l'Inghilterra è a
Colomba alberga. Columba = la colomba = Regina Semiramis. Secondo Gardner, il nome
Dracula vuole dire 'il Figlio di Dracul e fu inspirato da Principe Vlad III di
Transilvania-Wallachia, un Cancelliere della Corte del Dragone nel 15 secolo. Il
il padre di principe fu chiamato Dracul all'interno della Corte. Dracul = Draco. Dovunque loro andarono,
la Fratellanza babilonese creò le loro proprie scuole di mistero per manipolare il
popolazione in credendo ad una sciocchezza ed in dando via il loro potere attraverso la superstizione
e paura. Alla stessa durata i livelli più alti di queste strutture di piramide comunicarono il
conoscenza avanzata a quelli che servirebbero gli Ordini del giorno di rettile. Dove altro nonreptilian
le scuole di iniziazione esisterono, loro si furono infiltrati in e presi finiti dal babilonese
sacerdozio. Le scuole di mistero sono state circa per tens di migliaia di anni, probabilmente
centinaia di migliaia, e loro si usano per passare sulla conoscenza avanzata a quell'il
gerarchia e preti decidono è abbastanza degno. Nel suo libro, I Padroni Della Saggezza, J. G.
Bennett scrive di come il russo mistico, Gregori Gurdjieff, gli disse che il mistero
le scuole ritornarono almeno 30,000 a 40,000 years.21 Gurdjieff disse che lui aveva imparato questo da
disegni di caverna nelle Caucasus Mountains e Turkestan (quell'area di nuovo). Io spesso sento
Età Nuova le persone gridano con indignazione al pensiero che le scuole di mistero antiche
era parte della manipolazione. Bene, prima di del tutto là non dovrebbe essere nessuno strutture, qualunque cosa

la loro intenzione che nega conoscenza a persone. Io non curo quello che può essere la loro intenzione, una volta
Lei lo considera il Suo diritto per negare conoscenza e decidere chi deve e non deve
abbia accesso a lui, Lei sta giocando un gioco molto pericoloso ed arrogante. C'era
quelli di intenzione positiva che volle usare le scuole di mistero per dare la conoscenza
a persone alle quali loro hanno creduto l'userebbe saggiamente ed io non sto suggerendo che tutto questi
le scuole erano malevole, certamente non. Ma anche il positivo uni eventualmente erano
si infiltrato in dai servitori del reptilians. Come P virile. Hall, il massonico
storico, scrisse:
"Mentre la magia cerimoniale ed elaborata dell'antichità non era necessariamente cattiva, là sorse
dalla sua perversione molte scuole false della magia, o la magia nera, (In Egitto)... il nero
maghi di Atlantide continuarono ad esercitare i loro poteri sovrumani finché loro avevano
completamente minò e corruppe i principi morale dei Misteri primitivi... loro usurparono
la posizione precedentemente occupata dagli iniziati, ed afferrò le redini di governo spirituale.
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"Così la magia nera dettò la religione statale e paralizzò l'intellettuale e spirituale
le attività dell'individuo richiedendo la sua acquiescenza completa e decisa in
il dogma formulato dal priestcraft. Il Faraone divenne un burattino nelle mani di
il Consiglio Scarlatto - un comitato di arco-maghi elevò motorizzare dal sacerdozio. "22
I maghi neri che Hall dice erano precedentemente in Atlantide era, per me, il
ibridi di rettile-umani di quello che io chiamo la Fratellanza babilonese. È il loro segreto
rete di società che ora attraversa il globo ed opera in letteralmente ogni paese. Esso
permette la coordinazione degli Ordini del giorno attraverso confini nazionali e tra apparentemente
a società distaccate ed istituzioni piacciono politiche, arginatura, affari, il militare
ed i media. La conoscenza non è buona né cattiva, appena è. È come noi usiamo quello
conoscenza che è positiva o negativa. Ai livelli superiori di questa rete loro sanno
del vero potere della domenica, magnetics e la mente; l'effetto dei pianeti su
comportamento umano; come manipolare tempo, coscienza, energia il tempo e così
molto più. Se è usato malevolamente, questa conoscenza può essere incredibilmente distruttiva e
manipolando e questo è quello che è accaduto. Alla stessa durata i reptilians hanno usato
le loro società segrete per creare istituzioni nell'arena pubblica come religioni e
partiti politici per succhiare questo avanzato conoscenza fuori della circolazione. L'indagine
era un esempio meraviglioso di questa tecnica. Soltanto parlare sulle questioni esoteriche
era firmare la Sua propria garanzia di morte. Questa frode è stata così effettiva che ancora oggi
Lei ha Cristiano che condannano informazioni esoteriche come 'il Diavolo' quando questo stesso
la conoscenza è la molta fondazione della loro religione. Se Lei vuole sapere dove
Il Cristianesimo venne da realmente, si conficchi circa. È riciclato il Paganesimo e dimostrabilmente così.
Ancora il Cristianesimo è usato piuttosto brillantemente come il veicolo notevole per rimuovere vitale
conoscenza dal dominio pubblico. Ogni qualvolta il Cristianesimo e le altre religioni presero
controlli di un paese o regione, i testi antichi e record fu rimosso o
distrutto. Questo prese della circolazione la molta conoscenza che i reptilians hanno usato

Figuri 7:
La terra del
Dei nel
mondo antico
da dove il
Ariano e
rettile-ariano
circolazioni del sangue
emerso nel
Caucaso
Montagne,
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Sumer; Babilonia,
ed Egitto.
C'era
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ed ancora usa per manipolare una popolazione ignorante. Era anche nel nome di
Cristianesimo che la maggior parte dei conti della vera storia dell'umanità sono stati
distrutto, insieme a conoscenza dell'influenza su affari umani di extraterrestre
corse, positivo e negativo. Questo permise un'alternativa inventata 'la storia' essere scritto
quale ha umanità di delinked dalle sue origini. La storia controllante è così importante
perché se Lei manipola come le persone vedono quello che noi chiamiamo il passato, Lei influenzerà
massicciamente come loro vedono il presente.
I temi che io ho accentuato finora, insieme alle divinità e simboli viaggeranno
con noi da qui al giorno presente come noi seguiamo l'espansione del babilonese
La fratellanza attraverso il mondo. Invariabilmente, la Babilonia pieno-sangui di rettile ed ibridi
si manipolato nelle posizioni del potere ed influenza nei paesi
dove loro stabilirono. Loro avevano un livello molto più alto di conoscenza che la maggior parte delle persone
e, come veicoli per il quarto reptilians dimensionale, era già un termine piano lungo
lavorare a, il Grande Lavoro di Secoli come fu conosciuto ai Massoni. Loro
permesso alla popolazione non-di rettile di fare il lavoro e poi, quando società nuove erano
stabilito, i preti di Fratellanza ed iniziati dirotterebbero le posizioni di religioso
ed il potere politico ed assicura che qualsiasi conoscenza avanzata in circolazione fu succhiata
fuori del dominio pubblico e nelle loro scuole di mistero e società segrete. Il bianco
corsa e gli incroci di rettile-ariano erano emersi dalle Caucasus Mountains e
Le montagne di Iran e Kurdistan dopo l'inondazione per stabilire in Egitto, Israele / Palestina
e quello che noi ora chiamiamo Giordania, Siria, Iraq, Iran e Turchia, salendo al Caucaso

Montagne (veda Figura 7). Significativamente era da questa stessa regione che tutto il mondo
religioni notevoli emersero e questo non è incidente. Nelle più prime durate, il civilisations di
Sumer, Babilonia ed Assiria erano nell'area generale di quello che noi chiamiamo l'Iraq, mentre Turchia
prima era noto come Asia Minor e Persia. Richard Laurence, l'arcivescovo di
Cashel da che tradusse la prima edizione di inglese del Libro di Enoch il
Etiope, stabilì dalle descrizioni del giorno più lungo dell'anno che il
autore del testo doveva avere vissuto nella regione di Caucaso e non Palestina, come di più
persone believed.23 che Questo era da dove emersero i lignaggi rettile-umani e principali e
il testo originale del Libro di Enoch era il molto più vecchio Libro di Noè, il di rettile
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incrocio. La corsa di ariano come espanse in territorio nuovo fu conosciuto vario sotto
nomi, il più significativo di che era il Hittites e Phoenicians. Io penso là
era sistemazioni di ariano definitivamente altre fuori di questa regione, possibilmente la Britannia fra
loro, e certamente i reptilians stavano operando nelle altre parti del mondo, come il
Americas. Ma questa regione montuosa circa il Caucaso ed in giù ai piani di
Sumer e l'Egitto è una chiave alla vera storia dell'umanità sull'ultimo sette mille
anni.
Le Caucasus Mountains entrarono su di nuovo e di nuovo in ricerca mia e come adatto
che in nord l'America persone bianche sono noto come 'caucasico.' Anche secondo ufficiale
storia era un bianco 'l'ariano' corsa dalle Caucasus Mountains regione che si mosse
nell'Indus Valley dell'India approssimativamente 1550 AC e creò quello noto come il quale è oggi il
Religione indù. Era questa stessa corsa di ariano (loro si chiamarono 'Arya') che
presentato la lingua Sanscrita ed antica ad India e le storie e miti contenuti in
i libri santi indù, il Vedas. L. A. Waddell, nella sua ricerca notevole in questo
Corsa di ariano, stabilì che il padre del primo re di ariano storico dell'India (registrò
nel poema epico di Maha-Barata ed indiano Buddhist la storia) era l'ultimo re storico del
Hittites in Asia Minor.24 Gli ariani indiani adorarono la domenica come il Padre-dio Indra,
ed il Hittite-Phoenicians chiamò il loro Padre-dio Bel dal nome, Indara.25 Sotto
molti chiamano anche queste stesse persone di ariano stabilite in Sumer, Babilonia, Egitto ed Asia
Minore, ora la Turchia, e gli altri paesi Orientali Vicini, prendendo con loro le stesse storie,
miti, e religione. Questo è perché, come noi vedremo più tardi in dettaglio, tutte le religioni notevoli dicono
la stessa storia ma nomi diversi che usano. Loro tutti vengono dalla stessa fonte, questo ariano
corra che sembra avere originato su Marte ed il funzionamento di lignaggi rettile-umano
clandestinamente all'interno di loro. Quello che noi chiamiamo anche la corsa ebrea originò nella regione di Caucaso
e non, come chiesto, in Israele. Fonti storiche ed antropologiche ebree hanno mostrato
che solamente alcuni delle persone noto come ebreo abbia alcun collegamento genetico ad Israele. In
il 8 secolo un persone chiamarono il Khazars che vive nelle Caucasus Mountains e
la Russia meridionale aveva una conversione di massa alla religione ebrea. Più tardi quando quel impero
piegato, queste stesse persone crearono nord il loro modo su un periodo lungo di tempo stabilire in
altre parti di Russia, Lituania ed Estonia. Da là loro entrarono in Europa Occidentale e
eventualmente gli Stati Uniti. La famiglia di Rothschild è uno di questi lignaggi. Questi sono
le stesse persone che giustificarono il rilevamento della Palestina araba dopo l'ultima guerra dicendo
che 'Dio' li aveva dati un diritto antico a quella terra come suo 'persone elette. In verità

Figuri 8: Gli ariani ed i rettile-ariani espansi da mare e sbarca nell'Europa sotto molti nomi, e
specialmente grazie al 'britannico' l'Impero, loro eventualmente prenderebbero il wodd.
la loro terra natia originale è la regione di Caucaso e la Russia meridionale, non l'Israele. Veda
...E La Verità Metterà Lei Libera per un particolareggiato e conto di sourced di questa storia e
la manipolazione di società segreta che era dietro alla creazione dell'Israele, o Rothschildland
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come realmente è.
La razza bianca espanse nell'Europa verso nord. Le prime persone andarono da mare sotto
il nome, il Phoenicians e molti secoli altri emigrarono su su terra (veda
Figuri 8). Due dei gruppi secondi stati chiamati il Cimmerians e lo Scythians e
attraverso una serie di cambi di nome questi stessi lignaggi popolarono l'Europa e
riconnettuto coi più primi coloni di ariano di Britannia e l'Europa Settentrionale che avevano
stato installato dal Phoenicians di mare. I Phoenicians sono cruciali alla storia e
Io entrerò a loro in dettaglio in un momento. Il Cimmerians emigrò ovest di nord da
il Caucaso ed Asia Minor (Turchia) nei paesi noi ora chiamiamo il Belgio, il
Paesi Bassi, Germania e Danimarca. Gli storici romani, Pliny e Tacitus dissero quello
tutte le persone lungo la costa dal Paesi Bassi a Danimarca erano lo stesso etnico
gruppo e questo è sostenuto da evidenza archeologica che indica che queste persone
arrivato approssimativamente in quella regione 300 a 250 AC. Un altro gruppo del travelled di Cimmerians su
il Fiume Danubio attraverso Ungheria ed Austria in Germania meridionale e Francia. Il
I romani li chiamarono galli ed i greci li seppero come i Keltoi o celta. Gruppi di
queste tribù celtiche stabilirono anche in Boemia e Baviera ed altri invasero settentrionali
Italia. Sallust, lo storico romano i record come i romani furono sconfitti un numero di

tempi dal 'Cimbri' che lui dice era i galli. Gli altri storici romani dicono il Cimbri
era 'celta.' Loro furono divisi in tre tribù, il Belgae (north est Francia) il
Galli (Francia centrale) e gli Acquitanae (Francia meridionale ai Pirenei
Montagne). Dal secondo secolo AC, i galli / celta (il Cimmerians bianco dal
Caucasus Mountains ed il Medio Oriente) occupò tutta dell'Europa centrale e settentrionale
Italia e loro seguirono a conquistare l'intero di quel paese. Circa i 280 AC loro scoparono
in giù nell'Asia Minor e rioccupò le terre dei loro antenati. Come lo storico
Disse professore Enrico Rawlinson: "Queste due grandi invasioni nell'Asia Minor procedettero
dalla stessa corsa identica, nel primo esempio chiamò il Cimmerians e nel
secondo, i galli. "26 Questi galli invadendi si basati in un luogo chiamati Phrygia
quale divenne noto come Galatia (Gallia-atia) ed era a queste persone che St Paul era
supposto avere scritto nella Lettera del Testamento Nuovo al Galatians. Il
Cimmerians o Cimbri stabilirono anche in Galles ed a questo giorno il nome per quel paese in
la lingua gallese è Cymru.
Lo Scythians, un altro gruppo di ariano nord anche mosso dal Caucaso in
Europa dove il loro nome fu cambiato dai romani per distinguere tra loro e
altro peoples. Gli emblemi sacri dello Scythians inclusero il serpente, il Bue
(Nimrod / Toro), spari (la domenica, conoscenza), e Tho o Theo, il dio gli egiziani
Tegame chiamato. I romani chiamarono lo Scythians il Sarmatae ed il Germani dal
Parola latina Germanus, volendo dire 'genuino.' Gli Scythians furono conosciuti, perciò, come il
'Persone genuine e chiaramente da Germani noi troviamo tedesco e Germania. Il nome
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il cambio è confermato dagli scritti degli storici romani Pliny e Strabo. Il
Anglosassoni che invasero la Britannia erano anche noto come Germani dai romani. Il
la terra chiamò la Vecchia Sassonia è nord di giorno moderno Germania ed il Paesi Bassi. Ambo il
Angoli ed il Saxons vennero dalla stessa fonte genetica - il Cimmerians bianco e
Scythians dal Caucaso e l'est del centro / vicino. È lo stesso con William il
Conquistatore ed il suo Normans, le ultime persone per invadere la Britannia nel 1066 alla Battaglia di
Hastings. Le condizioni normanno e Normandia origina dagli uomini scandinavi (nord)
perché loro vennero dalla Scandinavia ad occupare quella regione della Francia. La storia del
Eroe Scandinavo Odin, dice che lui venne da Asaland o Asaheim che solo
accade di essere le terre di Scythia e può essere identificato in ariano India. Da là circa
200 a 300 D.C., è detto, Odin portò un nord di esercito enorme a conquistare la Svezia. Il suo esercito era
chiamato lo Svear ed in svedese che il paese ancora stato chiamato Sverige, la Terra dello Svear.
Un altro gruppo di Scythians che divenne noto come il Sakkas andò est dal
Caucaso che segue la pista dei più primi ariani e loro arrivarono ai confini della Cina da
175 AC. Circa questa ora che record cinesi dicono di un persone chiamò il Sai-wang o Sok-wang
chi furono costretti per abbandonare l'India. Sok-wang vuole dire 'principi di Sakka. I record indicano quello
questo Sakka ripiegò sud nell'India attraverso la montagna passa dall'Afghanistan, e
datazione di monete da approssimativamente 100 AC conferma che un regno di Sakka fu creato nel superiore
Valli di Indus tra Kashmir ed Afghanistan. Di nuovo non è una coincidenza che il
religione di Buddismo emerse da terre occupate dal Sakka (ariano Scythians). A
il meno entro 500 AC una tribù chiamò il Sakyas visse nell'area dove Budda è supposto

è stato nato circa 63 anni più presto. Guatma (Dio Budda) stato chiamato Sakyashina,
Sakamuni, il saggio di Sakya Sakya l'insegnante ed il leone della tribù di Sakya. Tutto questo
divenga estremamente significativo quando noi guardiamo alla sola origine di tutto il maggiore, e
minore, religioni e loro 'eroi. Lo Scythian / Sakka ed il Cimmerians/
Cimbri sia infatti tutte le stesse persone e questo è confermato da iscrizioni segnò in
il Behistun Rock nelle Zargos Mountains su una vecchia pista di carovana da Babilonia. Il
le iscrizioni furono ordinate da Darius il Grande approssimativamente 515 AC e loro furono scritti in
tre lingue, babilonese Elamite e Persico. Ogni qualvolta l'Elamite e Persico
Le versioni dicono Sakka, l'uso di Persians / babilonesi il termine Cimiri.
Quindi questi peoples di ariano bianchi sotto nomi diversi con la loro stessa religione e
eroi religiosi sotto nomi diversi, allargato dalle loro origini nel Caucaso e
l'Oriente Medio e Vicino ed andò per via di terra nell'Europa, India e come lontano come la Cina.
E dentro di sé era i lignaggi rettile-umani per che combatterono, ed eventualmente
vinto, la supremazia per controllare il corso di eventi come i re, regine i preti e
leader militari sotto il titolo collettivo io nomino la Fratellanza babilonese. Che il
I babilonesi erano parte della corsa di ariano è confermata da iscrizioni antiche e titoli.
Il Kassi o Cassi erano un titolo usato dal Phoenicians approssimativamente 3,000 prima AC e questo
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fu adottato dai babilonesi che governarono l'impero di Mesopotamian. Kassi anche
sembra un nome personale di Phoenicians in Egitto e Cassi era l'inspirazione per
i re dominanti noto come Catti in Britannia preromana, uno di chi coniò 'Cas' le monete
rappresentando il sole-cavallo ed altro symbols.27 solare
Questa espansione di ariano cominciò lontano indietro come come 3,000 AC, probabilmente più presto, con loro
ramo di mare, il Phoenicians. Loro erano un tecnologicamente persone avanzate
chi sono stati emarginati da storia ufficiale e questo ha oscurato loro vero
identità. Loro sono fondamentali a capendo da dove siamo venuti noi e
dove ora siamo noi. Era loro chi portò le loro linee genetiche e loro
conoscenza ad Europa, Scandinavia e l'Americas, migliaia di anni AC. Loro
la storia è raccontata da L. A. Waddell nel suo libro, L'Origine fenicia Di britannici, scozzese
Ed anglosassoni. Waddell era un individuo dell'Istituto Antropologico e Reale e
passato una vita che indaga l'evidenza. Lui mostra che il Phoenicians non sia un
Corsa Semitica come prima credè, ma una corsa di ariano bianca. Esame di
Tombe fenicie rivelano che loro erano una corsa di ariano lungo-con testa e di un totalmente
tipo razziale e diverso al Semites. Il Phoenicians del travelled di mondo antico
da mare dalle loro basi in Asia Minor, Siria ed Egitto per stabilire nelle isole del
Mediterraneo come Creta e Cipro ed anche Grecia ed Italia. Era il
Phoenicians che portò la conoscenza della quale più tardi emerse come il civilisations
Minoan Creta, Grecia classica e l'Italia romana. Loro erano anche il 'la parte posteriore di cervelli
molta della cultura egiziana in questo periodo, prima che fu dirottato dal reptilians.
Gli egiziani conobbero il Phoenicians come il Panag, Panasa e Fenkha. I greci
li chiamati il Phoinik-come, ed ai romani loro erano il Phoenic-es.28 There è un
semplice ragione perché gli egiziani dipinsero molti dei loro dei con pelle bianca e
occhi di blu in precisamente lo stesso modo come altre culture in tutto il mondo faceva. Questo

corsa avanzata, chiamò il Phoenicians, era bianco si scorticato e spesso aveva occhi blu il
stesso come gli incroci di rettile-umani e gli stessi, apparirebbe, come la corsa
da Marte. Così noi abbiamo le corse Scandinave dalle quali furono installate il
Phoenicians e l'altro peoples dello stesso bloodstock ed ubicazione generale. È anche
l'origine dell'ariano 'Corsa di Padrone' sciocchezza che ossessionò i Nazi ed il segreto
società che li crearono. L'eroe del Massone società segreta a questo giorno è il
Hiram Abif mitico, il cosiddetto costruttore del Tempio di Re Solomon. Abif è supposto
essere stato un fenici. Il nonno del Faraone Akhenaten egiziano e famoso,
il padre di Tutankhamen, era un prete alto fenicio. La Phoenix, il mitico
uccello dell'Egitto, era infatti l'uccello di domenica del Phoenicians, l'emblema della domenica Dio,
Miliardo o Bel, e come è stato simboleggiato più tardi, un pavone o una Evidenza di eagle.29 ha
emerso nei recenti anni su piramidi su Marte, quando gli scienziati in Nasa, Vincenzo
DiPietro e Gregory Molenaar, scoprì sei piramidi enormi come quegli in Egitto
nella regione di Cydonia di Mars.30 avrebbe senso che la stessa corsa marziano con
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la stessa conoscenza costruirebbe anche piramidi quando loro vennero a Terra, e lo stesso
può essere detto dell'Anunnaki se, come specula Zecharia Sitchin ed io sono d'accordo, loro avevano
sistemazioni su Marte.
I Phoenicians non furono confinati al Mediterraneo ed il Medio Oriente. Loro
sbarcato in Britannia circa i 3,000 AC e manufatti fenici e chiari sono stati
fondi in Brasile, così come i possibili resti egiziani nel Grande Canyon in America.
Il Phoenicians sbarcò nei migliaia di Americas di anni di fronte al manifatturato
'l'opportunità di fotografia' meglio noto come il viaggio di Cristoforo Cristoforo Colombo. La ragione
che le leggende natie dell'Americas parlano di alto 'l'arrivo di dei bianchi dal mare
portare conoscenza avanzata è perché quello è precisamente quello che accadde, se Lei dimentica
il pezzo di dei. Loro erano la corsa di ariano ed i rettile-ariani dallo sbarco est in
i migliaia di Americas di anni fa, la stessa corsa di ariano o 'dei che il
I sumero disse li donati il loro civilisation dopo l'inondazione. Questo è anche perché il più tardi
invasori bianchi che seguirono Cristoforo Colombo furono stupiti di trovare che il peoples natio
del continente americano aveva le stesse storie religiose di base e miti come loro avevano.
Questo ora è perfettamente spiegabile. Loro vennero dalla stessa fonte - la corsa di ariano
noto come il Phoenicians fra molti altri nomi come sumero e Hittite col
lignaggi di rettile-ariano all'interno di loro. Là anche sembra essere stato un diretto di rettile
invasione nel modo di Americas indietro. L'evidenza di una corsa avanzata che seppe il
Americas esistè, viene con mappe secolari piaccia Mappa il Hadji Ahmed Portolan,
compilato in 1519 che dipingono il continente nordamericano con una strada rialzata larga
Alaska di collegamento e Siberia. C'è anche un disegno accurato di un senza ghiaccio
Antartide.
L'arrivo dell'ariano Phoenicians in Britannia corrisponde anche col
integrando dei grandi cerchi di pietra ed osservatori come Stonehenge ed Avebury
Wiltshire, anche se alcuni ricercatori dicono che loro furono costruiti molto più presto. Il
Phoenicians-sumero avanzati di che avevano una conoscenza estremamente sviluppata
l'astronomia, l'astrologia, la geometria sacra, la matematica e la forza magnetica della Terra

rete di linea noto come la griglia di energia globale, aveva tutta la conoscenza necessaria a forma
queste grandi strutture. L. A. Waddell disse che lui trovò impronte di sumero uno di
le pietre a Stonehenge.31 Professore Alessandro Thom, Professore Emerito di
Scienza che pianifica all'Università di Oxford da 1945 a 1961, scoprì che il
antichi che costruirono Stonehenge seppero circa 'Pitagorico' geometrico e matematico
migliaia di principi di anni prima che Pythagoras nasceva. Thom spiegò nei suoi 1967
prenoti, Luoghi Megalitici In Britannia, che le pietre non solo formarono modelli geometrici in
e circa il cerchio, loro allinearono anche a caratteristiche nel panorama circostante ed a
le posizioni della domenica, Luna e stelle prominenti alle particolari durate, particolarmente
dove la domenica apparve o scomparve all'equinozio o solstizio e dove la Luna
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era alle posizioni estreme del suo ciclo. Era un orologio astronomico e gigantesco, lui disse.
Ma è più di quello. È un ricevitore e trasmittente di energia. La Terra è magnetica
griglia, o griglie, consista di linee di energia magnetica noto come linee di ley, meridiani o
il dragone fiancheggia al cinese. Dove queste linee attraversano, l'energia si muove a spirale in un vortice
e dove molte linee attraversano Lei ha un vortice massiccio di energia. Questi sono il potere
luoghi, i luoghi sacri degli antichi che seppero di questo sistema. Il vortice, o si muove a spirale, è
una costante in tutto l'Universo. La nostra galassia è una spirale, l'acqua si muove a spirale in giù,
i capelli crescono in un spirale alla corona, la molecola di DNA che porta nostro genetico
la copia cianografica è un sosia si muova a spirale. Brian Desborough, il mio amico di scienziato dalla California disse
io c'è un punto una delle griglie di Terra, la Griglia di Hartmann come è chiamato, dove
dodici di queste linee di forza incontrano e vanno in giù nella Terra. Dove era quello? Io chiesi.
"Un luogo chiamato Avebury in Inghilterra" che lui ha detto. Il molto luogo l'avanzato fenicioI sumero scelse di costruire la loro pietra circonda almeno cinque mille anni fa insieme a
una serie di circondare luoghi, incluso Silbury Hill nella quale i più grandi hanno umano-fatto tumulo
Europa, ed altri piace Ovest Kennet Carriola Lunga. Questi formano un genere di 'asse di circuito'
al cuore della griglia di energia che fondamentalmente colpisce la natura della Terra
campo magnetico. Io vissi vicino ad Avebury per due anni e è un luogo incredibilmente potente
se Lei è sensibile ad energia. È anche l'area dove la maggior parte del 'cerchi di raccolto o più
accuratamente, le formazioni di raccolto, è apparso, particolarmente il più complesso di loro.
Anche più interessante è l'apparente collegamento tra Avebury e Marte.
Il ricercatore più conosciuto della struttura evidentemente artificiale chiamò il 'la Faccia
su Marte' ed un'area di quel pianeta noto come Cydonia, è il Richard C americano.
Hoagland. Lui è stata una giornalista di scienza, un direttore di planetari in Ovest
Hartford e New York, ed un consulente al Nasa Goddard Centro del Volo dello Spazio.
Hoagland produce l'evidenza nel suo libro, Monumenti Su Mars,32 che l'allegato
'la faccia' e le piramidi sono parte di un'area enorme costruì allineare con l'aurora sul
Solstizio di estate marziano 500,000 anni fa -50,000 anni prima dei valutarono
arrivo su Terra dell'Anunnaki. Io ho il piccolo dubbio che la stessa corsa che ha costruito il
strutture in Cydonia, incluso piramidi, Stonehenge anche costruito ed Avebury.
C'è evidenza, infatti, quel Avebury potrebbe essere un'immagine di specchio del complesso a
Cydonia. Quando Lei prende la stessa scala mappe topografiche di luoghi e
sovrapponga uno sull'altro, la correlazione di oggetti e le distanze tra

Figuri 9: La pittura di Leonardo da Vinci di Uomo secondo la geometria sacra noto come il Mezzo Dorato.
loro sono incredibilmente simili, come membri della squadra di Hoagland stabiliti. Lui anche
scoperto che questo 'Mars City' fu costruito secondo le stesse leggi creava
altri complessi simili sulla Terra. La stessa matematica, allineamenti e sacro
la geometria può essere trovata in Cydonia su Marte e nelle grandi strutture del vegliardo
mondo come quegli a Stonehenge, le piramidi a Giza in Egitto, Teotihuacan in Messico
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ed in Zimbabwe. Questa matematica concede col 'Mezzo Dorato' la geometria come
dipinto dall'artista italiano, Leonardo da Vinci (1452-1519), nel suo ritratto dell'uomo
in un cerchio (veda Figura 9). Da Vinci, come noi vedremo, era un iniziato principale del
rete di società segreta e questo è come lui era capace di predire l'arrivo del
telefoni, disegno macchine volanti e serbatoi, e biciclette di disegno nei 15 e 16
secoli che guarda fondamentalmente come la versione moderna oggi.
Un'altra costante è la latitudine di 19.5 gradi. Questa è la latitudine su che il
piramidi, molti complessi di tempio antichi, e le altre strutture sacre furono costruite.
È anche dove Lei troverà i vulcani su Hawaii, i vulcani di Schild su

Venere, l'Olimpo massiccio vulcano di Mons su Marte, la macchia scura su Nettuno, il rosso
chiazzi su Giove e l'area principale dell'attività di macchia solare, nord e sud, sul Sun.33 Questo
a tutti gli adattamenti piace un guanto, perché le macchia solare sono emissioni di incredibilmente potente
energia elettromagnetica dalla domenica, ed i vulcani sono emissioni ovvie di energia
dai pianeti. 19.5 gradi sono perciò, non sorprendentemente, il punto di energia
scambi tra sfere rotanti e la gerarchia degli antichi seppe questo. Il
I sumero seppe, per esempio, sul ciclo di quello che è chiamato precessione. Questo è il
effetto della Terra 'il barcollamento' quale trasporta lentamente il pianeta sul suo asse così che affronta
sistemi di stella diversi o astrologico 'case su molti migliaia di anni. Come loro
i record mostrano, i sumero seppero che ci vollero 2,160 anni per la Terra per muoversi
attraverso ognuno 'la casa' e 25,920 anni per completare il ciclo - il periodo che richiede anche
il sistema solare per completare il suo viaggio circa il suo centro galattico. Noi stiamo completando
uno di questi cicli ora, da adesso il cambio enorme che è su noi. Tempi antichi
in tutto il mondo rifletta questi cicli di precessione nella loro geometria e la matematica.
Non sta stupendo quello che 'primitivo' le persone possono? La Élite dei fenicio-ariani aveva
conoscenza enorme della griglia di energia della Terra e suo potenziale per colpire creatura umana
coscienza. Dopo tutto, noi viviamo all'interno del campo magnetico del pianeta. Quando cambia,
noi cambiamo. Se Lei vive in acqua e l'acqua cambia, Lei fondamentalmente è colpito
e è lo stesso con l'energia 'l'oceano' che noi occupiamo. Così Lei ha il movimento
dei pianeti che colpiscono il campo magnetico della Terra ed attraverso quello colpendoci. Il
La fratellanza non vuole che noi sappiamo alcuno di questo e così loro hanno usato le loro religioni,
come il Cristianesimo, condannare l'astrologia come il lavoro del Diavolo e loro 'la scienza' a
lo rigetti come gergo incomprensibile.
Il 'il mistero' cerchi di pietra e strutture sono molte meno misterioso quando Lei cerca
risposte con apra ricerca disposta. L'evidenza suggerisce fortemente che loro furono costruiti
dai fenicio-ariani che furono qui dell'Oriente Medio e Vicino. È lo stesso
col 'il mistero' cavalli bianchi segnarono nei pendii di gesso della Britannia. Poco prima che me
scritto questo capitolo, io visitai il cavallo bianco e più grande in Britannia, il famoso a
Uffington in Wiltshire, non lontano da Avebury (veda sezione di ritratto). La placca disse quello
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la sua data di costruzione era approssimativamente 3,000 AC - precisamente il periodo quando il Phoenicians
arrivato nelle Isole britanniche. Perché se il Phoenicians dovesse segnare cavalli bianchi nel
pendii della Britannia? Di nuovo, la risposta è semplice. La loro religione si fu concentrata la domenica
ed il cavallo bianco era un simbolo fenicio per la domenica. I grandi cerchi di pietra e
strutture in tutta Britannia, come Stonehenge ed Avebury furono costruite col
la conoscenza contenne dai dominanti e classi sacerdotali del Phoenicians ed il
Fratellanza babilonese che si infiltrò in ed eventualmente controllato l'ariano
comando. Questa conoscenza incluse l'abilità di usare suono e le altre tecniche a
getti un campo magnetico circa una pietra massiccia e delink esso dalle leggi della gravità. Esso
poi diviene senza peso. Questo periodo di circa i 3,000 AC è molto significativo. Mentre il
Phoenicians sia a lavoro in questo periodo in Britannia ed altrove, le piramidi a Giza
in Egitto è stato stato insieme anche a circa i 3,000 AC usando l'ultima datazione di carbone
metodi. Tracce di carbone apparentemente trovate all'interno del mortaio fatto questo possible.34

Gli ariani del Vicino e Medio Oriente avevano molti nomi, il Hittites, il Phoenicians,
i goti e così su. Lei può seguire parole e nomi attraverso questi evidentemente diverso
le culture per mostrare che loro vennero dalla stessa fonte. Alcuni dei cerchi di pietra sono
Lepre-pietre qualche volta chiamate che, secondo L. A. La ricerca di Waddell, evolse
attraverso Harri o Heria, il titolo per i goti dominanti, e dal titolo di Hittite di Harri, Arri
o ariano: Le pietre di lepre sono pietre di ariano. Nel momento in cui Han Khrishna vuole dire l'ariano Khrishna, molto
adatto dato che la religione indù era il lavoro degli ariani. Lei ha anche
Castlerigg prende a sassate cerchio vicino a Keswick in Cumberland. La parola 'armi' era un titolo per Gotico
re e principi ed i Gotici vennero dagli ariani. Pitture antiche di re di ariano
in Cilicia li abbia portando lo stile Gotico di vestito. Il nome di Keswick stesso vuole dire
'La dimora del Kes - il Cassi o il clan di Khatti del Hittites - e la contea di
Cumberland ha evoluto attraverso
nomi come Cymry e Cumbers
dalla sua origine, Sumer. Il termine
L'ariano è di un fenicio
metta in parole, Arri, volendo dire 'il nobile.'
Così noi troviamo i nomi Somma-ARIAN
ed aristocrazia o ARIANscorta-genuino. Il leone è stato sempre
un simbolo notevole attraverso le età
perché era un simbolo di ariano per
la domenica e fu messo a spesso il
ingressi a tempi e sacro
luoghi. Da adesso il leone-bodied
Sfinge alla quale anche riferisce il
segnale astrologico di Leone, di nuovo
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considerato in astrologia per essere il
il segnale dominò dalla domenica. L'intero
fondazione di 'britannico' la cultura e
la leggenda venne dal Phoenicians.
La leggenda famosa di St Giorgio e
il Dragone viene da St Giorgio
di Cappadocia, il fenicio
centri in Asia Minor. Le battaglie
tra St Giorgio ed il dragone sarebbe potuto essere bene simbolico del Marziano-di rettile
conflitti che sembrano ritornare un modo molto lungo. La croce rossa di St Giorgio (l'Inghilterra)
e le croci di St Andrew (Scozia) e St Patrick (Irlanda), e le insegne di
Scandinavia, era tutto portato come standard sacri della vittoria dal Phoenicians. Il rosso
attraversi era il fuoco croce, un simbolo di fenicio-ariano per la domenica come era la svastica, più tardi
usato dai Nazi. Una svastica può essere vista su una pietra dedicata alla Domenica-dio fenicia
Bel al quale fu trovato Craig-Narget in Scozia e fu usato per decorare gli accappatoi di
le loro sacerdotesse alte (veda Figura 10 e 11). Io lessi che la svastica di nome viene da
Figuri 10: La svastica, il simbolo di sole fenicio sul
Fenicio Craig-Narget pietra in Scozia e, Figuri 11, su
l'accappatoio di una Sacerdotessa Alta fenicia.
Figuri 12: La pittura fenicia di Barati (destra) e gli inglesi
simbolo di Britannia. Loro sono la stessa divinità e nomi di alternativa
per Regina Semiramis in Babilonia ed Isis in Egitto.
la parola Sanscrita, svasti che vuole dire benessere e fu considerato un positivo
simbolo finché i Nazi se lo voltarono e gli crearono un simbolo della distruzione. L. A.
Waddell tradusse le impronte su un'altra pietra in Scozia, la Newton Stone nel
Dumfries e la regione di Galloway, essere Fenicio-Hittite e dedicato alla loro domenica dio,
Bel o miliardo. Il simbolo britannico e classico di Britannia viene dalla dea fenicia,
Barati. Guardi a come il Phoenicians dipinse Barati e come gli inglesi dipingono
Britannia in figura 12! Uno dei centri notevoli dell'Ariano-Hittite-Phoenicians era
Cilicia in Asia Minor e qui Barati fu adorato come Perathea e più tardi Diana. Quindi
Diana e Britannia originano
dalla stessa fonte. Barati
era la figura della regina / dea di
il Phoenicians come era Barat il
dio / re. Questi possibilmente sono
nomi per le divinità babilonesi
Nimrod e Semiramis. Il
'reale' clan di élite degli ariani
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fu chiamato (è) il Barats e
questo è perché Lei trova il termine
Barat o Brihat nel vegliardo
Cultura indiana come Lei fa con
Britannia ed inglesi (Barat-ain
e Barat-ish). Il Vedas indiano
dica che "Re Barat diede il suo
chiami alla Corsa Dinastica della quale lui era il fondatore; e così è da lui che il
la fama di quel hath di persone Dinastico sparse così larga. "35 Parat, Prat e Prydi sono alcuni di
l'altro derivatives di Barat. La forma originale era Barat-ana o Brithad-ana.36 Il
ana di suffisso in Hittite-sumero (ariano) vuole dire uno.' Ana infatti evolse nel
Inglesi mette in parole uno' e gli scozzese 'l'ane.' Barat-ana o britannico vuole dire perciò Uno di
il Barats (Diffonde una notizia). È lo stesso con molti altri paesi occupati da questo bianco
corsa. Il nome l'Iran viene dal più primo Arioso-Ana o Aria-un di che intende Terra
gli Ordini o Aryans.37
I Vedas indiani danno credito anche alla dea Barati (Appartenendo al Barats), e
lei era noto come Brihad il Divino. Loro dicono che il suo luogo speciale era sul Saras-vati
Fiume che accade di essere il Fiume di Sarus moderno nella terra Hittite-fenicia di Cilicia.
Il fiume entrò il mare a Tarso, la casa allegato di St Paul nel Testamento Nuovo un
lavoro scritto in concordanza con miti di sole di ariano. Anche, questi Phoenicians ed ariani
adorato il serpente ed i reptilians di forma-cambiamento chiamarono il Nagas sia il serpente
dei degli indù. I Vedas, inspirati dagli ariani dicono come le serpente-creature umane, il
Nagas, potrebbe provocare danno fantastico e morte immediata. I Nagas furono detti anche per avere
apparso alla nascita dell'uomo che divenne noto come Budda ed il serpente gioca una parte
nella leggenda di Khrishna. Il nome romano per Barati era la Fortuna dopo la sua leggenda come il
dea della fortuna. Loro dipinsero la Fortuna nello stesso modo come simboleggiò il Phoenicians

Barati e gli inglesi fanno con Britannia. Tutti furono associati con acqua come Lei si aspetta
con una corsa che mare-va come il Phoenicians. Anche, gli egiziani avevano una dea chiamata
Nascita, la dea delle acque e lei era un altro specchio di Barati perché il
Ariano-Phoenicians era la forza dietro all'Egitto. La nascita fu descritta da un babilonese
imperatore approssimativamente 680 AC come "un dio fenicio attraverso il marittimo "38 In Creta, un altro
Centro fenicio sotto il titolo 'Minoan', la loro dea era Brito-Martis. Lei era un
Dea fenicia secondo greco e leggenda romana (Barati nelle altre parole) e
la figlia divina di Phoenix, il re del Fenicia. Brito-Martis fu identificato
con la dea Diana, una divinità notevole del mondo antico e come lei lei fu armata
per la caccia. Come Earl Spencer fece un punto di emphasising al funerale di sua sorella
Diana, Principessa del Galles che lei stata chiamata come la dea antica di cacciare.
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I primi re britannici chiamarono loro e la loro corsa il 'Catti' e questo appare
sulle loro monete. L'ariano Hittites di Asia Minor e Siria-Fenicia si chiamò
il Catti o Khatti. La corsa di ariani che lasciarono il Caucaso per governare l'India fu conosciuta
come il Khattiyo. Il termine che Khatti ha evoluto attraverso le traduzioni israelitiche ed inglesi
nel Hittites del Vecchio Testamento. Kassi o Cassi erano il titolo usato entro il primo
Dinastia fenicia approssimativamente 3,000 AC e fu adottato dalla dinastia babilonese. Non
sorprendendo perché questi erano rami diversi delle stesse persone. L'indiano antico
Nome di elenchi di re di poema epico alcune delle stesse persone chiamati nel Mesopotamian governano elenchi
ed i civilizzatore di predynastic del primo Egitto risultano anche essere della corsa di ariano. Noi
sta guardando alle stesse persone qui, senza dubbio ciò che ed all'interno di questa corsa è il
lignaggi di rettile-ariano dai quali in modo crescente hanno tenuto le redini del potere il
mondo antico al giorno presente. Come L. A. Waddell indica, gli inglesi, scozzese,
Irlandese, Gaelic, gallese, lingue Gotiche ed anglosassoni e la loro scrittura ed il
famiglia intera di lingue di ariano, deduca dall'ariano lingua fenicia via il
Hittite ed il sumero. Sulla metà del commonest mette in parole usato nei cosiddetti inglesi
lingua oggi è di sumero, Cyprian o l'origine di Hittite con lo stesso suono e
volendo dire. Il sumero, la lingua del 'dei, è la lingua di genitore per la maggior parte del
mondo, anche se io penso che originò in qualche altro posto anche indietro più lontano in storia,
forse Atlantide o anche l'area oggi chiamata le Isole britanniche. Come dice Waddell:
"Io avevo riconosciuto che le varie scritture antiche fondarono ad o vicino le vecchie sistemazioni di
il Phoenicians, e (quelli noto come) Cyprian, Karian, aramaico o Soriano, Lykian, Lydian,
Corinzio, lonian, Cretan o "Minoan", Pelasgian, Phrygian, Cappadocian, Cilician,
Rune Tebane, libiche, Celto-iberiche, Gotiche ecc, era tutto variazioni veramente locali del
Hitto-sumero di ariano standard che scrive dell'ariano marinai fenici, quegli antichi
diffusori pionieristici del Hittite Civilisation lungo le spiagge del Mediterraneo e fuori
oltre i Pilastri di Ercole alle Isole britanniche. "39
La storia ufficiale chiede a noi di credere che le persone della Britannia erano attacca con ferocia chi era
'civilizzato' solamente dopo che i romani vennero. Questo non è vero ed infatti dissero i romani il
opposto. Record romani dicono che i britannici generalmente furono inciviliti e la loro dogana

molto lo stesso come i galli. Chiaramente loro erano. Loro erano le stesse persone col
stesse origini. I britannici usarono soldi di oro e c'era commerciali con l'europeo
continente, come monete britanniche del periodo trovate là ha confermato. Era solamente il
persone dell'interno della Britannia, ancora non influenzato dalla cultura fenicia più vicino a
le coste che i romani riguardarono come incivili quando loro arrivarono. Molti del
le strade riguardarono come 'romano' non fu costruito affatto dai romani. Loro erano preromani
strade che loro ripararono. I romani ammirarono l'efficienza degli eserciti britannici,
particolarmente il loro uso di carri di guerra. Lei non sarà sorpreso per ora sapere da che questi
famoso 'britannico' i carri erano gli stessi come quegli usati dal Hittites o Catti descritti
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dal Faraone Ramses II egiziano circa i 1,295 AC alla Battaglia di Kadesh, un HittitePorto fenicio. Nell'approssimativamente 350 AC, tre secoli prima che i romani arrivarono, il
esploratore e scienziato, Pytheas navigarono circa la Britannia e progettarono scientificamente la terra
con latitudini. Pytheas era un nativo di Phocca in Asia Minor, Phocca che deduce da
Fenicia, come faceva un porto adiacente chiamato Phoenice.40 Da questa durata che il Phoenicians aveva
organizzato il mestiere di lattina, dalle loro miniere in Cornovaglia nell'ovest dell'Inghilterra attraverso
Gallia / Francia a Marsiglia, da dove fu portato da mare alle terre del
Mediterraneo ed Egeo. Il primo lattina-porto fenicio in Cornovaglia era Ictis o St
Il Monte di Michael in Baia di Penzance. St Michael, uno dei grandi eroi del Cristianesimo,
era in verità una divinità fenicia.
C'è l'evidenza senza fine per provare il collegamento antico tra le Isole britanniche e
Irlanda e la cultura di nord Africa e l'Oriente Vicino. Loro dicono se Lei vuole
metta in mostra la corruzione, segua i soldi. Bene se Lei vuole identificare il passaggio di persone
e le culture, segua la lingua. La lingua irlandese oggi è inglese che sostituì
Gaelic e Gaelic stesso evolsero da un ora perse lingua più presto. Parola di Gaelic
missionari nelle Secoli Medie dovevano usare interpreti per comunicare col Picts,
le persone antiche di quello che divenne Scozia, e Cormac, un re irlandese e Gaelic-oratoria
del nono secolo, si riferì alla lingua delle persone di Munster in ovest meridionale
Irlanda come il 'lingua di ferro.' Ma Gaelic pari ci connette molto fermamente nel Centro
Oriente. In Conamara, nell'ovest dell'Irlanda è una comunità come la quale ancora parla Gaelic
la sua prima lingua. Loro sean-nos (vecchio stile) cantare, la base di ogni musica irlandese è
straordinariamente simile alle canzoni natie del Medio Oriente. Anche orecchi qualificati lo trovano
quasi impossibile distinguere tra i canto liturgico dei cantanti di Gaelic e quelli di
Libico. Charles Acton, il critico di musica dei Time irlandesi scrisse:
"Se uno ascoltasse per ore nel deserto di una sera Bedoum arabi che cantano resoconto
poema epico... e poi ritornò ad Irlanda e sentì una multa sean-nos cantante che usa lo stesso mel
ismata e ritmo, uno trova la somiglianza quasi misteriosa. Anche, quindi se uno ascolta
(gli spagnolo) il "canto jondo" 41
C'era il commercio di mare notevole indirizza tra Irlanda e Spagna e Spagna e
Nord Africa nelle durate antiche attraverso che il passaggio di lignaggi,
conoscenza e la cultura furono trasportate. L'Arco spagnolo in Galway nell'ovest

dell'Irlanda commemora questo, come fa il Conamara che balla noto come 'il
battendo' quale è virtualmente lo stesso come Flamenco spagnolo. Il ballo di bastone compiè
dai Mimi di Wexford in Irlanda è di nord origine africana. La parola 'il mimo'
viene da maomettano. Il simbolo irlandese, l'arpa venne da nord Africa e così
faceva il nome di quel altro simbolo classico dell'Irlanda, il trifoglio. Alcuno tre pianta di foglia
è conosciuto in Egitto come un shamrukh. Il rosario di rosario, il simbolo di romano devoto
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Cattolici, venga dal Medio Oriente ed ancora è usato dagli egiziani. La parola
'la monaca' è egiziano ed i loro indumenti sono del Medio Oriente. Secondo il de di Arbois
Juvainville, l'autore di un lavoro chiamò Cours De la Letteratura Celtigue, gli irlandesi erano
noto come 'egiziani nelle Secoli Medie. Ci sono collegamenti ovvi tra l'irlandese
libri e quelli degli egiziani. Loro assumono gli stessi stili di illustrazione ed il
colori usato nel Libro irlandese di Kells e Libro di Durrow è di Mediterraneo
origine. Il rosso usato in questi libri venne da un insetto di Mediterraneo, il
Vermiho di Kermococcus, ed altri vennero da una pianta di Mediterraneo, il Crozophora
tinctoria. Le armi attraversate posano di molti ritratti egiziani del loro dio, Osiris
sia visto in manoscritti irlandesi. Le maglie irlandesi fatte sull'Isola di Arran portano,
secondo almeno un esperto sulla storia di lavorare a maglia, disegna dato a loro da prima
Monks.42 copto egiziano Il gruppo di sangue principale di Arran (l'ariano?) è diverso da
la maggior parte della popolazione irlandese. La vecchia arte di navigazione irlandese chiamata pucan fu inventato dal
Nord africani ed usato sul Nilo. Escavazioni a Forte di Navan, Armagh City vicina,
fondi resti della scimmia di Barbary valutarono avere vissuto approssimativamente 500 AC. Il Barbary
imiti oggi è associato principalmente con la Gibralta, ma la sua casa nel 500 AC era nord Africa.
A dragonskins libici (mercenari) era creduto che fossero stati a grande in Irlanda 2,000
anni fa. Nel secondo secolo, il geografo Ptolemy che visse ad Alessandria,
potrebbe chiamare sedici tribù in Irlanda. Lo sport irlandese di lanciare è rispecchiato dal gioco
Takourt chiamato in Marocco. Il rituale irlandese era, come tutte le culture inspirate dal
Fenicio-ariani, si concentrò la domenica. Il tumulo di Terra a Newgrange in Irlanda ha
un corridoio stretto di alcuni 62 piedi che sono allineati perfettamente con la domenica come sorge
dicembre 2lst/22, il solstizio di inverno. Così molto così che i riempimenti di luce del sole dorati
ed illumina il passaggio intero e la camera al centro. L'ingresso a
strutture nel Mediterraneo, particolarmente quell'al Palazzo di Minos in Creta, è
lo stesso. Le Torri Rotonde e distintive dell'Irlanda sono, secondo alcuni orientalista,
di origin.43 Again fenicio tutto questo va bene perfettamente nella storia che io sto rivelando qui.
Il Phoenicians venne dall'Oriente Medio e Vicino, uno dei centri globali per il
Anunnaki-reptilians e, secondo la ricerca di Professore Filippo Calahan io
menzionato più presto, le torri rotonde sono allineate con sistemi di stelle nel cielo settentrionale specialmente
Draco.
I collegamenti tra Irlanda ed i berberi del Marocco meritano un speciali
menzione. Loro sono un persone di montagna di pelle chiara, alcuno dagli occhi azzurri e blondhaired.
Loro sono associati con le Atlas Mountains che si sono associato
con Atlantide e chiamò come Atlas, un figlio del regolo leggendario di Atlantide,
Poseidon. L'arte Berbero ha molte somiglianze alla versione irlandese e chiunque che parla

Gaelic potrebbe capire comodamente la lingua Berbero. I clan Berbero e principali piace
M'Tir, M'Tuga e M'Ghill sono origini ovvie o derivatives dell'Irlanda-scozzese
MacTier, MacDougal e MacGhill. Il termine Mac vuole dire 'bambini o bambino di' ed il
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Gli arabi usano il termine Bini, come in Bini M'Tir che vuole dire lo stesso. Missionari che
prima esplorò le terre dei berberi trovate che loro usarono zampogne, come faccia gli irlandesi e
Scozzese. I primi invasori dell'Irlanda erano noto come gli uomini con le borse di cuoio. Un irlandese
tamburo di pelle di capra trovato in Kerry è un gemello del tamburo marocchino, il bindir. Il violino
e la chitarra origina anche in nord Africa. L'ala Vichinga degli ariani invase
Irlanda e fondò molte città, incluso la città di capitale presente di Dublin. Ma, non
sorprendentemente nella luce dell'evidenza Lei sta leggendo, il famoso Vichingo
galea con la fronte alta e la poppa era un disegno fenicio usato dagli egiziani.
Culli intagli a Newgrange sembri dipingere questi migliaia di disegno di anni più presto. Il
nome Idris è conosciuto bene in Galles ed i santi e re dei musulmani è stato
Idris chiamato per secoli. Nel Museo britannico è una moneta musulmana, un dinaro di oro che
ha il nome 'Offa' affrancato su lui. Offa era il Re di Mercia in Inghilterra nei 8
secolo e si dice che lui abbia costruito la terra di 120 miglio, 'il muro' tra l'Inghilterra e
Galles noto come la Diga di Offa. Il nome il Galles viene da 'Weallas' volendo dire Terra di
Stranieri. Il gallese, come gli irlandesi esplorò le acque settentrionali circa l'Islanda
di fronte al Vikings e è detto che il Principe di gallese nel quale Madoc è andato a riva
America tre secoli prima di Cristoforo Colombo. Quello è molto possibile perché se lui avesse accesso
alla conoscenza del Phoenicians, lui avrebbe saputo, che l'Americas sia
là. Il Bede Venerabile di Cymbri (verso il gallese) disse che loro erano un
Persone orientali che emigrarono dopo l'inondazione dalle terre della Bibbia agli inglesi
Isles.44
Quando gli irlandesi stabilirono in parti di Galles e Cornovaglia, alcune delle persone spostate
si trasferito ad Armorica, ora Bretagna, sulla costa francese. Là Lei trova i fantastico
foresta di sostenere pietre chiamata Carnac, un nome che entra da Karnac in Egitto.
La lingua bretone è una mistura di vecchio gallese e Cornish - l'ariano. La Bretagna vuole dire
Piccola Britannia e riferisce di nuovo a Barat e Barati. Amorica vuole dire 'terra che affronta il
mare', una descrizione perfetta dell'America si avvicinò dall'Atlantico. Questo è certamente il
vera origine del nome l'America, e non Amerigo Vespucci, l'esploratore da Firenze
chi era l'imprenditore per Cristoforo Cristoforo Colombo in Spagna. L'Isola di Uomo era anche
popolato dagli ariani irlandesi e divenne una terra molto sacra. Era uno di due
luoghi in Britannia, Anglesea in nord il Galles era altro, dove l'Arco che Druids sia
basato. Questi erano i più alti classificarono membri della classe sacerdotale britannica ed antica che
ereditato la loro conoscenza dal Phoenicians e più tardi la Fratellanza babilonese.
L'Isola del simbolo di gambe del tre di Uomo non è diversamente da vegliardo simbolo fenicio per il
Domenica, la svastica. Collegamenti irlandesi con l'Etiopia sono stati identificati anche. A
Ricercatore americano, Palmiere di Winthrop Boswell, scrisse un libro chiamò Maghi irlandesi In
Il Bosco Di Etiopia nel quale lei mostrò le somiglianze tra l'irlandese e
Storie di popolo etiopiche. L'albero di baobab è contenuto nella grande riverenza da etiopi e
Berberi e 'il banba' è un vecchio nome per Irlanda.
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Questa riverenza per alberi in nord l'Africa fu espressa nelle Isole britanniche e
Europa dal Druids e la corsa gigante o Titanica, gli incroci di rettile-umani di
l'Oriente Vicino ed antico, fu simboleggiato come alberi a causa della loro altezza spesso. Nel suo
1833 libro, Irlanda fenicia Joachim il de Villeneuve, insistè quel Druids irlandese
era il 'preti di serpente dei naviganti fenici. Questo certamente spiegherebbe il
origine del Balor del Cattivo Occhio, la versione irlandese del nord dio Baal africano,
e la celebrazione in maggio del rituale di Baal, Beltane. Il cattivo occhio riferisce il
sguardo fisso ipnotico del reptilians. La domenica dio del Phoenicians era Bel o Miliardo e
più tardi fu conosciuto dai Canaanites e babilonesi come Baal - Nimrod. Il
Druids divenne i corrieri della tradizione di scuola di mistero in Britannia, Irlanda e
Francia o Britannia, Repubblica d'Irlanda e Gallia come loro furono chiamati poi, ed alcuni di loro
divenuto profondamente corrotto dall'influenza dei lignaggi rettile-umani del
Fratellanza babilonese che stabilì controlla del sacerdozio di ariano come il
secoli passati. L'origine della parola Druid non è sicuro. Una parola di Gaelic, druidh,
vuole dire 'un uomo saggio' o un 'il mago', ma può venire dalla parola irlandese, Drui che
vuole dire 'uomini della quercia alberi .45 I Misteri di Druidic furono insegnati nell'oscurità di
caverne, foreste e boschetti col symbolising di albero di quercia la loro Divinità Suprema (molto
molta in linea con l'albero-simbolismo di Osservatore). Loro non adorarono l'albero di quercia, esso
era un simbolo e qualsiasi cosa che crebbe su lui, come vischio divenne sacro. Il
agrifoglio che cespuglio era che un altro simbolo sacro del Druids e questo è dove noi otteniamo il
chiami Hollywood a Los Angeles, il centro dell'industria cinematografica globale che era
creato da iniziati moderni della Fratellanza babilonese. È rimasto in loro
controllo e Hollywood è uno dei loro più importanti veicoli per mente di massa
condizionando. Hollywood è davvero un luogo della magia come assegna la parte di un incantesimo su umanità
percezione di esso ed il mondo. Il Druids conobbe astrologia e l'astronomia
e loro celebrarono la nascita della domenica dicembre 25. La Luna era anche molta
importante a loro. Particolarmente sacro era la notte della Luna nuova, il sesto giorno,
e la piena Luna.
Come coi Gradi Blu di Massoneria moderna, gli iniziati di Druid furono divisi
in tre gruppi. Gli insegnamenti determinato ad ogni livello nei boschetti di foresta di tempi antichi
ed i tempi Massonici di oggi sono virtualmente gli stessi. Il primo livello del Druid
La scuola era l'Ovale chi fu vestito in verde, i Druidic colorano per imparare. Il
il secondo era la Barda che portò blu di cielo che rappresenta armonia e la verità. Loro avevano il
compito di memorising alcuni dei 20,000 versi della poesia di Druidic fra che il
i misteri furono nascosti. I terzi, il Druid sarebbero vestiti in un accappatoio bianco, loro
colore simbolico per purezza e la domenica. Divenire un Arco-Druid, un leader spirituale,
Lei doveva passare sei livelli di grado. Il Druids aveva il potere totale sulla popolazione per
un tempo lungo ed alcuni rituali profondamente sgradevoli emersero successivamente la loro scuola di mistero
la rete fu presa finita dalla Fratellanza babilonese. Il codice morale e di base era
insegnato a tutte le persone, ma la conoscenza segreta era, come con tutte queste reti, preservò
per iniziati sotto la segretezza più severa. Eliphas Levi, l'esotericist famoso disse di loro
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metodi salutari:

"Il Druids sia preti e medici, guarendo da magnetismo... I loro rimedi universali
era vischio e le uova di serpente, perché queste sostanze attirano luce astrale in un
maniera speciale. La solennità con la quale fu tagliato il vischio utilizzò questa pianta il
fiducia popolare e lo rese potentemente magnetico. "46
Il Druids, come le altre religioni di mistero sia corrieri di conoscenza avanzata
quale è stato tenuto dalle persone, ed alcuni di loro l'usarono meno per che positivo
ragioni. Io non sto condannando il Druids nell'insieme ed io non desidero certamente gettare
un'interpretazione negativa sul lavoro di Druids moderno. La conoscenza è neutrale ed il
la stessa conoscenza può essere usata con bene o intenzione malevola. Ma c'è senza dubbio quello
la religione di Druidic si fu infiltrata in e cominciò a manifestare i rituali classici e
il comportamento del reptilians, incluso sacrificio umano. La Fratellanza oggi ancora usa
Rituali di Druidic nelle sue proprie cerimonie magiche nere.
Andando a casa?
L'evidenza dei collegamenti tra l'Oriente Medio-vicino e le Isole britanniche
e l'Irlanda è semplicemente enorme. Lei può seguire il flusso di peoples, conoscenza,
la cultura, lingua, le divinità, simboli e rituali molto comodamente. Comunque, io mi chiedo se
questo era del tutto viaggiante tra queste due aree del mondo da per la prima volta
circa i 3,000 AC o se, nel passato antico prima del cataclisma di Venere, aveva tutto
andato nella direzione inversa. Lo poteva sia che le origini del Medio-vicino ad Oriente
le culture davvero erano state in quello che divenne le Isole britanniche ed Europa, e successivamente 3,000
AC fu preso nella direzione inversa. Io non posso presentare evidenza particolareggiata di questo al
momento, ma la mia ricerca sta muovendosi così. Se le Isole britanniche e parti dell'Europa
fu colpito male da sollevamenti di Terra, c'era forse un movimento di massa del
corsa avanzata da molte parti del mondo a terre più sicure, particolarmente nell'Oriente Vicino.
Certamente, la Fratellanza babilonese ed altri con conoscenza avanzata erano molti
acuto fare il loro modo a Britannia e stabilire la loro sede centrale là. Londra
divenuto l'epicentro delle loro operazioni e rimane così a questo giorno. Ci deve essere un
ragione molto importante per che ed io penso riferisce ai campi di energia in queste terre.
Le Isole britanniche sono un luogo veramente sacro alla Fratellanza perché è il centro di
la griglia di energia della Terra. Non è senza ragione che c'è una più grande concentrazione di
cerchi di pietra, pietre erette, tumuli antichi e luoghi in aree della Britannia che in
quasi dovunque altro nel mondo. Quelli che capiscono come manipolare energia
e la coscienza cercherebbe di basare le loro attività al cuore centri del planetario
griglia di energia e loro hanno fatto questo azionando così molti dei loro Ordini del giorno dal
Isole britanniche.
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Londra è anche un luogo notevole sulla griglia magnetica della Terra e divenne il capitale
non solo di Britannia o Barat-terra, ma anche della Fratellanza babilonese. A loro, è
loro 'Troia Nuovo' o 'Babilonia Nuova.' La città di Troia in Asia Minor, il luogo fece
famoso dalle Guerre troiane e la leggenda Equina e Di legno, era un altro centro di ariano. Esso
era la vecchia capitale del Hittites. Molti dei lignaggi di rettile-ariano sembrano avere

stato basato a Troia e rimane un luogo sacro per quegli ai livelli superiori del
rete di società segreta che è consapevole delle loro vere origini. Troia o Troia vuole dire tre
luoghi in greco e l'ebraico, un'allusione al trinità, un'altra credenza che il Cristianesimo
ha rubato dal mondo antico. In inglesi, Troia o Troia è Tripoli, il nome del
capitale della Libia oggi e casa a quel frontman di Fratellanza, Colonnello Gaddafi. Una volta
di nuovo, Troia riferisce ai pieno-sangui di extraterrestre ed incroci, da adesso la costante
ossessione con quel nome della Fratellanza. Nel poema epico di Iliad, credè essere stato
scritto dal poeta greco, Omero che afferma che Troia fu fondato da Dardanus, il figlio
del dio Zeus greco che era un Titanico - il lignaggio di rettile. Zeus fu dipinto come
un'aquila ed un serpente. Lui fu detto di essere stato nato ad Arcadia, in Sparta e
dopo che la Guerra troiana che molto Spartans è emigrato in quello che ora è Francia. Le condizioni piace 'Nuovo
Troia', perciò, riferisca a centri per questi stessi lignaggi.
La maggior parte di persone non comprende che Londra fu fondata come il 'Troia Nuovo.' Dopo il
la distruzione di Troia circa i 1,200 AC, la storia va quello Enea, nato di un reale
lignaggio, fuggì coi resti della sua gente e fisso in Italia. Là lui si sposò il
figlia di Latinus, il re dei latini ed attraverso questa linea più tardi emersa il
Impero romano. Secondo molte tradizioni, il nipote di Enea, un uomo chiamò
Brutus, sbarcò in Britannia circa i 1,103 AC con un gruppo di troiano, incluso alcuni
da colonie in Spagna. Loro si riferirono a Britannia come il 'la Grande Isola Bianca' dopo il
rupi bianche che abbondano sulla Costa Meridionale. Nell'ovest meridionale dell'Inghilterra è la città
di Totnes in Devon, un retroterra di distanza corto da Torbay, il porto marittimo più grande nell'area.
Qui è una pietra chiamò la Pietra di Brutus su che, la leggenda dice, il primo
Il principe troiano stette in piedi dopo che lui prima sbarcò. Record gallesi dicono che Brutus si fu incontrato entro tre
tribù di britannici che lo proclamarono re. Brutus fondò una città lui chiamò 'Caer Troia
- Troia Nuovo. I romani lo chiamerebbero più tardi Londinium. Londra divenne l'operativa
centro dell'impero della Fratellanza babilonese, ed ancora è, insieme a Parigi e
il Vaticano. Nel Re Arthur storie, Londra o Troia Nuovo sono Troynavant, Re
La città di ingresso orientale di Arturo ed il Camelot di Re Arturo apparentemente vuole dire marziano
Città o città di Marte. Manufatti scoperti dall'archeologo Tedesco, Heinrich
Schliemann, al luogo di Troia antico contenne molte delle impronte trovate su
Pietre megalitiche britanniche. Loro furono decorati anche con la svastica, il fenicioSimbolo di ariano della domenica. Ancora una volta, loro erano le stesse persone. Tutto il peoples bianco
è e è la razza bianca che ha preso il mondo, piuttosto dimostrabilmente. Solo
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guardi circa Lei a chi controlla tutti i regni del potere globale. Persone bianche.
Ed all'interno di questa corsa ed altri, mentre ritornando all'antichità, è i lignaggi rettili
chi sono centrati oggi su Londra, Troia Nuovo o più adattamente Babilonia Nuova. Il
corpi di questi lignaggi di Élite sono occupati o controllato dai rettili dell'abbassato
quarta dimensione e la maggior parte della minore gerarchia di ariano non ha nessuna idea che questo è così.IO
si concentrerà su questo di rettile-Anunnaki la rete e l'idea nel mondo moderno quando
noi abbiamo considerato la verità sulle religioni che hanno usato i reptilians così
efficacemente battere la corsa umana in sottomissione mentale, emotiva e spirituale.

FONTI
1 Brian Desborough, Il Grande Mistero di Piramide.
2 nello stesso luogo.
3 nello stesso luogo.
4 nello stesso luogo.
5 nello stesso luogo.
6 Geoffrey Higgins, Anacalypsis (prima pubblicò 1836, ripubblicati nel 1972 da Ricerca di Salute,

P0 Box 850, Pomeroy, WA gli Stati Uniti 99347), volume io, p 368.
7 il Grande Mistero di Piramide
8 nello stesso luogo.
9 nello stesso luogo.
10 nello stesso luogo.
11 nello stesso luogo.
12 nello stesso luogo.
13 nello stesso luogo.
14 nello stesso luogo.
15 nello stesso luogo.
16 prima Libro di Enoch, 7:2-6.
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17 l'Universo (Vita Biblioteca di Ritratto Nazionale, la Time-vita Internazionale, Paesi Bassi, 1964), pp 85

94.
18 nello stesso luogo.
19 nello stesso luogo.
20 Adriano G. Gilbert e Maurizio M. Cotterell, le profezie maia (libri di elemento,
Shaftesbury, Inghilterra 1995).
21 citarono in La Cospirazione Occulta, p 28.
22 R Hall virile, Gli Insegnamenti Segreti Di Tutte le Età (La Società di Ricerca Filosofica, Los
Angeles, California 1988), p Al.
23 da Le Ceneri Di Angeli, p 93.
24 L. A. Waddell, L'Origine fenicia Di britannici, p 11.
25 nello stesso luogo, p 13.
26 Capt E. Raimondo, collegamenti mancanti scoprirono in tavolette assire (vendite di artigiano, milli
Querce, California 1985), p 145.
27 le Origini fenicie Di britannici, p 48.
28 lbid, p39.
29 lbid, p40.
30 Michael Hesemann, Il Collegamento Cosmico (Libri di Ingresso, Wellow, Avon, Inghilterra, 1996),
p 107.
31 l'Origine fenicia Di britannici, p 231.

32 Richard Hoagland, Monumenti Su Marte (il nord Libri di Atlantico, California, Stati Uniti, 1996)
.
33 il Collegamento Cosmico, p 108.
34 il Grande Mistero di Piramide
35 attrezzatura Veda.
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36 l'Origine fenicia Di britannici, p 65.
37 nello stesso luogo.
38 lbid, p62.
39 nello stesso luogo, p 27.
40 nello stesso luogo, p 54.
41 Bob Quinn, Atlantean il nord dell'Irlanda africano Ed Eredità Marittima (Libri di Quartetto, Londra,

1986), p 19. Un sommario molto buono dell'evidenza Irlanda di collegamento con nord l'Africa.
42 Heinz Edgar Kiewe, "La Storia Sacra di Lavorare a maglia", citata in Atlantean, pp 159,160.
43 Atlantean, p 30.
44 Steve Jones, In Il Sangue (Arpista Collins, Londra, 1966) p 126.
45 gli Insegnamenti Segreti Di Tutte le Età, pp XXI l-XXI II.
46 nello stesso luogo.

CAPITOLO QUATTRO
I soli di Dio

Nulla ha servito più della religione gli Ordini del giorno di rettile. Ancora oggi in America
la religione controlla le menti e limita il pensante del movimento di patriota cristiano
quale ha visto attraverso molte altre cortine da fumo e ha identificato molti aspetti del
Cospirazione di fratellanza. Comunque, cosa loro non possono affrontare è che la loro propria religione è un
parte massiccia di quella cospirazione.
Quello è non condannare tutte le persone che si chiamano il Cristiano. Ci sono molti che
esprima una spiritualità amorosa attraverso le loro credenze cristiane. Io sto parlando dell'istituzione
del Cristianesimo ed il suo indottrinamento arrogante e l'imposizione di suo limitò disperatamente
visione di vita sulla quale pressocché ha creato una mente-prigione per letteralmente il billions di persone
2,000 anni. Tutte il religioni di maggiore di mondo, l'Induismo, il Cristianesimo, il Giudaismo ed Islam,
venuto fuori dalla regione molto stessa dell'Oriente Medio e Vicino da che l'ariano
corsa e gli incroci rettili emersero forse 7,000 anni fa dopo il cataclisma di.
Queste religioni furono disegnate imprigionare la mente e sommergere le emozioni con paura
e colpa. Loro furono basati su alcuni di solito 'la salvatore-dio' figura come Gesù o
Maometto e solamente credendo in loro e seguendo i loro dettami può noi troviamo
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'Dio' e sia salvato. Quello è precisamente quello che i preti babilonesi dissero su Nimrod
quando la copia cianografica per controllare-da-religione era foggiata a Babilonia. Quelli che
rifiuti di credere a questi fesserie è condannato per alimentare i fuochi di inferno per ogni eternità.
Sbalorditivamente, billions su billions sono caduti per questa frode su migliaia di anni,
ed ancora fa. Quello sta bene se loro vogliono dare via le loro menti e le loro vite, ma molti
insista che ognuno altro deve fare gli stessi e quello non sta bene. Seriamente non la multa. La maggior parte di
le persone che leggono questo libro saranno dalle parti del mondo dominate da
Cristianesimo ed il Giudaismo e così io prenderò quelli come gli esempi principali di come simbolico
le storie sono divenute le verità letterali e come la manipolazione di queste storie ha prodotto
la forma più potente di controllo di mente di massa inventò ancora.
Capire il vero sfondo alle religioni, noi abbiamo bisogno di apprezzare la base
di ogni religione antica che ritorna al Phoenicians, i babilonesi ed oltre. Esso
era la domenica. La gerarchia si concentrò la domenica perché, come io delineai più presto, loro
capito il suo vero potere come un generatore sorprendente di energia elettromagnetica che è
colpendo le nostre vite ed il comportamento ogni secondo di ogni giorno La domenica contiene 99% di
la massa di questo sistema solare. Solo pensi a quello. La domenica è il sistema solare e
quando cambia, noi cambiamo. Capendo questa domenica va in bicicletta, e la natura di cambio
dell'energia proietta, permette a Lei di anticipare come esseri umani sono molto probabili a

Figuri 13: Il simbolo antico per
il ciclo annuale della domenica da
quale così molti simboli e
storie simboliche hanno
originato. Lei può vedere questo
simbolo nelle pitture di
Barati e Britannia in
Figuri 12.

reagisca ai vari eventi a durate diverse. Come coi testi dei quali formano la base il
varie religioni, ci sono due livelli di conoscenza in adorazione di domenica. Nel vegliardo
mondo, la gerarchia si concentrò la domenica perché loro conobbero il suo effetto ad un livello profondo,
mentre le masse adorarono la domenica perché il suo calore e luce avevano un ovvio e
ruolo cruciale nell'assicurare un raccolto abbondante. Nello stesso modo, un iniziato dell'esoterico
la conoscenza leggerà differentemente la Bibbia ad un credente cristiano o ebreo. L'iniziato
riconoscerà il simbolismo, il numerologia ed i codici esoterici, mentre il credente
letteralmente prende il testo Così lo stesso testo agisce come un mezzo per passando su esoterico
conoscenza all'iniziato e crea una prigione-religione per le masse che non sono
iniziato. Grande frode.
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Capire il vegliardo, il simbolismo di domenica è capire le religioni notevoli. Nel
mondo antico loro usarono un particolare simbolo (veda Figura 13) per il viaggio della domenica
attraverso l'anno. Come noi vedremo in un più tardi il capitolo, questo ancora è un simbolo fondamentale
usato dalla Fratellanza babilonese. Simboleggiò ambo le pitture fenicie di
Barati ed era sullo scudo della sua espressione britannica, Britannia. Gli antichi presero il
cerchio dello zodiaco (una parola greca che vuole dire cerchio animale) ed inserì una croce per marcare
le quattro stagioni. Al centro della croce, loro misero la domenica. Quindi molti del preLe divinità cristiane furono dette per essere state nate dicembre 25 a causa di questo
simbolismo. Dicembre 2lst-22, Lei ha il solstizio di inverno quando, nel settentrionale
emisfero, la domenica è al punto più basso del suo potere nel ciclo annuale. La domenica, il
dissero gli antichi, aveva simbolicamente 'morì.' Entro dicembre 25 la domenica aveva dimostrabilmente

cominciato di nuovo il suo viaggio simbolico all'estate e la vetta del suo potere. Gli antichi,
perciò, disse che la domenica era 'nato' dicembre 25. Il Cristiano Natale è
soltanto una festa Pagana e cambiata il nome, come davvero è tutte le feste cristiane. Pasqua è un altro.
Circa marzo 25, la vecchia data fissa per Pasqua, la domenica entra il segnale astrologico di
Ariete l'ariete o l'agnello. A questo punto gli antichi sacrificavano agnelli perché loro
creduto questo placherebbe i dei, più notevolmente la domenica dio, ed assicura abbondante
raccolti. Nelle altre parole loro crederono che il sangue dell'agnello avrebbe voluto dire che loro
i peccati sarebbero perdonati.
A Babilonia antica, Tammuz, il figlio di Regina Semiramis fu detto per essere stato
crucifisso con un agnello ai suoi piedi e mise in una caverna. Quando una pietra fu rotolata via da
l'ingresso della caverna tre giorni più tardi, il suo corpo era scomparso. Io ho sentito definitivamente quello
in qualche luogo prima. Gli antichi simboleggiarono anche la domenica come un bambino in dicembre, una gioventù
a Pasqua, un prendendo a cinghiate, immensamente forte equipaggia nell'estate, un uomo che invecchia che perde il suo
motorizzi di autunno, ed un vecchio uomo dal solstizio di inverno. La pittura moderna di
Il vecchio Time di Padre è una versione di questo. Loro simboleggiarono anche la domenica come avendo da molto dorato
capelli (raggi di sole) che diventarono più corto come lui perse il suo potere di mesi di autunno. Ora l'occhiata
di nuovo al Vecchio Testamento storia di Samson - il Samuele-sole. Lui era incredibilmente forte ed avuto
capelli lunghi, ma lui perse il suo potere quando i suoi capelli furono tagliati. I problemi cominciarono quando lui
entrato nella Casa di Delilah - la casa astrologica di Vergine, la vergine attraverso che
i passaggi di domenica come approcci di autunno. Chiamando in causa il suo ultimo scoppio del potere, Samuele-il-domenica,
spinte in giù i due pilastri che sono simbolismo di Fratellanza classico che ritorna a
il meno ad Egitto antico ed ancora è usato dai Massoni oggi. Samson è Samuele domenica - un
storia simbolica del ciclo annuale della domenica. Non c'era alcuno tale persona. In ebraico,
Samson vuole dire io capisco, il Dio della domenica.
Al Cristiano ortodosso, Gesù è l'unico generato Figlio di Dio che morì così nostro
i peccati potrebbero essere perdonati. Ma Lei troverà precisamente le stesse richieste per un ruscello di 'dei
nel mondo antico da molto di fronte al nome di 'Gesù' fu sentito anche di. Effettivamente, noi
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sappia il suo nome non era Gesù perché che è una traduzione greca di un nome israelitico. Il
chiami Figlio di Dio sembrerebbe originare almeno lontano indietro come come l'ariano re Gotici
di Cilicia che prese il titolo 'Figlio della domenica Dio', una tradizione adottata dai Faraone
di Egypt.1 A molti nell'Età Nuova, Gesù è Sananda, un iniziato alto di alcuno spirituale
gerarchia che incarnated per infondere la Terra col 'Cristo' l'energia. O, dipendendo su
chi Lei parla, lui era un extraterrestre su una missione simile. Ad altri lui era
chiedendo di essere il Re del 'ebrei da diritto del suo Re David il lignaggio. Ma faceva
Gesù davvero esiste? Mosè, Solomon e Re David esisterono? Direi io
categoricamente no. Non c'è fuori evidenza credibile per l'esistenza di alcuno di loro
i testi biblici e loro non sono certamente credibili. Quindi dove vennero da?
Il vecchio testamento
Nel 721 AC, sembra che l'Israele era sovraccarico dagli Assyrians e gli israeliti o
Canaanites fu preso nella prigionia. Comunque, le tribù sapute da storia ufficiale come
Judah e Beniamino, sopravvisse per più di cento anni dopo ciò, prima che loro

fu conquistato e catturò dai nostri amici, i babilonesi in circa i 586 AC. Era
a Babilonia che città di capitale antica del sacerdozio di rettile-ariano e gerarchia che
i preti israelitici, i Levita cominciarono a creare una storia manifatturata che oscurò
la verità di quello che realmente accadde. Io voglio dire, chieda a Lei, è una Fratellanza che sistemò
per la distruzione di conoscenza antica e biblioteche in tutto il mondo andando a scrivere
in giù la vera storia nei loro testi o è loro che vanno a produrre la versione loro vogliono
le persone per credere? Durante e successivamente il loro soggiorno a Babilonia, con la sua ricchezza di
conoscenza ereditata e storie da Sumer, i Levita mescolarono verità, spesso simbolico
verità, con fantasie e questa miscela divenne le fondazioni del Vecchio Testamento.
I cosiddetti israeliti non scrissero questi testi o furono d'accordo con quello che loro dissero. Anche se
Lei accetta che loro uguagliano esistito, gli israeliti avevano disperso da molto dalla durata i Levita
inchiostrato le loro penne. Genesi, Esodo, Leviticus e Numeri che insieme costituiscono il
'Ebreo' Torah, era del tutto scritto dai Levita o sotto la loro soprintendenza durante o successivamente
il loro periodo a Babilonia. Questo gruppo di creatura umana sacrificare, sangue che beve fanatici e
maghi neri in che Lei non avrebbe fiducia dirgli del tempo, compilò la legge che
Si suppone che persone ebree a questo giorno seguano. Similmente molti fanatici cristiani
citi questa roba come la parola di Dio! Non è la parola di Dio, è la parola del
Levita sotto la direzione dei pieno-sangui rettili ed incroci del babilonese
Fratellanza. Le Tavolette di sumero provano oltre domanda che la Genesi era un molto
compilato e versione concentrata dei record di Sumer. La storia di sumero di Edin divenne il
Il Giardino biblico di Levita dell'Eden. Ricordi la storia di 'l'essere di Mosè fondò nel
giunchi di palude dalla principessa egiziana? La stessa storia fu detta dai sumeroBabilonesi su Re Sargon il Sambuco. La storia di Mosè è mostra, come è il
Egiziano 'la prigionia', l'Esodo, almeno nella forma descritta ed anche la creazione di
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le 12 tribù via Jacob.
Questi testi furono scritti dai Levita, le teste di che era mistero di rettile
la scuola inizia a Babilonia. Le loro storie sono simboliche e messo in codice per iniziati a
capisca e le masse per letteralmente prendere. Secondo i Levita, Mosè fu dato
le sue leggi e comandamenti di Dio in cima ad una montagna. Di nuovo e di nuovo noi vediamo il
simbolo di montagne. Una ragione per questo è che la cima di una montagna è più vicina a loro
simbolo di Dio - la domenica. Il monte Sion vuole dire Sun Mountain. La domenica che sorge sul
montagne orientali ancora sono un simbolo di Fratellanza notevole oggi. La storia degli israeliti
e gli ebrei sono grandemente una fantasia - la parte posteriore di velo che è stata nascosta la verità. Nessuno-uno
è stato 'aveva' più comprensivamente su questi migliaia di anni che le persone
chi si sono considerati ebrei. Loro sono stati terrorizzati, usato e
manipolato nel più spietato e maniera grottesca dalla loro gerarchia per avanzare
una Agenda che le persone ebree in generale non ha cominciato anche ad identificare. C'è
nessun più grande esempio di questa manipolazione che il modo i lignaggi di rettile come il
'Ebreo' Rothschilds procurò e sostenne i Nazi e permise la truppa
Persone ebree per mietere le conseguenze indicibili. Il Levita storia di Esodo è un
cortina da fumo per nascondere il fatto che il 'l'ebraico' la conoscenza fu rubata dall'egiziano
scuole di mistero dopo che loro si furono infiltrati in dalla Fratellanza babilonese. Il

Gli egiziani considerarono il 'Geova' rivelazione per essere un furto commesso contro il
sciences.2 sacro P Virile. Hall, lo storico Massonico ed inizia, disse quel nero
la magia dettò la religione statale in Egitto e che le attività intellettuali e spirituali
delle persone fu paralizzato da obbedienza completa al dogma formulato dal
priestcraft. Quello che una descrizione perfetta della maniera levita-babilonese di manipolazione
e di tutte le religioni, come Cristianesimo che era emergere dalle bugie loro
venduto al minuto. E che è un punto cruciale da ricordare. Il Giudaismo, il Cristianesimo ed Islam tutto
basi le loro credenze su queste stesse storie scritte dai Levita dopo il loro soggiorno in
Babilonia. Noi stiamo guardando ad un punto in storia che era definire e controllare il mondo
da poi fino a che ora. La conoscenza i Levita rubarono dall'Egitto ed allargato come un
risultato del loro soggiorno a Babilonia, divenne noto come il Cabala (Kabala, Qaballa) che
viene dalla radice israelitica, QBL, volendo dire bocca ad orecchio. Questo è il metodo usato a
comunichi le informazioni più segrete ad iniziati. Il Cabala è il ruscello esoterico
di quello che è chiamato il Giudaismo che infatti è una fronte per la Fratellanza babilonese, come è
il Vaticano. Il Cabala è la conoscenza segreta nascosta in codici all'interno del Vecchio
Testamento e gli altri testi. Il Giudaismo ne è l'interpretazione letterale. Questa è una tecnica
Lei può vedere in tutte le religioni. Un esempio del Levita la codificazione è i nomi del
cinque scrivani, Garia, Dabria, Tzelemia, Echanu ed Azrel, nel secondo libro di Esdras
o Ezra. I nomi ed i loro veri significati sono:
•
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Garia: Marchi che indicavano scrivani antichi che il testo o è difettoso
o ha un altro significato.
•
Dabria: Parole che comprendono una frase o testo.
•
Tzelemia: Figure, qualche cosa figurò, o indicò in una maniera oscura.
•
Echanu: Qualche cosa che è cambiato o è stato raddoppiato.
•
Azrel: Il nome di Esdras / Ezra, il suffisso 'il significato di el il lavoro di Ezra.3
Questi cinque nomi per 'scrivani perciò legga come una frase ad un iniziato: "Marchi di
avvertendo - delle parole - figurato in una maniera oscura - quali sono cambiati o
raddoppiato - quale è il lavoro di Ezra. "4 c'è un libro chiamò La Bibbia Code5 che chiede
avere identificato un codice nella versione israelitica del Vecchio Testamento che predice il
futuro. Come uno di questi codici predetto quello Lee Harvey Oswald ucciderebbe Presidente
Kennedy, Lei mi scuserà se io rimango estremamente non convinto sulla sua credibilità. È là
chiunque sinistra che ancora crede che Oswald uccise Kennedy? Ma mentre io metto in dubbio richieste in
Il Codice di Bibbia, c'è un codice nella Bibbia, un codice esoterico per iniziati. Loro o fecero
su caratteri per andare bene il loro simbolismo o vagamente li basò su persone viventi che loro
di solito massicciamente svisò. Ecco degli esempi di codici nella Bibbia. Un terreno di proprietà comune
tema in tutte le tradizioni di scuola di mistero è di 12 discepoli, cavalieri o seguaci che circondano un
divinità. Il numero 12 è un codice, fra le altre cose per i 12 mesi dell'anno ed il
case dello zodiaco attraverso che simbolicamente percorre la domenica, il 'dio', simboleggiò come
13. Questo è il 'sacro 12 ed uno' come alcune persone lo descrivono e è una ragione notevole perché
i numeri 12 e 13 continuano a riandare. Così Lei ha le 12 tribù dell'Israele, 12 principi di
Ishmael, 12 discepoli o seguaci di Gesù, Budda, Osiris e Quetzalcoatl. C'è
anche Re Arthur ed i suoi 12 Cavalieri della Tavola Rotonda (il cerchio di zodiaco), Himmler
ed i suoi 12 cavalieri nel Nazi SS, e la donna (Isis, Semiramis) con una corona di 12
stelle nel Libro di Rivelazione. In Scandinavia e quella regione settentrionale ed intera Lei trova
i misteri di Odin, di nuovo inspirati dalla stessa corsa di ariano dall'Oriente Vicino. In questo
tradizione, Lei trova dodici 'Drottars' presiedendo sui misteri con Odin. Il sacro
12 ed uno di nuovo. Queste storie non sono letteralmente vere, loro sono scuola di mistero
simbolismo. Questo continua oggi con questi stessi simboli usati dalla Fratellanza
rete di società segreta in bandiere nazionali, cappotti di armi, pubblicità e logos di società.
Quella creazione di Fratellanza, l'Unione europea ha un cerchio di 12 stelle come il suo simbolo.
Noi stiamo discorrendo numeri sacri e la geometria qui. Le proporzioni di statue egiziane,
se grande o piccolo, era multipli o supplisce multipli di 12 o 6.
I numeri 7 e 40 sono anche numeri di codice nella Bibbia ed i misteri. Quindi nel
Bibbia noi abbiamo sette disposizione di Dio, le sette chiese dell'Asia, sette candelieri dorati,
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sette stelle, sette lampade di fuoco, sette sigilli, sette trombe, sette angeli, sette tuoni
ed il dragone rosso in Rivelazione con sette teste e sette corone. La storia di Gerico
ha Joshua che marcia il suo esercito circa la città per sette giorni, accompagnato entro sette
preti che portano sette trombe. Nel settimo giorno loro circondarono Gerico sette volte e
i muri vennero, cadendo in giù. Nella storia di Noè, sette paia di ciascuno animale vanno nel
arca e sette paia di ogni tipo di uccello. Ci sono sette giorni tra la predizione del
diluvio e la pioggia e sette giorni tra lo spedire delle colombe. L'arca viene
rimanga nel 17 giorno del settimo mese, Noè lascia l'arca nel 27 giorno, e successivamente
l'inondazione lui comincia il suo settimo secolo. Molti dei nomi per le divinità simboliche, così
come Abraxas dei Gnostici e Serapis della Grecia abbia sette lettere. Ci sono poi 40.
Adamo entra Paradiso quando lui ha 40 anni; Eve segue 40 anni più tardi; durante il Grande
Allaghi piove per 40 giorni e 40 notti; Seth è trasportato da angeli quando lui ha 40 anni e
non è visto per 40 giorni; Mosè è 40 quando lui va a Midian e lui sta per 40 anni;
Giuseppe ha 40 anni quando Jacob arriva in Egitto; Gesù va nella regione selvaggia per 40
giorni. La Bibbia la parola di Dio è? No. È scritto nel codice esoterico del mistero
scuole. La letteratura araba fu compilata anche da e per iniziati dei misteri e
qui Lei trova gli stessi codici. Gli Arbaindt (gli anni quaranta) sono storie alle quali riferiscono tutti il
numeri 40 ed il loro calendario ha 40 piovoso e 40 giorni ventosi. Le loro leggi continuamente assegnano
a 40. Un'altra serie di libri arabi, i Sebaydt o sette' è basato su quel numero.
Questi codici di numero hanno anche significati più profondi che il più ovvio uni di giorni,
mesi e lo zodiaco. I numeri rappresentano anche frequenze vibrazionali. Ogni frequenza
risona ad un certo numero, colore e suono. Delle frequenze, rappresentate da
numeri, colori e suoni sono particolarmente potenti. I simboli rappresentano anche
frequenze e loro colpiscono il subconscio senza il realising di persona che sta succedendo.
Questa è un'altra ragione perché certi simboli sono visti in società segrete, bandiere nazionali,
logotipi di società, reclamizzando e così su.
Non c'è evidenza storica per l'esistenza di un uomo chiamato Mosè eccetto nel
testi prodotti dai Levita e gli altri scritti ed opinioni incentivate da quelli testi.

Alcuni dicono che questo era un nome di coperta per il pharaoh egiziano, Arkenaten, ed io può
certamente non congedi che, ma lo sfondo ufficiale a 'Mosè ed il suo nome ha nessuno
base storica. Nulla fu conosciuto circa il 'la storia di Mosè, o il 'piaghe inflisse
sugli egiziani, fino a che i Levita di Babilonia scrisse secoli di Esodo dopo che era
supposto essere accaduto. Tutti gli animali dell'Egitto furono uccisi tre tempi volta
alla storia! Cosa facevano, muoia ed immediatamente il remanifest? Non c'era assassinio
del primo nato dell'Egitto e così la Festa della Pasqua ebraica non ha base storica, era
creato come un risultato di una storia inventato dai Levita. Le loro referenze all'agnello
sangue sulle porte è codice per il simbolismo antico dell'agnello. C'è nessuno ufficiale
prenoti in ebraico che fa prima alcuna menzione del Pentateuch (le leggi di Mosè)
i Levita andarono a Babilonia. Come per gli israeliti che sono prigioniero in Egitto, anche
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Il Deuteronomio li descrive come 'estraneo, non gli schiavi in questo period.6 Così dove faceva il
chiami Mosè venga da? Ogni persona iniziata in che raggiunse la fila più alta il
Scuole di mistero egiziane state chiamate una Musa, Mose o... Moses.7 Manetho, l'egiziano
storico del terzo secolo AC, citò dallo storico ebreo, Josephus dice che lui
era un prete a Heliopolis o Su (Luogo della domenica), e che dopo lui prese il
nome di Mosheh o Moses.8 La parola che Mosè vuole dire: colui che è stato portato via, lui
chi è stato messo fuori dalle acque che sono state fatte un missionario, un ambasciatore,
un apostle.9 Il Prete Principale nei tempi egiziani fu chiamato EOVE o EOVA, da adesso
la comparsa del nome Jehovah,10 e la lingua israelitica è la sacra realmente
lingua del mistero egiziano schools.11 che La lingua generale dell'Egitto è stata chiamata
CBT, QBT o CBT e è migliore noto come copto o copto. La lingua sacra del
le scuole di mistero presero il suo nome da OBR o ABR che, in queste volte, inteso il
passaggio da un luogo ad un altro ed una transizione di qualche genere. Precisamente il punto di
gli insegnamenti di scuola di mistero originali, una transizione al più grande miglioramento intellettuale. ABR
divenuto Ambre, il nome della dottrina santa riservò per iniziati, ed era anche
scritto come Ambric, Hebric ebraico e... Hebrew.12 L'alfabeto israelitico ha 22 lettere,
ma l'originale, di fronte alla durata di 'Mosè, solamente contenne dieci, ed il suo vero significato
fu conosciuto solamente ai preti.
Gli ebrei non erano israeliti o ebrei, loro erano iniziati del mistero egiziano
scuole, o almeno i loro fondatori erano. Nessuno si chieda si è dimostrato impossibile per identificare un
l'ebraico genetico o ebreo 'la corsa.' Cohen, il nome ebreo per prete è di Cahen,
la pronuncia egiziana per un prete ed un prince.13 circoncisione Pari che unicamente
'Ebreo' la tradizione, venne dalle scuole di mistero egiziane e fu compiuto almeno
come lontano indietro come 4,000 AC. Lei non si poteva iniziare a meno che Lei fu circonciso. Il
La religione israelitica non esistè in Egitto e non c'era legge israelitica perché c'era
nessuno israelitico 'la corsa.' L'unica adorazione era l'adorazione egiziana. La religione israelitica,
lingua e corsa emersero solamente quando inizia dei misteri egiziani, più tardi essere
noto come Levita, prese la conoscenza dell'Egitto ed inventò una storia intera a
copra quello che loro stavano facendo per che loro stavano lavorando e da dove vennero loro. Il
condizioni 'l'ebraico' e 'il Giudaismo' è un altro modo di dire egiziano. Questa è una ragione
perché noi abbiamo l'uso continuo di simboli dalla Fratellanza di oggi che riferisce ad Egitto,

incluso la piramide col pietra per cimasa perdere. Questo è simbolico della Grande Piramide
a Giza e le scuole di mistero egiziane, insieme con significati molto più profondi. Al
ingresso al tempio di scuola di mistero in Egitto sia due obelischi massicci. Questi sono
spesso rappresentò come due pilastri dai Massoni ed in edifici disegnati e
procurato da iniziati. Da adesso i due pilastri che Samson spinse su. Ogni iniziato nel
le scuole di mistero furono date un nome segreto e questo continua anche con la Fratellanza
oggi. Un collegamento agli ebrei in Egitto potrebbe essere l'invasione del Hyksos o
Re di pastore. Lo storico egiziano, Manetho riportò che un strano e barbaro
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la corsa invase e prese controllo dell'Egitto. Quando loro eventualmente furono guidati fuori, lui disse,
loro viaggiarono attraverso la Siria e costruirono una città chiamata Jerusalem.14 che Il Hyksos poteva bene
sia un gruppo di descrizione simile chiamato il Habiru da che venne fuori delle prime terre
Sumer, come faceva, secondo il Vecchio Testamento, il chiamato Abramo.
Re Solomon ed il suo tempio sono più simbolismo. C'è, di nuovo, nessuno indipendente
l'evidenza per una persona chiamata Re Solomon. Non una volta ha il suo nome apparso in alcuno
iscrizioni. Prima che i Levita scrissero i loro testi, lo storico greco Herodotus (c. 485425
AC), travelled ed indagò le terre e storia di Egitto e l'Oriente Vicino. Lui
non sentito niente dell'impero di Solomon, l'esodo di massa di israeliti dall'Egitto o il
la distruzione dell'esercito egiziano che persegue nel Mare Rosso. Né faceva Platone nei suoi viaggi a
la stessa area. Perché? Perché è ogni invenzione. Le tre sillabe in Sol-om-su è tutto
nomi per la domenica in tre lingue. P Hall virile scrisse quel Solomon e le sue mogli e
le concubine erano simboliche dei pianeti, lune, asteroidi e gli altri corpi ricettivi
all'interno di casa sua - il Tempio del mansion.15 Solomon solare è simbolico del dominio di
la domenica. In leggenda di Talmudic, Solomon è presentato come un mago di padrone che capì
il Cabala ed espulse demoni. Questo è più simbolismo della conoscenza segreta contenne
all'interno delle storie fabbricate dell'ebraico 'la storia.' I libri di Re e Cronache,
quali narrano l'edificio del Tempio di Solomon, fu scritto tra il 500 ed il 600
anni dopo che gli eventi si suppone che loro stiano descrivendo. Cronisti israelitici del
Tempio di Solomon è così sulla cima, è ilare. Fu supposto per occupare 153,600
lavoratori per sette anni ed il suo costo, lavorò fuori da Arturo Dynott Thomson, avrebbe
stato £6,900 milioni. E Thomson stava scrivendo nel 1872! Cosa sarebbe oggi? Così
le figure sono risibili ed ancora esempi più lontani della parte posteriore mostra queste storie.
Loro sono simbolici, non letterale. Un altro punto. Se Solomon non esistesse, perché deve noi
creda che suo 'il padre', Re David, faceva? Io continuo a leggere conti della sua vita e l'unico
fonti citate sono il Vecchio Testamento testi scritti dai Levita! C'è nessuno altro
evidenza. È un pilotaggio. Quindi è l'idea del Re David-Jesus lignaggio che è preso a
Francia da 'Mary Magdalene' divenire i Merovingians come suggerito in molti libri
sui recenti anni. Come lo studioso e ricercatore, L. A. Waddell, indica:
C'è assolutamente nessuno inscriptional attesta ciò che, né alcun greco antico o
Referenza romana, per l'esistenza di Abramo o alcuno dei patriarchi ebrei o profeti
del Vecchio Testamento, né per Mosè, Saúl, David, Solomon né alcuni dei re ebrei,
con l'eccezione mera di due, o al massimo tre, del più tardi i re. "16

Le conseguenze di tutto questo per le persone che si sono chiamate ebreo, e
per umanità in generale, sta atterrendo completamente. La Legge di Mosaico, la legge di
'Mosè, è la legge dei Levita - la legge dei pieno-sangui di rettile ed incroci
della Fratellanza babilonese. Quello che non è, è la legge o parola di Dio. Il Torah
e Talmud, compilò opprimentemente in e successivamente il loro tempo a Babilonia, è un
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bombardamento mentale di leggi estremamente particolareggiate che governano ogni area della vita di una persona.
Non c'è nessun modo dal quale è stato dato 'Dio' sulla cima di una montagna. I Levita lo scrissero
e poi inventò Mosè per nascondere questo fatto. Altro 'leggi continuamente è stato aggiunto o
revisionato da allora, coprire tutte le eventualità. Le pagine di questo Levita i testi contengono un
tema continuo e nauseabondo del razzismo estremo contro non-Judeans ed il bisogno a
'improvvisamente distrugga' chiunque che li sfida - precisamente il modo Hall Virile descrisse il
metodi dei preti magici e neri. Loro incoraggiano assassinio e grave mutilazione di ogni
genere concepibile. Il Talmud deve essere il documento più razzista su Terra. Ecco solo
alcuni esempi della profondità della sua malattia spirituale:
"Solo gli ebrei sono creature umane, i non ebrei non sono creature umane, ma bestiame bovino" Kerithuth 6b, pagina
78, iebhammoth 61
"I non ebrei sono stati creati per servire gli ebrei come lavora come uno schiavo" Midrasch Talpioth 225
"Rapporto sessuale con non ebrei è come rapporto sessuale con animali" Kethuboth 3b
"I non ebrei dovevano essere evitati anche più che ammalato fa" Orach Chalim 57, 6a
"La percentuale di nascita di non ebrei aveva essere soppressa massicciamente" Zohar 11, 4b
"Come Lei sostituisce vacche perdute ed asini, così Lei sostituirà non ebrei" Sapere Dea 377,1
Ma questa non è solo una diatriba grottesca del razzismo. Guardi di nuovo. È i molti atteggiamenti
che i Draco reptilians ed i loro subalterni hanno verso creature umane. Ricordi questo
la roba orribile non fu scritta da Judeans o 'ebrei come un persone. Loro sono vittime di questi
credenze, non gli autori. Fu scritto dai Levita, rappresentanti del sacerdotale
lignaggi del reptilians e la Fratellanza babilonese che hanno nessuno più
la fedeltà alle persone ebree che faceva Adolf Hitler. Dare la colpa a lui su 'gli ebrei è un
sciocchezza e precisamente quello che le persone di mancanza di Fratellanza per fare perché crea
le opportunità enormi di dividere e dominare, la molta fondazione del loro controllo. Quello che
orrori questa manipolazione ha causato per 'l'ebreo' e 'Gentile' similmente. È lo stesso col
La legge orale ebrea chiamata il Mishnah, completò D.C. dal secondo secolo. Israele Shahak,
un superstite del Campo di concentramento di Belsen, è una delle persone comparatamente poche
ora noto come ebrei che hanno avuto il coraggio per sfidare apertamente ed esporre il
Talmud. Shahak, nel suo libro Storia ebrea, Religione ebrea accentua l'assordante
livello del razzismo su che il 'ebreo' (Levita, Fratellanza) la legge è fondata. Lui dice come

la fine estrema di questo 'la fede', come rappresentato dai rabbini ortodossi oggi, lo fa un
offesa religiosa per salvare la vita di un Gentile, a meno che ci sarebbe sgradevole
conseguenze per ebrei che non fanno così. L'accusa di interesse su prestiti ad un ebreo di amico è
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proibito, ma da legge di Talmudic loro devono addebitare un Gentile tanto interesse quanto loro
possibilmente. È richiesto che gli ebrei devono emettere un ogni volta di maledizione loro passano un Gentili
cimitero e che quando loro passano un edificio Gentile loro devono chiedere a Dio di distruggerlo.
Gli ebrei sono impediti per defraudare l'un l'altro, ma quella legge non si riferisce al defraudare
di Gentiles. Preghiere ebree benedicono Dio per non crearloro Gentiles ed altri chiedono a quello
I Cristiano immediatamente possono perire. Un ebreo religioso non deve bere da una bottiglia di vino
se un Gentile l'ha toccato da quando fu aperto. Lo scrittore ebreo, Agnon, dopo essere stato
dato il Premio Nobel per la letteratura, detta su radio israeliana: "Io non sto dimenticando che esso
è impedito per lodare Gentiles, ma c'è qui una ragione speciale per fare così - quello è,
loro diedero il premio ad un ebreo. "17 Queste sono le leggi del sistema di credenza chiamate
'Ebreo' quale sta lagnandosi circa continuamente, e condannando, razzismo contro ebrei!
Il molto sistema di credenza è fondato sul razzismo più estremo che Lei mai incontrerà.
Ancora l'uggiolare di "antisemitico" è usato per screditare ricercatori a che stanno arrivando troppo vicino
la verità sulla cospirazione globale. Beniamino Freedman, un ebreo che conobbe la cima
Zionists (Sionists, cultista di domenica) degli anni trenta, disse che l'antisemitismo dovrebbe essere
eliminato dalla lingua inglese. Lui seguì:
Il "antisemitismo serve scopo solamente uno oggi. Si usa come una parola di patacca. Quando cosiddetto
Gli ebrei sentono che chiunque oppone i loro veri obiettivi, loro screditano le loro vittime applicando
il "antisemita" di parola o "antisemitico" attraverso tutti i canali loro hanno a loro
comando e sotto il loro controllo. "18
Uno di questi canali è un organisation basato negli Stati Uniti, ed operando
mondiale che fu messo su precisamente per condannare come razzisti quelli che espongono il
Fratellanza. Stato chiamato la Lega di Anti-diffamazione (ADL) ed io sono stato un obiettivo
per loro io, qualche cosa io trovo molto confortando e conferma nella quale io sto andando
la direzione corretta. Ha il grande appoggio da adulatori non-ebrei che desiderano tenere
l'ADL dolce ed alimentare loro proprio desidera mettere in una posizione il loro senso di stesso-purezza. Io prenderò
il bigotto, bigotto 'anti-razzista' i movimenti seriamente, quando loro cominciano
protestare contro ogni razzismo e non solo che che gli abiti la loro correttezza politica. Il
odorato dell'ipocrisia fa dolere le mie narici. Questo Levita il razzismo non è seguito dal
maggioranza opprimente di persone ebree e molti si è ribellata contro la corsa severa
leggi che richiesta che gli ebrei ibridano solamente con ebrei. La maggior parte di persone che chiama
loro ebreo è portato su da nascita per essere lo spaventato, burattini addottrinati
di questo Levita vizioso gerarchia che ha metamorfosato come i Fariseo, il
Talmudists e lo Zionists estremo di oggi, controllato dai rabbini fanatici
dispensando il 'la legge' dei Levita di Babilonia in favore del reptilians. La maggior parte di persone
chi seguono le religioni deposte le uova da queste fonti non hanno nessuna idea della loro vera origine o
ordini del giorno. Questa è la conoscenza privilegiata di una piccola Élite alla cima della società segreta

rete che mise su e manipola le religioni ed i loro fautori. Loro non sono
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concernito per i loro seguaci, sia loro ebrei, cattolici romani, musulmani, qualunque cosa.
Nulla enfatizza quello che un'imitazione tutte queste religioni e corse realmente sono che il presente
peoples di giorno che noi siamo detti sono 'ebreo.' Come scrittori ebrei ed antropologi ha detto,
c'è nessuno tale cosa come la corsa ebrea. La Semiticità è una fede, non una corsa. L'intero
concetto di un 'ebreo' le persone furono fabbricate come una storia di coperta. M di Alfredo. Lilenthal,
lo scrittore ebreo e ricercatore, disse:
Non c'è nessun antropologo onorevole che non sarà d'accordo che il razzismo ebreo è così tanto
sciocchezze come razzismo di ariano... La scienza antropologica divide umanità in tre
corse riconosciute: Negro, mongolico ed Orientale, e caucasico o bianco (anche se alcuni
le autorità si riferiscono ad una quarta corsa - l'australoids)... Membri della fede ebrea sono trovati
in tutte le tre corse e suddivisioni. "19
Comunque, il punto è quell'all'interno della fede ebrea e le altre culture, è una corsa, un
corsa ignota operando segreto che porta i lignaggi del fullbloods di rettile
ed incroci. Questi lignaggi appaiono, sulla superficie, essere parte di questi
le fedi e le culture quando, infatti, loro sono imprigionare là e manipolare. Quindi è con
i Levita. Diventa anche più farsesco, ed indicativo di quello che un mondo di cortina da fumo noi
vive in, quando Lei comprende che la maggior parte di persone che si chiama ebreo oggi hanno nessuno
collegamento genetico qualsiasi alla terra loro chiamano l'Israele. Ancora è questo molto collegamento
quello fu usato per giustificare l'imposizione di un 'ebreo' terra natia sul peoples arabo di
Palestina! Di nuovo, come scrittori ebrei come Arturo Koestler ha esposto, tutto eccetto un
piccola minoranza di persone che crearono e popolarono lo Stato dell'Israele, origini
geneticamente in Russia meridionale, non l'Israele. Il naso ad uncino che è considerato così
'Ebreo' è un tratto del volto genetico di Russia meridionale ed il Caucaso, non l'Israele. Nel 740 D.C., un
le persone chiamarono il Khazars aveva una conversione di massa al Giudaismo. Koestler scrive:
"Il Khazars non venne dalla Giordania, ma dal Volga, non da Canaan, ma dal
Caucaso. Geneticamente loro sono riferiti più all'Unno, Uigar ed il magiari che il
seme di Abramo, Isaac e Jacob. La storia dell'Impero di Khazar, come emerge lentamente
dal passato, comincia a sembrare la beffa più crudele che la storia mai ha perpetrato. "20
Ci sono due principali supplisca divisioni di quelli che si chiamano ebreo, il
Sefardita e gli Ashkenazim. I sefardita sono i discendenti di quelli che
visse in Spagna dall'antichità fino al 15 secolo quando loro furono espulsi. Il
Ashkenazim è gli antenati del Khazars. Negli anni sessanta, i sefardita erano
valutato numerare della metà un milione, ma l'Ashkenazim numerò circa
undici milioni. Questi undici milioni assolutamente non hanno collegamento storico con
Israele qualsiasi, ma loro sono gli uni che invasero la Palestina e crearono lo Stato
di Israele con la giustificazione che 'Dio' li promise che terra nel Vecchio
Testamento. Chi scrisse il Vecchio Testamento? I loro preti, i Levita! E che scrisse
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il Testamento Nuovo che creò il Cristianesimo? Persone controllato dalla stessa forza
quale controllato i Levita, la Fratellanza babilonese.
Il testamento Nuovo
OK, un piccolo quiz. Chi sono parlante circa?
Lui nasceva ad una vergine da concezione immacolata attraverso l'intervento di un santo
spirito. Questo adempiè ad una profezia antica. Quando lui nasceva il tiranno dominante volle uccidere
lui. I suoi genitori dovevano fuggire alla sicurezza. Tutti i bambini maschi sotto l'età di due furono uccisi da
il regolo come lui cercò di uccidere il bambino. Angeli e pastori erano alla sua nascita e lui era
regali determinati di oro, incenso e mirra. Lui fu adorato come il salvatore di uomini e
condotto una vita morale ed umile. Lui compiè miracoli che inclusero guarendo l'ammalato, dando
avvisti al nascondiglio, espellendo diavoli ed elevando il morto. Lui fu messo a morte sulla croce
tra due ladri. Lui discese ad inferno e colorò di rosa dal morto per ascendere di nuovo a
heaven.21
I suoni non lo fanno precisamente come Gesù? Ma non è. Quello è come loro descrissero l'Orientali
salvatore dio noto come Virishna 1,200 anni prima che Gesù è chiesto per essere stato nato. Se Lei
voglia un salvatore dio che morì così i nostri peccati potrebbero essere perdonati, prenda la Sua scelta dal vegliardo
mondo perché c'è un ruscello di loro, tutto che origina con l'ariano e rettile-ariano
corsa che è venuta fuori dall'Oriente Vicino e le Caucasus Mountains. Ecco solo alcuni del
'Figlio di Dio' eroi che giocano il ruolo di piombo in storie che rispecchiano quegli attribuirono a Gesù
e pressocché tutti si adorarono da molto prima che Gesù fu sentito anche di:
Khrishna di Hindostan; Budda Sakia dell'India; Salivahana della Bermuda; Osiris e Horus
dell'Egitto; Odin della Scandinavia; Crite di Chaldea; Zoroaster del Persia; Baal e teso di
Fenicia; Indra di Tibet; Bali dell'Afghanistan; Jao del Nepal; Wittoba di Bilingonese;
Tammuz di Siria e Babilonia; Attis di Phrygia; Xamolxis del Tracia; Zoar del
Bonzi; Adad dell'Assiria; Deva Tat e Sammonocadam del Siam; Alcide di Tebe;
Mikado del Sintoos; Beddru del Giappone; Hesus o Eros, e Bremrillahm, del Druids;
Thor, figlio di Odin, dei galli; Cadmus della Grecia; Hil e Feta di Mandaites; Gentaut
e Quetzalcoatl del Messico; Monarca universale dei sibilla; Ischy di Formosa; Divino
Insegnante di Platone; Santo di Xaca; Fohi e Tien di vasellame; Adone, figlio di vergine ecco, di
Grecia; Ixion e Quirinus di Roma; Prometheus del Caucaso; e Maometto o
Maometto, di Arabia.22
Tutto ma alcuni di quelli 'figli di Dio' o 'profeti, e le religioni di mente-prigione fondarono
nei loro nomi, venga dalle molte terre occupate o influenzò da peoples che emerge da
l'Oriente Vicino ed il Caucaso. Le terre degli ariani e rettile-ariani. Altro 'i figli di
Dio' Mithra incluso o Mithras, il dio Romano-persico pre-cristiano ed in Grecia e
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Asia Minor loro avevano Dionysus e Bacco. Questi erano figli di Dio che morì così i nostri peccati
potrebbe essere perdonato, nato di una madre vergine, ed i loro compleanni erano su... Dicembre 25!
Mithra fu crucifisso, ma elevò dal morto marzo 25 - Pasqua! Iniziazioni di Mithran
successo in caverne adornate coi segnali di Capricorno e Cancro, simbolico dell'inverno

e passa l'estate solstizi, i punti alti e bassi della domenica. Mithra fu ritratto come spesso
un leone alato, un simbolo per la domenica ancora usò dalle società segrete oggi. Referenze
al leone ed il 'presa della mano del leone' nel Principale Mason Degree di Massoneria
origini con questo stesso ruscello di simbolismo di scuola di mistero. Iniziati nei riti di
Mithra stato chiamato leoni e fu marcato sulle loro fronti con la croce egiziana.
I primi iniziati di grado facevano mettere una corona dorata sulle loro teste, rappresentando loro
spirituale stesso, e questa corona, symbolising i raggi del sole, può essere trovato sul
Statua della libertà in porto di New York. Tutti questi rituali ritornarono migliaia di anni
a Babilonia e le storie di Nimrod, Regina Semiramis, e Tammuz, la loro versione di
Gesù. Mithra fu detto per essere il figlio (domenica) di dio che morì salvare umanità e dare
loro la vita eterna. Un simbolo classico di Mithra era come un leone con un serpente arricciato circa
il suo corpo, lui contiene le chiavi a cielo. Questo è più simbolismo di Nimrod ed il
origine della storia di St Pietro, uno di Gesù' 12 discepoli, tenendo le chiavi a cielo.
Pietro era il nome del Prete Alto nella scuola di mistero di Babilonia. Dopo un iniziato
del Mithran il culto aveva completato il rituale, i membri avevano un pasto di pane e vino
in che loro crederono che loro stavano mangiando la carne di Mithra e stavano bevendo il suo sangue.
Mithra, come un elenco lungo di pre-Cristiano dei, fu detto per essere stato visitato da uomini saggi
alla sua nascita che gli portò regali di oro, incenso e mirra. Lo stesso fu detto
da Platone del suo insegnante, Socrate, in Grecia antica. Il Cristianesimo è una religione di sole Pagana,
l'adorazione di che è condannato da Cristianesimo! È anche una religione di astrologia, il
'cattivo' di che è condannato da Cristianesimo, non minimo dal Papa! Mi radi su Scotty,
è quaggiù arrabbiato. La gerarchia di chiesa, chiaramente sa tutto questo. Loro appena non vogliono
Lei per sapere. Il culto di mistero dell'espansione di Mithra da Persia all'Impero romano e
ad un certo punto questa dottrina potrebbe essere trovato in pressocché ogni parte dell'Europa. Il presente
luogo del Vaticano a Roma era un luogo sacro per i seguaci di Mithra, ed il suo
immagine e simboli sono stati trovati tagliati in pietre e tavolette di pietra in tutto il
province occidentali del primo dominio romano, incluso la Germania la Francia e
Britannia. Il Cristianesimo e la Chiesa romana furono basate la domenica persico-romana dio
Mithra chiamato (Nimrod) che ha un più primo equivalente in India chiamato Mitra. Tammuz o
Adone (Dio) che fu riverito in Babilonia e Siria fu detto per essere stato nato a
mezzanotte dicembre 24. Questi erano anche 'figli di Dio.
Horus era l'il 'il figlio' di Dio in Egitto. Lui fu dedotto dal babilonese
Tammuz e, a turno, purché un'altra copia cianografica per il più tardi Gesù. Il
i collegamenti stanno devastando per la credibilità della Chiesa cristiana: Gesù era
la Luce del Mondo. Horus era la Luce del Mondo. Gesù disse che lui era il
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modo, la verità e la vita. Horus disse che lui era la verità, la vita. Gesù nasceva in
Betlemme, il 'casa di pane.' Horus nasceva in Annu, il 'luogo di pane.'
Gesù era il Buon Pastore. Horus era il Buon Pastore. Sette pescatori abbordano un
barca con Gesù. Sette persone abbordano una barca con Horus. Gesù era l'agnello. Horus
era l'agnello. Gesù si è identificato con una croce. Horus si è identificato con una croce. Gesù
fu battezzato a 30. Horus fu battezzato a 30. Gesù era il bambino di una vergine, Mary.
Horus era il bambino di una vergine, Isis. La nascita di Gesù fu marcata da una stella. Il

nascita di Horus fu marcata da una stella. Gesù era l'insegnante di bambino nel tempio. Horus
era l'insegnante di bambino nel tempio. Gesù aveva 12 discepoli. Horus aveva 12 seguaci.
Gesù era la Stella di mattina. Horus era la Stella di mattina. Gesù era il Cristo. Horus
era il Krst. Gesù fu tentato su una montagna da Satana. Horus fu tentato su un
montagna di Set.23
Si dice che Gesù sia, il 'giudice del morto.' Lui ha della competizione là. Questo era
anche disse del più primo Nimrod, Khrishna, Budda Ormuzd, Osiris Aeacus ed altri.
Gesù è l'Alfa ed Omega, il primo e l'ultimo. Quindi era Khrishna, Budda, Laokiun,
Bacco, Zeus ed altri. Gesù è chiesto per avere compiuto miracoli come
guarendo l'ammalato ed allevando persone dal morto. Quindi faceva Khrishna, Budda, Zoroaster,
Bochia, Horus Osiris, Serapis Marduk, Bacco Ermete ed altri. Gesù nasceva
di sangue reale. Quindi era Budda, Rama Fo-ciao, Horus, Ercole, Bacco Perseus e
altri. Gesù nasceva ad una vergine. Quindi era Khrishna, Budda, Lao-kiun o tsze,
Confusius, Horus, Ra, Zoroaster, Prometheus, Perseus, Apollo, Mercurio, Baldur,
Quetzalcoatl e lontano anche molti altri per menzionare. Gesù la volontà, noi siamo detti, nasca
di nuovo. Il cielo si accalcherà piuttosto perché Khrishna, Vishnu, Budda,
Quetzalcoatl ed altri, sarà anche là. Il 'la stella' alla nascita di
Gesù è un'altra storia di multideity e ritorna almeno al
Storia babilonese di Nimrod che, in un sogno, vide una stella brillante
sorgendo sopra dell'orizzonte. Gli indovini gli dissero che questo indovinò
la nascita di un bambino che diverrebbe un grande prince.24 Esso è tutta
riciclando. Gesù è un uomo di mito.
Il carattere inventato di Gesù era una domenica dio, simbolico di
Dio 'domenica'... La luce del Mondo. Questa molta frase, Luce del
Mondo, fu usato dall'Ariano-Phoenicians simboleggiare quello
vero dio' migliaia di anni di fronte alla nascita allegato di Abramo, il
piuttosto chiamò sbagliatamente creatore dell'uno-dio concept.25 Loro anche
simboleggiato il vero del uno dio, la domenica con la vera del una croce' 26 Il
I Cristiano ritraggono Gesù con un alone circa la sua testa e quello è
precisamente come il Phoenicians dipinse i raggi della domenica circa il
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testa della loro domenica dio, Bel o Miliardo. Questo può essere visto su un fenicio
datazione di pietra ad approssimativamente i 4 centurv AC (veda Figura 14). La domenica
Figuri 14: Un era al cuore della religione egiziana ed a mezzogiorno quando la domenica
Fenicio era alla vetta di suo quotidiano 'il viaggio', loro pregarono il 'Moststanding prende a sassate In alto.' A questo punto, loro dissero che la domenica stava andando su suo padre
dipingendo la loro domenica
Dio, Bel o Miliardo, con lavoro nel tempio. Le madri vergini associarono con tutti di questi
l'alone domenica dei erano nomi diversi per Regina Semiramis e
rappresentando il Ninkharsag, anche noto come Isis il simbolo egiziano della donna
raggi della domenica.
Questa è precisamente la forza creativa senza che nulla, non anche la domenica, potrebbe esistere.
modo 'Gesù' è Col tempo, nomi per quello che aveva simboleggiato una volta extraterrestre
ritratto perché
anche, lui era un 'dei usò descriva concetti e principi esoterici.
simbolo della domenica. Ere diverse e le culture diedero nomi diversi a questi stessi

Figuri 15: Mary e Gesù? No, questo è il
modo gli egiziani ritrassero Isis e Horus.
Se Lei vivesse a Babilonia antica questo può
è stato Regina Semiramis e Tammuz.
concetti e così nei Vangeli, Horus divenne
Gesù ed Isis divennero Mary, la madre vergine di
Gesù, la domenica. Mary continuamente è dipinta
tenendo il bambino Gesù, ma questa è soltanto una ripetizione
di tutti i ritratti egiziani di Isis che tiene il
bambino Horus (veda Figura 15). Queste persone non facevano
davvero esista, loro sono simbolici. Isis divenne
associato col segnale astrologico di Vergine il
vergine, come faceva Mary. I titoli dati ad Isis di
'Stella del Mare' e 'la Regina di Cielo era anche
dato a Mary e loro ambo originano da
Regina Semiramis di che fu chiamato la Regina
Cielo a Babilonia. Il Cristianesimo ed il Giudaismo sono
ambo la religione di Babilonia.
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In tutto il mondo Lei vede la stessa domenica
religioni e rituali, in Sumer Babilonia, Assiria,
Egitto, Britannia, Grecia l'Europa in generale,
Messico e l'America centrale, Australia...
dappertutto. Era la religione universale inspirata
dallo stesso, ultimamente extraterrestre, fonte
migliaia di anni di fronte al Cristianesimo. Domenica e
l'adorazione di fuoco era il fuoco di religioni in India dove le loro feste idearono la domenica
vada in bicicletta attraverso lo year,27 e nel Gesù la storia Lei vede referenze simboliche e continue a
questo ed all'astrologia e simbolismo di scuola di mistero. La corona di spine è il simbolo
dei raggi della domenica, solo come la corona di punte circa la testa della Statua di
Libertà. La croce è anche domenica e simbolismo astrologico, come Lei vide con più presto il
attraversi ed il cerchio. Leonardo da Vinci, il Grande Padrone del Convento di Sion (domenica),
usato questo stesso simbolismo nel suo dipinto famoso dell'Ultima Cena (veda Figura 16).
Lui divide i 12 discepoli in quattro gruppi di tre con Gesù, il 'domenica', nel centro
di loro. Di nuovo questo è simbolismo astrologico dipinto da un iniziato alto del segreto
società e scuole di mistero che seppero la verità. Può essere bene quello da Vinci ha
ritratto uno dei discepoli come una donna per simboleggiare l'Isis, Barati, Semiramis,
divinità. Questo fu simboleggiato come un 'M per Mary o Madonna (Semiramis). Gesù è
detto di essere stato nato dicembre 25, una data che i Cristiano hanno preso dalla domenica
religioni di Sol Invictus (la domenica Unconquered) per ragioni io ho spiegato. Lui è anche
detto di essere morto a Pasqua su una croce. Questa è di nuovo una ripetizione della stessa storia antica.
Gli egiziani rappresentarono Osiris protese su una croce in simbolismo astrologico.
Secondo gli antichi, ci vollero tre giorni per la domenica per recuperare da 'la morte' su
Dicembre 2lst/22. Nei Vangeli quanti giorni è tra Gesù là 'morendo'
e 'sorgendo' dal morto? Tre! Lo stesso tempo prese il Figlio in Babilonia di Dio,
Tammuz, sorgere di nuovo. Questo è come il Vangelo di Luke descrive quello che accadde come Gesù
(la domenica) morì sulla croce:

"Ed era circa la sesta ora, e c'era oscurità su tutta la Terra fino a che il
nona ora. E la domenica fu scurita..." Luke 23-44,45

Il figlio / domenica era morto e c'era così oscurità. E guarda quanti ore questo
durato per: tre. La stessa storia dell'oscurità alla loro morte fu raccontata dagli indù di
Khrishna, i buddisti di Budda, i greci di Ercole i messicani di
Quetzalcoatl, infinitum di annuncio, da molto di fronte a Gesù. Quando lui morì, Gesù 'discese in
Inferno', solo come il più primo Khrishna, Zoroaster, Osiris, Horus, Adone / Tammuz, Bacco,
Ercole, Mercurio e così su. Lui colorò di rosa poi dal morto come il più primo Khrishna,
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Budda, Zoroaster, Adone / Tammuz, Osiris, Mithra, Ercole e Baldur. Gesù era
crucifisse simbolicamente a Pasqua perché questo è l'equinozio di primavera quando la domenica (Gesù)
entra il segnale astrologico di Ariete, l'Ariete o... l'agnello. L'agnello nel Libro di
La rivelazione è lo stesso simbolo. In circa i 2,200 AC il gruppo noto come il Sacerdozio
di Melchizedek cominciò a fare i loro grembiuli con la lana di agnello, un simbolo continuò oggi
da un'espressione moderna della Fratellanza, i Massoni. È a Pasqua, l'equinozio,
quel Gesù (la domenica) trionfi sull'oscurità - il tempo di anno quando c'è più leggero
che l'oscurità ogni giorno. Il mondo è ripristinato dal potere della domenica di durata di
rinascita e l'equinozio di primavera erano uno degli eventi di egiziano più sacri. Regina Isis
fu ritratto con teste di arieti per simboleggiare spesso che il tempo di Ariete, la primavera era
un periodo della creazione abbondante di natura. La Festa di Pasqua era come importante a presto
Cristiano come dicembre 25. La leggenda di Mithra disse che lui fu crucifisso ed era
riesumato marzo 25. La data di Pasqua non è riparata più al primo giorno di
Ariete, ma i resti di simbolismo. Il giorno religioso cristiano è... Domenica. Cristiano
le chiese sono est-ovest di forma con l'altare all'est. Questo vuole dire che la congregazione
faccia est - la direzione della domenica sorgente. Anche uova Pasquali, come panini dolci obliqui e caldi non sono
una tradizione cristiana. Uova tinte erano offerte Pasquali e sacre in Egitto e Persia,
fra gli altri luoghi. Come ironico che le autorità ad Abbazia di Westminster hanno
interrogato se loro dovrebbero avere un albero di Natale perché è un simbolo Pagano.
Il flippin intero' la religione è pagana!

Figuri 16: L'ultima cena di Leonardo Da Vinci. Guardi come lui simboleggia Gesù come la domenica ed interruzioni su
i dodici discepoli in quattro set di tre - i segnali dello zodiaco. È una versione di pictodal del cerchio di sole e
la croce che noi abbiamo visto più presto.

Insieme al simbolismo di domenica, il Gesù storia ed i suoi innumerevoli predecessori anche
includa simbolismo di iniziazione dalle scuole di mistero. La croce come un simbolo religioso
può essere trovato in ogni cultura, dagli indiani d'America al cinese India, Giappone,
Egitto, Sumer il peoples antico di Europa e centrale-sud l'America. Il buddista
Ruota della Vita è fatta di due croci sovrapposte ed uccelli con ali loro apra è
simboleggi la croce in logotipi senza fine, cappotti di armi e distintivi. Uno del più più
forme antiche della croce sono il Tau o Tav attraversano che assomiglia alla lettera T. Questo era
la croce sulla quale dissidenti politici furono appesi dai romani, apparentemente. Era il
simbolo del dio di Druid, Hu ed ancora si usa oggi dai Massoni nel loro simbolo
della piazza di T. La Croce dell'egiziano Ansata, il 'croce della vita', aggiunse un cappio di cerchio al
cima. La Croce Ansata ed i Tau attraversano fu trovato su statue e l'altra opera
in tutta l'America Centrale ed antica. Fu associato con acqua ed i babilonesi
usato la croce come un emblema dell'acqua dei che loro dissero li avevano portati loro
civilisation. Il Nagas, a proposito, i dei umano-rettili dell'Oriente, fu detto anche a
viva nell'acqua. Il concetto di un salvatore figura di dio che muore per umanità è un vegliardo
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uno. Le religioni dell'India avevano prima una tradizione dei secoli di salvatore crucifissi
Il Cristianesimo ed originarono dagli ariani nel Caucaso. L'indù 'Cristo'
figuri, Khrishna, appare in dei ritratti inchiodati ad una croce in manner.28 di Gesù classico
Si dice che Quetzalcoatl sia venuto fuori dal portare marittimo una croce, e lui è stato
rappresentò come essendo inchiodato ad una croce. In simbolismo di scuola di mistero, una croce di oro =
illuminazione; una croce di argento = la purificazione; una croce di metalli vili = l'umiliazione; ed un
attraversi di legno = l'aspirazione. Il secondo riferisce al simbolismo continuo dell'albero e
salvatore dio figura morendo su alberi o croci di legno. Alcuno del mistero Pagano
le cerimonie comportarono la tenda studentesca da una croce o giacendo su un altare nella forma di
un cross.29 simboleggiò la morte del corpo, il mondo della dominazione fisica e
desideri, ed aprendo allo spirituale stesso. La guida in di unghie ed il flusso di sangue è
ancora più simbolismo di scuola di mistero. La crocifissione di Gesù era un'allegoria, un
evento simbolico scritto portare un significato ignoto. Non accadde fisicamente, Lei è
solo inteso pensarlo faceva. E cosa della risurrezione fisica dal morto di Gesù?
St Paul è citato come dicendo di questo evento nella sua prima lettera ai corinzio:
"Ma se non c'è nessuna risurrezione del morto, poi è Cristo non sorto: E se Cristo non sia sorto,
poi è la nostra predicazione vano, e la Sua fede è anche vana. Davvero, e noi siamo trovati testimoni falsi
di Dio; perché noi abbiamo testimoniato di Dio che lui ha allevato su Cristo: chi lui non elevò su, se
quindi è che l'aumento morto non." Corinzio 15:13-16
Lui dice che se Gesù non fosse allevato fisicamente dal morto, non c'è base a
la fede cristiana e religione. Se che è il caso, il Cristianesimo è in guaio serio.
Prima di tutti i conti Evangelici della risurrezione abbia le contraddizioni numerose come
ognuno copiò differentemente la storia originale, o lo cambiò apposta. Ed in secondo luogo il
la risurrezione è ancora più simbolismo di domenica dalle religioni antiche. In Persia, da molto
di fronte al Cristianesimo, loro avevano un rituale nel quale era un giovane, evidentemente morto

ripristinato alla vita. Lui stato chiamato il Salvatore e le sue sofferenze furono dette per avere assicurato
la salvezza delle persone. I suoi preti guardarono la sua tomba fino a che mezzanotte sull'equinozio
e loro piansero: "Si allieti, 0 sacro iniziato! Il Suo Dio è sorto. La sua morte e le sofferenze
ha lavorato la Sua salvezza." La stessa storia fu detta in Egitto su Horus ed in India
su Khrishna milli anni prima del Cristianesimo. La Bibbia ci dice quel Gesù la volontà
ritorna su una nube e cosa vediamo fra le nubi? La domenica. La tomba di Gesù è
simbolico dell'oscurità nella quale la domenica discese prima la sua rinascita e quasi tutto
le iniziazioni di scuola di mistero comportarono del genere di caverna, sottoterra alloggi, o
spazio incluso e scuro, come lo sweatlodges dell'America natia. Anche la storia della lancia
quale forò il lato di Gesù dopo che lui fu preso dalla croce è scuola di mistero
simbolismo. La leggenda cristiana dice che questo era fatto da un centurione romano e cieco
Longinus chiamato ed alcuno del sangue di Gesù pelle sui suoi occhi e guarì la sua cecità.
Longinus fu convertito e spese il resto della sua vita che si separa idoli Pagani. Sì,
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sicuro lui faceva. I centurione non erano cieci e non potevano fare il loro lavoro se loro fossero stati,
ed ancora una volta noi troviamo questa storia è una ripetizione dalle più prime versioni. Lo Scandinavo
salvatore, più Calvo figlio di Odin, aveva una lancia di spinta di vischio in lui da Vassoio da muratore, un dio che
era cieco. Marzo 15, l'Ides di marzo era quando molti salvatori Pagani morirono anche.
Questo giorno fu dedicato a Vassoio da muratore e più tardi divenne un giorno di festa cristiano al 'Benedetto
Longinus!30 Lei ha ridere, realmente.
Il simbolo del pesce è un tema in tutta le storie Evangeliche e questo è simbolico
Di Nimrod / Tammuz, il padre-figlio, di Babilonia. Un'altra ragione per Gesù come poteva un pesce
sia il segnale astrologico di Pesci, i pesci. Circa la durata Gesù fu supposto a
è stato nato, la Terra stava entrando nella casa astrologica di Pesci. Un'età nuova era
nascendo e Gesù i pesci sarebbero potuti essere un simbolo dell'età di Pesci. Noi siamo
ora entrando un'altra età nuova, l'età di Acquario secondo le leggi del 'Terra
barcollamento' la precessione. Quando le trattative di Bibbia della fine del mondo, questo è un altro
traduzione errata. Loro traducono 'il mondo' dai greci, 'l'eternità', ma l'eternità non vuole dire
mondo, vuole dire 'l'età' .31 Noi non stiamo affrontando la fine del mondo, ma la fine dell'età,
i 2,160 anni di Pesci. Il Cristianesimo non sostituì le religioni Pagane, è un Pagano
religione. Il Persians che ereditò le loro credenze da Sumer, Egitto e Babilonia aveva
battesimo, conferma, paradiso ed inferno, angeli di luce e l'oscurità, ed un caduto
angelo. Tutti di questi furono assorbiti da Cristianesimo e chiesero per loro proprio.
Durante il tempo di vita allegato di Gesù, la Fratellanza di Essene, fu basato a
Qumran alla fine settentrionale del Mar Morto, o almeno quello è quello che noi siamo detti.
La ricerca di Brian Desborough indica che questo luogo era una colonia di lebbroso alla durata
e che l'Essenes visse ulteriormente in un luogo molto più adatto lungo il Morto
Costa marittima. I Rotoli di carta di Mar Morto, trovò in caverne Qumran vicino nel 1947, ha offerto un
il più grande acume nel loro modo di vivere e credenze, nonostante soppressione dalle autorità
chi desiderano mantenere la versione ufficiale di storia. I rotoli di carta furono nascosti da
i romani durante il Judean a cattivo esito si rivoltano D.C. circa i 70. Dei 500 israelitico e
I manoscritti di aramaico furono trovati che testi inclusi dal Vecchio Testamento,
fra loro una cambiale completa del Libro di Isaiah, secoli più vecchio che quell'in

la Bibbia. C'erano risultati di documenti relativo alla dogana di Essene e
organisation. I rotoli di carta confermano che l'Essenes sia fanatici a che seguirono il
lettera il Levita invenzioni nel Vecchio Testamento i testi. Chiunque che non faceva gli stesso
era il loro nemico e loro opposero ferocemente l'occupazione romana. Loro erano un
Ramo di Palestina di un anche la setta egiziana e più estrema chiamata il Therapeutae
('guaritori, da adesso terapeutico 32) e loro ereditarono la conoscenza segreta dell'Egitto e
il mondo antico. Il Therapeutae e l'Essenes usarono anche il simbolo del
'il messeh', il 'Draco' coccodrillo dell'Egitto, il grasso di che unse i Faraone sotto
l'autorità della Corte Reale del Dragone. L'Essenes aveva un particolareggiato
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capendo di medicine, incluso la varietà allucinogena nella quale fu usata
iniziazioni di scuola di mistero e per entrare altro
stati di coscienza. Le proprietà del
'funghi sacri o 'Pianta Santa' così molto era
parte della vita nella fratellanza segreta che l'ebreo
il prete alto portò un berretto rapido (veda Figura 17)
dare credito alla loro importanza. Loro avevano speciali
rituali per la loro preparazione ed uso. Il
anche, il fungo fu dato figlio di Dio'
connotazioni (quello che non era?) e fu connesso
al ciclo di domenica. I funghi furono scelti con
grande riverenza di fronte ad aurora e molti simboli
di questo rituale può essere trovato nella Bibbia e lontano più vecchio
testi. Di nuovo, l'uso del fungo sacro e
altre medicine, e la conoscenza segreta di loro
proprietà, può essere tracciato posteriore ai più primi giorni
di Sumer.33 Il Therapeutae aveva un fiorendo
l'università ad Alessandria e da là loro spedirono
fuori missionari per stabilire rami ed affiliato
le comunità attraverso il Medio Oriente. Qui di nuovo
noi abbiamo di nuovo il collegamento ad Egitto ed il
scuole di mistero.
L'Essenes sia fautori di Pythagoras, il
Filosofo greco e matematico esoterico,
chi era un iniziato alto dei greci e
Mistero egiziano schools.34 secondo lo storico più famoso del periodo,
Josephus, gli Essenes furono giurati per tenere segreto i nomi dei poteri che dominarono il
universo. Questo era in linea con le leggi delle scuole di mistero. L'EssenesTherapeutae praticò rituali molto simile al più tardi battesimo cristiano e loro
marcato le fronti di iniziati con una croce. Questo che è il simbolo indicato nel
Il vecchio Libro di Testamento di Ezekiel per uni illuminati (o illuminò) ed anche usò per
iniziazioni nei misteri di Mithra ed altro tale domenica figure di dio. L'Essenes
visto le naturali funzioni fisiche, incluso sesso con disgusto ed in quel senso loro erano
Figuri 17: Il prete ebreo col
berretto rapido per simboleggiare l'importanza
di funghi allucinogeni e magici in loro
rituali.
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un precursore eccellente della Chiesa romana che era assorbire molte delle loro credenze,
condizioni e pratica. Due del Mar Morto Scrolls, uno in ebraico l'altro in aramaico,
contenga quello che noi chiameremmo oroscopi, la credenza che il movimento dei pianeti
colpisce il carattere di una persona e destino. L'Essenes praticò astrologia, il simbolismo
di che Lei trova in tutto i Vangeli ed il Vecchio Testamento. I primi Cristiano,
un germoglio dell'Essenes-Therapeutae, faceva gli stessi, come faceva i romani e tutti il
Nazioni gentili Judea.35 circostante Lo scrittore, Philo di che visse alla durata allegato
Gesù, disse in Trattato suo sulla Vita Contemplativa che quando il Therapeutae pregò
a Dio, loro si rivolsero alla domenica e loro studiarono per scoprire l'ignoto (messo in codice)
volendo dire di libri sacri. Lui scrisse che loro meditarono anche sui segreti di natura
contenuto nei libri sotto il velo di allegory.36 Che è precisamente il modo la Bibbia è
scritto. Oggi questa lingua segreta è usata nei logotipi, cappotti di armi e bandiere di
società, paesi e gli altri organisations Fratellanza-controllati.
Interconnesso con l'Essenes ed un tema che collegano il Vecchio e Nuovo
I testamenti sono la società segreta chiamata il Nazarites o Nazarenes. Vecchio testamento
caratteri come Mosè e Samson furono detti per essere membri di questo gruppo e così
era Gesù, il suo fratello James John il Battista e St Paul. Gli atti degli apostoli
dice di St Paul: "Per noi abbiamo trovato questi uomini un individuo pestilenziale, ed un promotore di sedizione
fra tutti gli ebrei in tutto il mondo, ed un capobanda della setta del
Nazarenes. "37 Nessune di queste persone realmente esistè, ma il simbolismo di Nazarene fa un
collegamento di società segreto attraverso la Bibbia. L'Essenes ed i Nazarites-Nazarenes appaiono
essere germogli diversi dello stesso gruppo. L'Essenes portò bianco secondo il
Judean storico Josephus, ma il Nazarenes portò nero, lo stesso come i preti di Isis
in Egitto. Il nero è un colore della Fratellanza babilonese che ha manipolato suo
modo attraverso storia. Nel tenere con questo, il nero è divenuto il colore associato con
autorità (guardi alla professione legale) e con morte. È anche il colore tradizionale di
la professione di insegnamento col vestito nero ed il cappello nero chiamato l'asse di mortaio,
quale è il cerchio e simbolo quadrato di Massoneria. Il più grande miracolo di Gesù, esso
sembra, stava venendo da Nazareth perché Nazareth non esistè alla durata. E Gesù
detto: Ci sia Nazareth. E c'era Nazareth." O non c'era piuttosto. Il
il nome non appare in alcuni dei record romani e particolareggiati, né in alcuni libri, scritti
o documenti di alcun genere relativo al periodo coperto dai Vangeli. Gesù il
'Nazarene' non riferisca a Nazareth, ma al Nazarene società segreta.
L'Essenes-Therapeutae-Nazarenes sia il ponte tra il Vecchio Testamento,
il Testamento Nuovo e la creazione del Cristianesimo. Il primo 'Cristiano fu chiamato
Nazarenes prima che loro furono chiamati Christians.38 I rituali del Nazarene
La fratellanza chiaramente può essere vista nella Chiesa cristiana oggi. Il Nazarenes portò
nero e così fa clerics molto cristiani. A Qumran loro avevano un bagno rituale per lavare via
loro 'peccati. Questo divenne il battesimo cristiano. Loro avevano un pasto di pane e vino
quale divenne la Massa cristiana. W. Wynn Westcott era un fondatore del Satanico
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Ordine del Dawn Dorato in Inghilterra nel quale giocherebbe un ruolo significativo più tardi il
la comparsa di Adolf Hitler ed i Nazi. Lui conobbe la storia interiore e lui disse nel suo

lavori, Il Mason Magico, che i Massoni di oggi ritornano all'Essenes fra
altri gruppi antichi di sfondo simile. Oggi la parola araba per Cristiano è
Nasrani ed il Corano musulmano usa il termine Nasara o Nazara. Questi originano col
Parola israelitica, Nozrim che dedusse dal termine l'ah!-inglese di Nozrei - i Custodi di
l'Alleanza. Il termine, ah!-inglese di Nozrei può essere tracciato lontano indietro come come il tempo allegato di
Samuele e Samson nel vecchio testamento. Samuele fu ritratto come l'equipaggiare di cima del
Levita ed erano loro chi orchestrò questa frode di Bibbia-talmud intera sotto il
direzione della Fratellanza babilonese. L'Alleanza è il Grande Lavoro del Massone
di Secoli - gli Ordini del giorno per il rilevamento del pianeta dal reptilians.
I lignaggi, il 'persone elette dei dei, e la conoscenza segreta, è
simboleggiato come 'la vite' e 'vigneti nella Bibbia ed altri scritti innumerevoli e
ritratti. Il Vecchio Testamento parla di "La vite tu didst rivelano dell'Egitto ".39 Noi
è detto anche che "Il vigneto del Dio di osti è la Casa di Israele e gli uomini
di Judah la sua pianta "40 piacevole che Il lignaggio ha simboleggiato come non è la vite, io posso
fortemente suggerisca, il lignaggio di Re David affatto. Lui non esistè per un inizio che
conferma piuttosto conclusivamente il punto. Il simbolismo della vite ancora una volta può essere
tracciato di nuovo a Babilonia ed Egitto. Nelle scuole di mistero della Grecia, la loro domenica dei
Dionysus e Bacco, era il patrono dei del vineyard.41 gli acino d'uva derivano Cosa
su crescere? La domenica. La vite ed il lignaggio di 'Gesù' il weaved in fra quello
Il simbolismo di domenica è uno dei lignaggi reali e sacerdotali al quale riconducono il
reptilians, l'Anunnaki. Il Testamento Nuovo rappresenta il Matrimonio a Cana, ma questo
non era un vero matrimonio. È di nuovo simbolico della domenica e la Terra, il dio e
dea. Nella terra di Canaan ogni primavera, loro celebrarono sessuali e riti di fertilità
sotto il titolo, 'La Festa di Matrimonio di Canaan' .42 era al matrimonio simbolico a
Cana nei Vangeli che Gesù trasforma l'acqua in vino. È il calore della domenica ed il
L'acqua di Terra che comincia gli acino d'uva a fare vino. Bacco, il figlio greco di Zeus e
il Semele vergine, fu detto per avere trasformato acqua in vino. C'era anche Essene
le condizioni rituali riferirono annaffiare e vino. Gli Essenes, Therapeutae e Gnostici erano
seriamente in significati ignoti ed il Gesù le storie sono una massa di interweaved
le allegorie riferirono alla domenica, astronomia l'astrologia, lignaggi conoscenza segreta ed il
rituali e nomi usati dalle scuole di mistero. Il Testamento Nuovo è un specchio del
Vecchio in quello del fatto, molta narrativa, ed una massa di codici esoterici e simboli sono muniti di miccia,
e spesso governare-munito di valvole, in un resoconto che sta fuorviando disperatamente se letteralmente è preso.
Questo è sommato su dalla frase: "Lasci colui che ha orecchi, gli permetta di sentire." Lasci colui che è
iniziato nella conoscenza segreta capisca quello che io realmente sto dicendo. Lasci colui che è
non creda alcuni vecchi defecano.
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Ecco alcuni più miti di Bibbia per esplodere:
•
L'idea del 'il falegname' è un errore di traduzione. La traduzione inglese di
'il falegname' viene dal parola naggar israelitico, via i greci tekton di ho. Questi
le parole letteralmente non vogliono dire un 'il falegname', ma persone che erano padroni della loro arte
e la parola fu applicata ad insegnanti e studiosi così come gli artigiani.
•
Gesù non nacque definitivamente in una stalla e non un sole richieste evangeliche che questo è così. Il
La natività di Natale è invenzione completa. Il concetto viene dal Gospel43 di Luke
quale dice che Gesù fu posato in una mangiatoia, una scatola di cibo animale perché là
non era stanza nella locanda. Ma la versione greca da che la traduzione inglese
venuto, dice c'era nessuno 'il topos' nel 'il kataluma' - non c'era luogo nel room.44
Il Vangelo di Matteo specificamente afferma che Gesù era in una casa: "E quando loro
sia entrato nella casa, loro videro il giovane bambino con Mary, sua madre, e pelle
in giù e l'adorò. "45 Mangiatoie furono usate per bambini spesso quando un corretto
la culla non era disponibile, ma loro traslocarono la mangiatoia al bambino, non il bambino al
mangiatoia!
•
La scena di natività apparentemente origina con St Francesco di Assisi in Greccio, Italia in
1223 AD.46 Lui portò insieme delle persone locali ed il loro bestiame per illustrare
la nascita di Gesù e questa scena di natività prese rapidamente su. Le scene di mangiatoia intagliarono
da legno divenne popolare tutti su Italia a Natale ed il resto è storia. Dando
i regali non sono un costume cristiano, o. Questo era fatto nel mondo Pagano ad anno Nuovo
da molto di fronte al Cristianesimo. I Cristiano lo presero in prestito semplicemente, come loro facevano tutto
altro.
•
Le profezie dissero che il 'il messia' (messeh, il coccodrillo dell'Egitto) sarebbe
Emmanuel chiamato, ma il nome del Vangelo 'il messia' era Gesù, o almeno suo
Judean equivalente. Oops! Divertente come i Cristiano sembrano fallire questo punto quando loro
citi la profezia sull'arrivo di 'Emmanuel' ogni Natale. Pensi a tutto
quelli bambini che si sono stati travestiti come Mary, Giuseppe, pastori, uomini saggi,
asini, vacche e pecore. Questa fantasia è usata per addottrinare innumerevole
generazioni per credere che questo è come accadde tutto, quando, in verità, la natività
e la storia di Natale è la recitazione fuori di errori di traduzione, un'invenzione di St
Francesco, ed i rituali di mezzo-inverno di credenze Pagane. Dico io, Jenny e Johnny, prima
Lei professore d'un college quelli costumi questo anno, posso avere una parola quieta?
•
L'Eucaristia cristiana, quando loro mangiano pane e vino di bibita per simboleggiare il
corpo e sangue di Cristo, origina con un rituale cannibalesco quando loro mangiarono e
bevuto la vera cosa in animale e sacrifici umani. La maggior parte delle condizioni cristiane
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venga dai greci, incluso Cristo ed il Cristianesimo. Fra molti altri è
Chiesa (la Casa del Dio), Ecclesiastico (Ecclesia, la Riunione greca o
Parlamento), Apostolo (missionario), Presbitero / prete (più vecchio), e battesimo
(immersione).
•
Anche secondo le storie Evangeliche, Gesù fu circondato da terroristi. Simon
Il magio era noto come Simon Zelotes (lo Zelota) per dare credito al suo ruolo come un
comandante degli Zeloti, il 'combattenti di libertà contro che difese una guerra il
Romani. Un'altra descrizione è Simon 'Kananites', una parola greca che vuole dire fanatico.
Questo fu tradotto nell'inglesi come Simon il Canaanite! Giuda 'Iscariot' deduce da
la parola Sicarius che assassino inteso. C'era un gruppo terrorista chiamato il Sicani
o Figli del Pugnale, e questo nome viene dalla parola, Sica, volendo dire curvo
pugnale. Sicarius divenne i greci, Sikariotes e questo fu tradotto male più tardi in
Inglesi come Iscariot. Lo Zelota-Sicani farebbe scorrerie carovane di approvvigionamento romane e
tenda un agguato moltissimo i loro soldati lungo le linee di gruppi terroristi come l'Ira in
Irlanda settentrionale.
•
Le persone non furono crucifisse per furto che fa la storia dei due ladri
crucifisso con Gesù un'altra invenzione. È un 'rubi' ancora una volta perché lo stesso
la storia fu raccontata circa alcuno del pre-Cristiano Gesù figure. La punizione per il
'il Gesù di crimini fu accusato di nei Vangeli starebbe prendendo a sassate a morte da
le autorità di Judean, non i romani.
•
Pontius Pilatus, il Procuratore romano in questo periodo, si suppone che abbia lavato il suo
mani e passò su responsabilità per la morte di 'Gesù' alla folla. Il
lavare di mani per indicare l'innocenza era il costume dell'Essene community.47
La Bibbia dice che era il costume romano alla durata della Festa di Pasqua ebraica a
offra un prigioniero per liberazione, ma questo non è semplicemente vero. C'era nessuno tale costume e
la scena è invenzione.
Lei può scrivere un libro intero sui miti nella Bibbia e, infatti, qualcuno ha.
È chiamato, adattamente, Miti di Bibbia, e se Lei vuole la documentazione dettagliata del
informazioni in questo capitolo io lo raccomando completamente. Non c'è evidenza credibile
qualsiasi per l'esistenza di Gesù. Nessuna evidenza archeologica, nessuna evidenza scritto,
nulla. Quindi è con Solomon, Mosè David, Abramo Samson ed innumerevole altro
biblico 'stelle. Tutto noi abbiamo è il Levita testi e le storie Evangeliche in loro vario
versioni. Così disperato faceva i manipolatori religiosi divenuti per attraversare referenza 'Gesù'
che loro inserirono una somma pateticamente ovvia nei lavori del 'ebreo'
storico, Josephus, sostenere l'unsupportable. Più di 40 scrittori sono conosciuti
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ha fatto la cronaca degli eventi di queste terre durante il tempo allegato di Gesù, ma loro
non menzioni him.48 Un ragazzo che faceva tutte le cose che lui è stato supposto per avere fatto
e nessuno-uno lo registra? Philo visse in tutta la vita supposta di Gesù e scrisse un
storia del Judeans che coprì l'intero di questo periodo. Lui visse anche in o vicino
Gerusalemme quando Gesù fu detto per essere stato nato e Herod fu supposto per avere
ucciso i bambini, ancora lui non registra alcuno di questo. Lui era là quando Gesù è detto
ha fatto il suo arrivo trionfante a Gerusalemme e quando lui fu crucifisso e colorò di rosa da
il morto nel terzo giorno. Philo dice cosa su questi eventi fantastici? Nulla.
Non una sillaba. Non un titter.49 Nessuno di questo è menzionato in alcun record romano o nel
conti contemporanei degli scrittori di Grecia ed Alessandria con che erano familiarizzato
quello che successe there.50
Perché? Perché non accadde. Era una storia simbolica, messo in codice per passare su esoterico
e conoscenza astrologica di qualche generi e, più crucialmente, creare un altro prisonreligion
basato sui simboli della Fratellanza babilonese. La corsa umana ha
stato avuto. Grande tempo.
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Storia religione ebrea (stampa di Plutone, Londra, 1994).
18
Beniamino Freedman, i Fatti È Fatti, citò da gennaio Van Helsing in Società Segrete E Loro
Motorizzi In Il 20 secolo (Ewertverlag, Gran Canaria, Spagna, 1995), p 99.
19
M di Alfredo. Lilenthal, che prezzo l'Israele? (Enrico Regnery, Chicago 1953), pp 213-214.
20
Arturo Koestler, la tredicesima tribù - l'impero di Khazar e la sua eredità (Hutchinson,
Londra, 1976).
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21
Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, redatto da Tim C. Leedom (Kendall / caccia
Pubblicando, Iowa, Stati Uniti 1993), p 137. Disponibile dalla società di cercatore di verità, P0 inscatola 2872,
San Diego, California 92112.
22
Nello stesso luogo, p 135.
23
Alberto Churchward, Di Religione pubblicò 1924 prima ed ora disponibile da Ricerca di Salute,
P0 inscatola 850, Pomeroy, WA 99347, Stati Uniti.
24
T. W. Doane, miti di Bibbia (ricerca di salute, P0 inscatola 850, Pomeroy, WA 99347, Stati Uniti).
Questo fu tutelato in base ai diritti d'autore in 1882, ristampati nel 1948 prima e è disponibile da questo indirizzo. Estremamente
raccomandato, specialmente se Lei è un Cristiano.
25
L'Origine fenicia Di britannici, prefazione p XI.
26
Nello stesso luogo.
27
Giordania Maxwell, Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, pp 19-31.
28
Gli Insegnamenti Segreti Di Tutte le Età, p CLXXXIII.
29
Nello stesso luogo, p CLXXXIII.

30
Barbara G. Walker, l'Enciclopedia di La Donna Di Miti E Segreti (l'Arpista Collins, San
Francisco, 1983).
31
Giordania Maxwell, Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, p27.
32
È da questo che noi ereditiamo il termine cristiano, il curato.
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33
John Allegro, Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, pp 228-233.
34
Laurence Gardner, Lignaggio Di Il Graduale Santo (Libri di Elemento, Shaftsbury, 1996), p 63.
35
Alan Alberto Neve, direttore dell'Istituto per Studi di Origine Giudeo-cristiani Il Libro Suo
La chiesa non La vuole Leggere, pp 63-66.
36
Su Umanità, la Loro Origine e Destino, p 368.
37
Atti 24:5
38
Alberto Neve, Astrologia In I Rotoli di carta di Mar Morto Il Libro la Sua Chiesa non La vuole A
Legga, p 65.
39
Salmi 80:8.
40
Isaiah 5:7.
41
La Cospirazione Occulta, p 14.
42
Giordania Maxwell, Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, p29.
43
Luke 2:7.
44
Lignaggio Di Il Graduale Santo, p 37.
45
Nello stesso luogo, pp 36-37.
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Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, pp 182, 183.
47 Cristoforo Knight e Robert Lomas, Il Hiram Key (Libri di Freccia, Londra, 1997), p 310.
48
John E. Remsburg, Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, p 171.
49
Nello stesso luogo.
50
Nello stesso luogo, p 172.

CMAPTER CINQUE

Conquistato dalla croce

La Chiesa cristiana è una farsa fondata su una fantasia. Se chiunque richiede conferma
di come facile è per il poco per controllare le masse, loro hanno bisogno di occhiata nessuno ulteriormente che il
billions di persone che hanno adorato le storie delicate venderono al minuto questi 2,000 anni passati
da uomini in tonache lunghe. E quello che va per il Cristianesimo va per il resto di loro,
Il Giudaismo, Islam, l'Induismo e tutto il resto.
Queste religioni furono create dalla stessa forza per realizzare lo stesso effetto e,
perciò, i miti di salvatore-dio in tutto il mondo antico hanno un gioco identico
piano: 1 Lei nasce con peccato originale e così Lei è un pezzo indegno di merda dal
giorno che Lei arriva sul pianeta. 2 Lei può essere salvato solamente credendo nel 'il Salvatore' e
questo vuole dire fare quello che il sacerdozio gli dice per fare. 3 se Lei non fa che, Lei sarà
condannato agli intestini di inferno per sempre. Che colpa e terrore questo ha creato su
migliaia di anni. Io ho sentito il romano madri cattoliche in angoscia dopo i loro bambini
è morto, chiedendosi quello che sarà accaduto a loro. I bambini non potevano credere in
Gesù perché loro solamente alcuno vecchio di giorni sia, andrebbero così a cielo o inferno? Io ero
guardando un canale di televisione cattolico romano negli Stati Uniti ed il ragazzo col
la tonaca lunga si chiese di quello. Lui disse che era una domanda teologica e profonda. Oh
realmente? Lui disse che o l'anima del bambino sarebbe andata in limbo (fino a che quando uno
si chiede?) o sarebbe giudicato sul comportamento dei genitori. Che vacillamento
sciocchezza. Ringrazi la bontà il bambino non sarà giudicato sul comportamento dei preti.
E se Lei può essere salvato solamente credendo in Gesù, cosa su tutti quelli billions di
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persone in tutto il periodo di Cristianesimo che visse in aree enormi del mondo che
non aveva sentito mai di Gesù? È loro tutti condannarono da mancanza di informazioni ad alimentare il
fuochi, anche? Pezzo di un arsehole, questo Dio cristiano eh? Ma chiaramente non è vero. È tutto
finzione, scongiurata su dalla Fratellanza babilonese iniziati del reptilians a
controlli le menti delle masse.
Quando io stavo scrivendo questa sezione del libro ed investigando dove i Vangeli vennero
da, io stavo raggiungendo prendere un libro da una mensola alta nel mio ufficio. Come io tirai il libro
in giù, un'altra più piccola pelle al pavimento. Io non ricordo vederlo prima, ma il titolo
immediatamente attirò la mia attenzione. Era La Vera Professione di scrittore Di Il Testamento Nuovo da
Abelard Reuchlin, prima stampato negli Stati Uniti in 1979.1 che ha parlato di un cerchio interno
o anello interno, il bastone più esclusivo in storia che seppe il 'il Grande Segreto.' In questo cerchio
era quelli leader religiosi, politici e letterari che conobbero la verità Gesù ma facevano
non voglia nessuno altro sapere. Quello che mi colpì era che questo libro venne allo stesso

conclusioni che io avevo. I Vangeli sono un'invenzione progettò per fabbricare un nuovo
prigione-religione. Il libro non va in tutto il simbolismo che io ho documentato qui,
ma chiama la famiglia ed altri che scrissero il Testamento Nuovo ed i codici
loro usarono 'il segnale' la loro professione di scrittore. Uno di questi codici, interessantemente è il numero 40 io
accentuato più presto. Quaranta furono rappresentati anche dal M di lettera, come in Mary. Il M di lettera
ancora è molto significativo alla Fratellanza oggi e noi lo vediamo dappertutto nel simbolo
dei McDonald catena di cibo veloce. Noi vedremo più tardi come il grande uso di società per azioni
Simbolismo di fratellanza nei loro logotipi e nomi. Il m vuole dire Mary o Madonna che
vuole dire Semiramis. La ricchezza dell'evidenza nel libro di Reuchlin, molto di lui complesso e
trattando con codici matematici ed esoterici, è estremamente costringendo. Io raccomando
Lei tenta di trovare presa di una copia se Lei vuole i pieni dettagli. Il paragrafo di apertura
incapsula le sue scoperte:
"Il Testamento Nuovo, la Chiesa ed il Cristianesimo erano tutta la creazione del Calpurnius
Famiglia di Piso (Peso pronunziato) che era aristocratici romani. Il Testamento Nuovo e tutto
i caratteri in lui - Gesù, tutto il Josephs, tutto il Marys, tutti i discepoli, apostoli, Paul,
John il Battista - tutti sono romanzeschi. Il Pisos creò la storia ed i caratteri; loro allacciarono
la storia ad un specifico tempo e mette in storia; e loro lo connetterono con alcuno periferico
persone attuali, come il Herods Gamaliel, i procuratori romani, ecc. Ma Gesù e
ognuno coinvolto con lui fu creato (che è fictiotional!) caratteri. "2
Il Pisos sia una famiglia di lignaggio discese da uomini di stato, consoli i poeti e
storici, e tali persone sarebbero definitivamente iniziati della società segreta trasmettono di
l'Impero romano, una pietra di andatura notevole per i pieno-sangui di rettile ed incroci
al giorno presente. Questo è perché un soldato romano è il logotipo di quella Fratellanza
operazione, Corriere speciale americano. La famiglia di Piso chiese di discendere da Calpus che,
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loro dissero, era il figlio di Numa Pompilius, il successore a Romulus il fondatore di
Roma. Questi furono connessi persone seriamente. Si dice che tali lignaggi romani abbiano
venga da Troia e noi stiamo guardando ad una famiglia che ritorna al Caucaso e
l'Oriente Vicino. Dopo la distruzione di Troia circa i 1,200 AC, la storia va che un ragazzo
Enea chiamato di un 'reale' (quello è di rettile) il lignaggio andò coi resti dei suoi
persone e fisso in Italia. Là lui si sposò nella famiglia reale dei latini e
attraverso questo lignaggio più tardi emerse l'Impero romano. Secondo molte tradizioni,
il nipote di Enea, un uomo chiamato Brutus, sbarcò in Britannia circa i 1,103 AC con un
gruppo di troiano, incluso alcune da colonie in Spagna, divenire Re dei britannici
e trovò la città di Troia Nuovo - Londra.
Lucius Calpurnius Piso, la testa della famiglia si sposò al grande
nipote di Herod il Grande. Secondo la ricerca di Reuchlin, Piso che usò
molti pseudonimi, produsse suo 'Ur Marco, la prima versione del Vangelo di Mark,
nell'approssimativamente 60AD. Uno degli amici che l'incoraggiarono era lo scrittore romano e famoso,
Annaeus Seneca, ma sembra che ambo di loro furono uccisi dall'Imperatore Nero nel
anno 65. Con questo, il nome Piso scompare da storia romana e non riappare

fino a 138 D.C. quando il nipote di Piso, Antoninus divenne imperatore. Ma da questo punto
la famiglia è soprattutto noto come l'Antonines, non il Pisos. Nei 73 anni tra
la morte di padre Piso e la comparsa di Antoninus, le fondazioni per
Il Cristianesimo fu scritto e proclamò nomi sotto presunti. Dopo la morte della sua
padre per causa di Nero, il figlio di Piso, Ano che usò un numero di nomi incluso
Cestius Gallus, fu fatto governatore della Siria. Questo lo diede comandi sul romano
esercito in Giudea. Lui fu coinvolto nel Judean si rivolti in 66 Annuncio che era Vespasian
spedito a Giudea per reprimere. Imperatore che Nero è stato assassinato D.C. nel 68 da un agente di Piso
secondo Reuchlin. Questo certamente ha senso se Nero uccidesse suo padre. Con questo,
il clan di Piso gettò il loro potere e manipolazione dietro a Vespasian e lui divenne
Imperatore di Roma nel 69 D.C.. Un anno più tardi i romani distrussero Gerusalemme, rubi il
tesori di tempio, incluso lui è chiesto l'Arca dell'Alleanza, ed apparentemente prese
loro indietro a Roma dove loro entrarono sottoterra la società segreta. Questo
il sottosuolo non era meno nulla che la Fratellanza babilonese.
Dice Reuchlin che Ano Calpurnius Piso scrisse poi tre dei Vangeli nel
ordine seguente: Il vangelo di Matteo (70-75 D.C.); il Mark aggiornato (75-80); e,
con l'aiuto dello scrittore romano ed uomo di stato, Pliny il più Giovane, il Luke aggiornato
(85-90). Il Vangelo di John, il lavoro del figlio di Ano, Justus, seguito nel 105.3 Come
Dice Reuchlin, 'Gesù' era una figura composita e le storie includono elementi del
storie di Giuseppe in Egitto e l'altro Vecchio Testamento caratteri, più degli scritti di Essene
e caratteristiche di vari dei Pagani. Questo è precisamente quello che l'evidenza che io ho
documentato conferma. Il molti Josephs nella storia sono tutta la creazione di Piso e
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parte del codice. Le lettere nel nome Piso traduce in ebraico come Yud, Vov; Samech,
Visionario, e loro sillabano il nome, Giuseppe. Un altro codice Piso usato per lui nelle storie è
il numero 60. Reuchlin indica le molte somiglianze tra il Gesù storia ed il
uno del Vecchio Testamento il carattere, Giuseppe che Piso usato come una fondazione: Giuseppe aveva
12 fratelli, Gesù 12 discepoli; Giuseppe fu venduto per 20 pezzi di argento, Gesù per 30
pezzi di argento (inflazione); fratello Judah suggerisce la vendita di Giuseppe, Giuda vende Gesù;
Giuseppe è in Egitto dove i primo nato sono uccisi, Gesù e famiglia fuggono ad Egitto per evitare
l'uccisione di bambini maschi. Piso usa i suoi quattro figli come i discepoli, John (Giulio), James
(Justus), Simon-Pietro (Proculus), ed Alessandro (Andrew) .4 Giulio, Justus e Proculus,
seguirebbe a scrivere più tardi Testamento Nuovo alcuni testi. Piso fa adempiere un numero da Gesù
di Vecchio Testamento profezie, particolarmente quelli di Isaiah. Dice Reuchlin che il Pisos
cambi fatti e somme a del Vecchio Testamento i testi anche, e scrisse la maggior parte dei 14
Il vecchio Testamento prenota noto come l'Apocrypha. Questi Esdras inclusi, 1 Maccabbees,
Judith, Tobit, Bel ed il Dragon.5 Il Pisos sia Stoics (da adesso Stoico) e gli Stoics
credè che le persone furono motivate da, e verificabile attraverso, l'uso di paura e
hope6 (i molti metodi della Fratellanza babilonese). Che migliore modo di descrivere
le religioni che sono state deposte le uova dai Vecchi e Nuovi Testamenti?
Un'altra manifestazione di Ano Piso era Flavius Josephus, lo scrittore che io ho citato
una volta o due volte. La ragione che Piso, come Josephus ed il marito di sua nipote Pliny
il più Giovane, non menzioni Gesù nei loro scritti ufficiali è perché alla durata esso

semplicemente non sarebbe stato credibile per fare così. Era solamente col passaggio di tempo come
la vera origine di 'Gesù' fu perso che le storie furono accettate come 'il fatto.' L'ufficiale
storia di Josephus è che lui era un Judean discese dalla regalità di Hasmonean. Lui
lottato contro i romani ed anche se i suoi amici commisero suicidio quando la rivolta
andato pera-sagomato, lui si rinunciò e fu risparmiato. Più che che, noi siamo detti lui
fu albergato a Roma dagli imperatori per 30 anni mentre lui scrisse libri su ebreo
'la storia' e poi si sposò sua nipote nell'aristocrazia romana. Oh, venga
su. Josephus era l'aristocratico romano, Ano Calpurnius Piso, ed insieme col suo
figli e Pliny il più Giovane, loro scrissero i Vangeli ed il resto del Testamento Nuovo.
Pliny scrisse un numero delle epistole (lettere) sotto il nome St Ignatius, e questo
lo stesso gruppo, sotto vari nomi sia la prima chiesa 'padri. E che era girare
questa invenzione romana nella prigione-religione enorme era divenire? Un imperatore romano
nella stessa Fratellanza babilonese come il Pisos, Constantine chiamato il Grande. Quello che
il veicolo era per fare questo? La Chiesa romana basò a Roma! Geoffrey Higgins in
il suo lavoro di poema epico, Anacalypsis gli show come Roma fu creata come una Babilonia nuova. No
si chieda il Cristianesimo è così inondato con simboli babilonesi. La cosa intera era un set
su creare ancora un'altra religione per intrappolare la mente umana, e la gerarchia del
Chiesa cristiana oggi sa tutto questo! L'élite di Chiesa ha saputo questo sempre
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perché loro sono parte del ruscello di società segreto che creò il mito chiamata
Cristianesimo. Bugie ciniche come il Sudario di Torino con le quali è stato connesso il
Cavalieri templare società segreta, è stato inventato per perpetuare la propaganda. Il
forza che inventò Gesù ed il Cristianesimo è la stessa forza che ancora controlla il
mondo oggi. Per esempio, il romano l'Università di Architetti era un precursore di oggi
Massoni, solamente il nome è cambiato. I romani usarono gli stessi simboli del
piazza e bussola e così su. Un tempio usato da questa università a Pompei fu perso sotto
le eruzioni di Vesuvio nel 71 D.C. e gli scavatori hanno recuperato dal tempio un
hexagram 'Stella di David', un cranio ed un asse di tracciamento nero e bianco prima usati dal
Dionysian Artificers.7 che Tutti questi simboli sono usati dai Massoni di oggi.
I Judean combattono contro Roma continuò fino a che la finale sconfitta degli Zeloti in
74 D.C. a Masada, la fortezza di montagna piatto-superata che trascura il Mar Morto. Esso
era l'ultimo bastione della comunità di Essene che aveva evacuato ulteriormente la loro base
in giù la costa. Come gli Zeloti di Judean furono indirizzati dai romani, molti membri
del Nazarene la società segreta capeggiò in Giordania, Mesopotamia, Siria e Turchia,
come documentato da Giulio Africanus che visse D.C. nella Turchia circa i 200. Giuseppe di
Arimathea, il biblico 'lo zio' di Gesù, si dice che avesse travelled a Francia per spargere
la parola. Il bibliotecario in Vaticano, Baronius Cardinale disse che Giuseppe arrivò in prima
Marsiglia nel 35 seguì D.C. e più tardi a Britain.8 'Mary Magdalene' e discendente
di 'Gesù' si dice anche che abbia capeggiato per il Sud della Francia dopo, il 'la crocifissione.'
Questa è la fondazione del Graduale Santo storia che chiede che il Gesù il lignaggio
divenuto i Merovingians in Francia. Bene quello deve defecare perché queste persone non facevano
esista e noti la fonte di questa storia, il bibliotecario della Biblioteca di Vaticano del
Chiesa romana a Roma. Quindi quello che era improvvisamente così speciale sul Provenza ed il

Sud della Francia? Indovina dove la famiglia di Piso aveva appezzamenti di terreno estesi? In Gallia e, più
specificamente, in... Provenza!9 nessuno si chieda il 'la vite' (lignaggio / conoscenza) può essere
identificato in questa molta parte della Francia. Secoli divenne più tardi una versione del Santo
Storia di graduale di così molto mito e leggenda. Queste sono le storie simboliche di Re Arthur
(un altro 'domenica'), e loro possono essere visti anche nelle schede di tarocco e la musica ed arte di
Europa per secoli. Il Graduale è stato ritratto come la tazza o calice che contennero il
sangue di Gesù alla crocifissione. Ma questo sangue era soltanto simbolico del sangue
quale fluì nei rituali antichi nei quali agnelli furono sacrificati all'equinozio di primavera
e, per il più iniziato, i lignaggi che ritornano al di rettile 'dei. Nel
primi manoscritti delle storie di Graduale, il 'Graduale Santo' è chiamato il Sangraal. Come vicino
questo è il Cantò Raal, il Vecchio termine francese che vuole dire reale di sangue. Questo sangue reale, come
noi stabiliremo, saremo i lignaggi degli incroci di rettile-umani ed avremo
nulla per fare con 'Gesù.'
La domenica dio composito, simbolicamente noto come Gesù, fu trasformato in un
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Figlio soprannaturale di Dio dall'uomo noi chiamiamo St Paul cui nome originale nelle storie
era Saúl di Tarso. Ufficialmente, St Paul nasceva ai genitori di Judean e, come loro, divenne
un cittadino romano, nonostante essendo un Fariseo ed un aderente severo alla religione israelitica.
Chi altro fu supposto per essere un Judean che divenne un romano? Josephus, il pseudonimo
per Piso che scrisse i Vangeli! St Paul, è detto, incoraggiò la persecuzione del
primi Cristiano, ma aveva una conversione sulla strada a Damasco quando Gesù miracolosamente
'apparve' a lui e chiese: "Perché mi perseguita?" Comunque, Paul aveva tre
versioni della sua storia. Nell'uno lui sentì la voce di Gesù gli parla (Atti 9:7). In
un altro lui vide una grande luce, ma senza la voce (Atti 22:9). E nel terzo, lui ha
Gesù che gli dà istruzioni sulla sua missione futura (Atti 26:13). Paul era la creazione
di Pliny il più Giovane (nome militare, Maximus) e Justus Piso.10 nei quali Loro hanno presentato
La storia di Paul molti dei loro amici e soci, e caratteri dalla storia della famiglia.
Per esempio, gli uomini chiamarono, 'Ananias' in Atti che guarisce Paul della cecità fu inspirato
da Annaeus Seneca che morì con padre Piso per causa a causa di Nero.11 Ed in romani, Lei
trovi la frase: "Saluti Herodion mio parente", un codice per il collegamento della famiglia di Piso
con Herod il Great.12 Paul non diffuse il Gesù comunicazione a Cipro, Creta,
Macedonia, Asia, Grecia e Roma. Pliny ed il Pisos. Tra il 100 ed il 105
Justus, suo padre, e Pliny insieme con la loro famiglia, amici e schiavi, andò in Asia
Minore (ora la Turchia), le città greche ed Alessandria, fra molti altri luoghi a
'incoraggi' i poveri e gli schiavi in associandosi al loro faith.13 nuovo Le prime chiese erano
creato in Bithynia e Pontus da Pliny. Lui aveva visitato questi luoghi un numero di tempi
dall'anno 85 D.C. e questa è l'origine del primo nome di Pontius Pilato. Lui era solamente
Pilato chiamato in Matteo e Mark, i primi vangeli scritti dal Pisos, ma in Luke, il
un Piso scrisse con Pliny, Pilato acquisisce improvvisamente il nome, Pontius. Luke fu scritto
di molti anni che Pliny cominciò a visitare le lettere di Pontus.14 Pliny, scritto suo proprio sotto
chiami, dica che Justus Piso era in Bithynia negli anni 96 e 98 che usano il nome, Tullius
Justus, e che il Pisos localizzò anche in Ephesus, la casa del culto e tempio al
dea Diana, un'altra versione di Isis, Semiramis, Barati, infinitum di annuncio. Come loro

travelled loro dissero di essere apostoli e vescovi, i successori alle loro invenzioni,
Pietro e Paul. Loro dissero di essere Ignatius (Pliny), Justinus (Justus) Clemente di Roma
(Giulio), Polycarp (Proculus), e Papias (Julianus, figlio di Justus) .15 Da questa durata, un
Piso, Pompeia Plotina (vero nome Claudia Phoebe) era la moglie del romano
Imperatore, Trajan e così loro avevano appoggio tremendo dal livello più alto per loro
manipulation.16 Lei appare anche come 'il nostro suora Phoebe e come 'Claudia' e 'Claudine'
nei testi chiamò romani, Timothy e Clement.17
Il Pisos e Pliny presentarono nelle loro storie tutti i simboli della religione di domenica
e la Fratellanza babilonese i miti. Loro localizzano il loro Saúl / Paul in Tarso in Asia
Minore (ora la Turchia), la città principale del Cilicians. Questo appena accade di essere un maggiore
centri per la Mithra domenica religione ed esso era il Cilicians a che aveva portato questo culto
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Roma, da dove sparse in tutto l'impero. L'Asia Minor era anche una regione che
seguito il culto di Dionysus. Ambo erano domenica simbolica dei, nato dicembre 25,
chi morì così i nostri peccati potrebbero essere perdonati. Tutto quello che i Cristiano credono su Gesù, il
Romani e Persians crederono su Mithra. Domenica era il giorno sacro per Mithraists
perché lui era una domenica Dio e loro chiamarono questo il giorno di Il Dio. Dionysus nasceva un
madre vergine, e lui era noto come: la Vite, il Nostro Dio, il Salvatore il Giudice del
Morto, il Distributore, il Nato Di nuovo e l'unico generato Figlio di Dio. Sopra della testa
di Dionysus era le parole: "Io sono Vita, Morte, e Risurrezione, io tengo gli alato
corona (la domenica). "18 Lo scrittore, H. G. Fonti, indicò che molte delle frasi usarono
da Paul per Gesù era gli stessi come quegli usati dai seguaci di Mithra. La liturgia
di Mithra è la Liturgia di Gesù. Quando Paul dice: "Loro bevvero dalla pietra spirituale
e quella pietra era Cristo", (io corinzio 10:4) lui stava usando precisamente le stesse parole
fondi nei sacre scritture di Mithra. Solamente i nomi furono cambiati. Nei vangeli, Pietro
divenuto il Cristiano 'la pietra' su chi la chiesa nuova sarebbe costruita. La collina di Vaticano
a Roma fu detto per essere sacro a Pietro, ma questo luogo fu chiesto anche, molto più presto, a
sia sacro a Mithra e molti resti di Mithric è stato trovato là! Il clan di Piso
Mithra girato in Mito-ra - il Cristianesimo.
Tutti i Papa hanno chiesto di dominare come gli eredi a Pietro, il primo Papa. Questa richiesta
deduce da una frase nella Bibbia che ha Gesù detto: "Tu l'arte Pietro, e su
questa pietra io costruirò la mia chiesa. "19 Solamente quattro versi dopo avere fatto apparentemente Pietro il
'la pietra' su che lui costruirebbe la sua chiesa, viene questa demolizione di lui: "Ma lui (Gesù)
girato, e disse a Pietro, 'La Trovi dietro a me Satana: tu l'arte un'offesa a me: per
tu il savourest non le cose che sono di Dio, ma quelli di che sono uomini. "20 Il 'la pietra' è
simbolismo di scuola di mistero classico, come è il 'pietra di angolo' associato con Gesù ed ancora
usato in simbolismo Massonico oggi. Si suppone che Pietro sia il custode delle chiavi
a Cielo, ma questa è solo una riesecuzione del simbolo di scuola di mistero del Janus ipocrita,
custode della chiave al Tempio della Saggezza e le chiavi a cielo tenne da Mithra.
E Janus era Eannus, un titolo per Nimrod a Babilonia. L'oro e chiavi di argento di St
Il successore allegato di Pietro, il Papa è più simboli della dottrina segreta. I Papa
e quelli che li controllano sanno quello che tutti questa roba realmente vuole dire. Oro ed argento sono il
metalli preziosi simboleggiavano la domenica e la Luna. Pietro e Paul sono ambo detti a

è stato ucciso a Roma durante la purga di Cristiano dall'Imperatore Nero, ma là
non è nessuna evidenza per confermare questo perché non accadde. Due altre persone che erano
detto di essere stato ucciso da Nero, comunque era Lucius Calpurnius Piso, la testa di
la famiglia, ed il suo amico Annaeus Seneca! Come passarono gli anni, la religione di domenica ed il
simbolismo esoterico delle scuole di mistero, fu trasformato in una religione basata su
la traduzione letterale di testi simbolici.
Su questo malinteso ed il Cristianesimo di falsità fu costruito. Noi siamo portati a credere
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che la Chiesa cristiana emerse come un'unità, ma questo non è semplicemente vero. C'era
molte fazioni attraverso un spettro largo di viste disputando e combattendo per la supremazia come
i possessori di 'la verità.' Il conflitto più fiero conseguì tra i seguaci dello St
Paul versione di Gesù come il Figlio soprannaturale di Dio, e l'Arians che credè lui
era un uomo, non Dio. Gli Arians stati chiamati come Ano, un ecclesiastico ad Alessandria,
Egitto che interrogò che Gesù potesse essere lo stesso come Dio. Se Geova non avesse detto quello
lui l'unico Dio era? Come poi poteva Dio sia in tre parti come il Padre, Figlio e Santo
Spirito? Il 'il trinità' è un concetto Pagano e parte di babilonese e credenza egiziana.
Ora se noi vivessimo in un mondo pieno di adulti maturi, noi permetteremmo persone il rispetto e
la libertà per credere qualsiasi cosa loro piacciono così lunghi come loro non l'impongano su altri. Solo
perché noi possiamo pensare che è sbagliato o una sciocchezza non dovrebbe importarsi. Il mio problema con
Cristianesimo e religione in generale non è che chiunque lo crede, quella è la loro diritto, cosa
Io sfido è il modo che è stato imposto su persone attraverso l'uso di paura, colpa,
la violenza e la soppressione di pensiero alternativo. Sfortunatamente, permettendo persone il
diritto credere qualche cosa Lei non fa, è divenuto un'offesa criminale e così il Paulines
e l'Arians insistè su schiacciare l'un l'altro. A questo punto, entri Constantine il
Grande che, insieme col Pisos e Pliny, era il creatore di quello noto come il quale divenne
Cristianesimo.
Constantine fu fatto D.C. Imperatore dell'Impero romano nel 312. Lui vinse un
reputazione come un soldato coraggioso e spietato e servì in Britannia per un tempo prima di essere
eletto come Cesare dell'Ovest. Lui cominciò poi ad uccidere i suoi concorrenti, incluso molti di loro
bambini, come lui cercò di essere imperatore di tutto. In una delle sue battaglie per il romano
comando, a Ponte di Milvian vicino a Roma che la leggenda cristiana chiede che lui vide un
visione di una croce nel cielo con le parole: "Da questo Conquisti." La prossimo notte, così è
detto, lui aveva una visione di Gesù che lo disse per mettere la croce sulla sua bandiera per garantire
la vittoria sui suoi nemici. Buona storia, ma il parola bollocks * sta andando alla deriva attraverso mio
mente. Constantine fu detto per essere stato convertito al Cristianesimo dalle sue visioni, ma
c'è un piccolo problema con quello. Lui non divenne mai un Cristiano, forse ometta su
il suo letto di morte come un po' di assicurazione. Lui adorò il dio Apollo greco (la domenica), e
il Sol Invictus (domenica Indomita), e lui rimase alla sua morte il Pontifex
Maximus della chiesa pagana! Di conseguenza, Gesù fu dato il compleanno della domenica di
Dicembre 25 che quale è rimasto sin da allora. Constantine è anche responsabile per il
grande sacrario cristiano a Gerusalemme. Sua madre, Helena fu inviata alla città a
* Lettori americani, io capisco, non sappia il significato del termine britannico, 'il bollocks.' Come potere io spiego
esso? Io indovino 'Lei deve stare scherzando' è la traduzione più pulita alla quale io posso pensare.
localizzi in giù i luoghi e reliquie della storia cristiana. Era lei chi chiese di avere
trovi le ubicazioni esatte della nascita di Gesù, la crocifissione la sua tomba e dove lui
asceso nel cielo. Lei ancora può trovarli tutto sull'escursione di Gerusalemme!
Constantine costruì D.C. una basilica nel 326 sul luogo sua madre detta che la crocifissione ha preso
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luogo e sulla stessa macchia oggi sostiene la Chiesa del Sepolcro Santo che
attira milioni di Cristiano per vedere dove 'Gesù morì sulla croce.' Helena anche
chiesto di avere trovato le tre croci di legno circa 300 anni dopo l'evento. Quello che
una signora intelligente che lei è dovuta essere.
La verità andò lontano più profonda, comunque. Constantine era un membro dello stesso
Fratellanza babilonese attraverso la quale operarono il Pisos e Pliny. La basilica
quale Constantine integrò Gerusalemme è parte del modello geometrico e sacro di questa città
secondo alcuni ricercatori. Il romano l'Università di Architetti fu connessa con
l'Ordine di Padroni di Comacine che espanse rapidamente sotto i regni di Constantine
e Theodosius come il Cristianesimo stava divenendo la religione dominante del romano
Empire.21 Ambo erano sottoterra gli importanti rami della Fratellanza. L'ordine di
Comacine si basò sull'isola di Comacini in Lago Como in Italia settentrionale.
Lago che Como che oggi è vicino ai soldi di medicina svizzeri che lava centri piace
Lugano, è un centro molto importante per la Fratellanza babilonese. Due di suo moderno
Membri britannici, Filippo di Principe ed il suo mentore il Dio Mountbatten, presenziò ad una riunione
del Gruppo di Bilderberg della Fratellanza a Lago Como nel 1965. L'ordine di Comacine
fu diviso in casette capeggiate dai Grandi Padroni e loro portarono guanti bianchi e
grembiuli e comunicò attraverso segnali segreti e handshakes.22 che Tutto questo era
succedendo più di milli anni di fronte alla creazione ufficiale di Massoneria!
Loro furono dati il patronato del re di Lombardia e furono fatti padroni di tutto
muratori ed architetti in Italy.23 era questo ordine segreto, i successori al più primo
Architetti di fratellanza, gli Artigiani di Dionysian tra che offrirono il ponte
quelli che costruirono i tempi Pagani ed antichi ed i loro confratelli che costruirebbero il grande
Cattedrali cristiane dell'Europa. La stessa Fratellanza costruì ambo! I tempi antichi
era sacrari alle divinità Pagane, e le cattedrali cristiane erano anche sacrari al
Divinità pagane. L'unica differenza era che, col secondo, il pensiero pubblico che loro erano
costruito adorare 'Gesù.' L'eroe cristiano e famoso, St Bernardo Dio definito come 'la lunghezza,
ampiezza, altezza e profondità' perché lui capì l'effetto della geometria e numeri su
i campi di energia. Pythagoras affermò anche quello: il "numero è tutto." Il potere di modello,
numeri, geometria e proporzione sono alcuna del 'grandi misteri quelli sono stati
negato la massa delle persone.
Chiaramente Constantine, e la Fratellanza che controllato gli imperatori, sega politico
vantaggio nel sostenere il movimento cristiano. E le persone avrebbero avuto nessuno
problema che include Gesù nel loro sistema di credenza perché la storia fu uguale a quello del
altra domenica dei del tempo, incluso Mithra. Il Cristianesimo scelse su molti seguaci di
Mithra perché a loro era nessuno diverso a quell'a parte il quale loro già crederono il
nome. Constantine finì la persecuzione di Cristiano nell'Impero romano pubblicando il suo
Editto di Milano, ma questo non era specifico al Cristianesimo, sebbene fermò la persecuzione
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contro ogni uno-Dio le religioni. In ogni modo, come finì una persecuzione un altro era presto
cominci, come la Chiesa romana perseguitò, arse e torturò chiunque a che rifiutò
creda nella fede cristiana, o anche la loro versione della fede. Tens di milioni di
le persone sono morte nel nome del cosiddetto 'Principe della Pace.' Adattamente,
Constantine assassinò sua moglie e figlio più vecchio prima di fare D.C. il viaggio nel 325 a
il suo palazzo a Nicaea (ora Iznik nella Turchia) per decidere che Cristiano a questo giorno deve
creda. Lui volle finire il conflitto tra il Paulines e l'Arians ed installare un
solo credo cristiano. Lui chiamò insieme 318 vescovi (un altro numero mistico) a
Nicaea per dirloro quello che il loro credo stava per essere. Argomenti amari eruttarono fra
le fazioni sul problema che brucia per il futuro del mondo: Era Gesù parte di un trinità
di Padre, Figlio e Fantasma Santo? Merda santo. I documenti furono rotti ed i colpi erano
colpito. Se Lei è un Cristiano, questo è come la Sua fede fu decisa. L'Arians perse il
giorno e fuori di questa grave mutilazione e dittatura romana venne la credenza di fondazione di
Il Cristianesimo, il credo di Nicene. La colazione di questo cane era come segue. Io spero che Lei sia
concentrando, io farò più tardi domande:
"Noi crediamo in un Dio, il Padre onnipotente, creatore di tutte le cose, visibile ed invisibile;
ed in un Dio, Gesù Cristo, il figlio di Dio generato del Padre, solamente generato quello
è dire, della stessa sostanza del Padre Dio di Dio e Luce di Luce, Molto Dio di
Molto Dio, generato non fece, essendo di una sostanza col padre, da chi tutte le cose
fu fatto, ambo le cose in cielo e cose sulla terra; chi, per noi uomini e la nostra salvezza,
venuto in giù e fece carne, uomo fatto sofferta e colorò di rosa di nuovo nel terzo giorno, salì
ai cieli, e è venire di nuovo a giudicare il rapido ed il morto; e nel santo
fantasma."
Semplice eh? Si decise che Gesù era la stessa sostanza come il padre perché in
Babilonia antica che è stato detto che Nimrod e suo figlio, Tammuz erano la stessa persona.
Sua madre, Regina Semiramis fu intitolata lo Spirito Santo. Quindi il padre, figlio e santo
Fantasma, è infatti Nimrod-Tammuz e Semiramis. Il Cristianesimo è la religione di
Babilonia e è stato dall'inizio. Oggi Roma ed Italia rimangono un maggiore
Centro di fratellanza, come io dettaglio in.. E la verità metterà Lei libera. Il Vaticano stesso
è completamente controllato entro la Fratellanza ed uno delle sue più importanti basi.
Il Cristianesimo, come il Giudaismo ed Islam fu progettato per realizzare un'altra parte vitale di
gli Ordini del giorno di rettile: la soppressione dell'energia femmina, il collegamento intuitivo a
livelli più alti della nostra coscienza pluridimensionale. Una volta Lei sopprime Suo femminile
energia, la Sua intuizione Lei spegne la Sua coscienza più alta e è dominato
dalla Sua coscienza più bassa. Lei è isolato dalla Sua espressione più alta di amore,
saggezza e conoscenza, ed alla misericordia dei manipolarono 'le informazioni' bombardando
i Suoi occhi ed orecchi. Questo è perché la Fratellanza ha cercato di creare un mondo in che
l'energia maschia avuta chiamata i colpi, sulla superficie almeno. Lo stato di essere che noi conosciamo
come 'uomo di macho' è una persona disconnessa dalla sua energia femmina e perciò profondamente
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imbalanced. Noti che non c'è nessuna menzione di donne nel Credo di Nicene di Constantine. Esso

dice che Dio divenne carne come Gesù "per noi uomini e la nostra salvezza." Il Cristianesimo era un
bastione maschio dalla sua molta fondazione, creò sopprimere il bilanciamento energia femmina.
I primi fondatori della Chiesa, come Quintus Tertullian donne proibite da sacerdotale
ufficio e parlando anche in chiesa. Era solamente al Consiglio di Trent nel 1545 che il
La Chiesa romana fu d'accordo ufficialmente che le donne avevano anime e poi solamente da una maggioranza di
tre voti! I semi di questo dogma anti-femminile nella Chiesa cristiana possono essere visti
nel suo specchio, Zoroasterism, la setta del profeta (domenica mitica dio), Zoroaster. Lui
e la sua religione emerse ancora di nuovo da Persia, ora Turchia, la casa del Toro
Montagne e la dimora di St Paul, Tarso. Zoroaster era veementemente contro le donne e lui
detto che "nessuno donna potesse entrare Cielo ometta quelli 'sottomesso a controllo che aveva
considerato i loro "signori di mariti '. Questa filosofia intera è una quasi parola per parola
ripeta di Brahmanism, il credo indù e terrificante che fu presentato dagli ariani
ad India molti secoli prima. St Paul (il Pisos e Pliny) continuò l'antifeminine
ordini del giorno in Cristianesimo e mise la scena per la soppressione orribile di donne
su quasi due mille anni. Fra le piccole gemme di St Paul è:
Le "mogli sottopongono ai Suoi mariti per il marito è la testa della moglie come è Cristo il
testa della Chiesa. Ora se la Chiesa sottopone a Cristo così se le mogli dovessero sottoporre loro
mariti in tutto."
E:
"Ma io non soffro di una donna per insegnare, né usurpare autorità sull'uomo, ma essere in
silenzio.
"

La Chiesa cristiana fu costruita rappresentare e perpetuare la vibrazione maschia ed estrema,
l'energia di domenica, e tenere il segreto di conoscenza antico. La Chiesa cristiana divenne un
veicolo cruciale ed estremamente effettivo per rimuovere conoscenza dalla circolazione così potesse essere
usato segretamente e malevolamente dietro alle quinte da. L'assalto sul bilanciamento
energia femmina e l'accumulazione di conoscenza diedero luogo alla persecuzione di 'i channellers di streghe,
mezzi, psychics e veggenti di qualche i generi. Queste comunicazioni con altro
i reami erano stati una parte di ogni giorno di pre-Cristiano la vita. Channellers sia i nomi di battesimo piace
profeti, oracoli vasi di Dio e tale piaccia. Uno dei leader di questa caccia alle streghe era
Jerome, nato in 341 che sono accreditati col raggruppando i testi per la versione latina e principale di
il 'Bibbia Santa.' Era Jerome che persuase il Papa a bandire channelling (psichico
comunicazioni con le altre dimensioni). Da questa sola delibera papale, i vasi di Dio
divenuto vasi e streghe del Diavolo, condizioni ancora usate da molti Cristiano. Re James
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Io, il primo re di Inghilterra e Scozia, incluso una condanna amara di streghe
nella sua Re James Bible nel 1611 e lui era vero alla sua parola come lui aveva migliaia di
le donne torturarono ed eseguirono per essere streghe. Jerome volle che i preti fossero il
uomini medi tra umanità e Dio. Lui non volle persone che vanno diretto,
contraddicendo la linea ufficiale, o circolando conoscenza non approvata. Come lui disse:

"Noi diciamo loro (il channellers) che noi non facciamo così molta profezia di rifiuto, come scarto a
riceva profeti le cui espressioni vanno a vuoto a concedere con gli Scrittura vecchio e nuovo. "24

Ancora alla stessa durata gli iniziati della Fratellanza babilonese che creò il
La Chiesa romana stava usando questi stessi poteri psichici e maniere di sotterrare-dimensionale
comunicazione. OK, come altro possiamo controllare e diminuire il grande sporco? Noi abbiamo
li trovati per credere ad una fantasia su Gesù e noi li abbiamo governati per pensare che successivamente uno
la vita su Terra, Dio decide se loro vanno a cielo o inferno. Noi li abbiamo governati anche per pensare
che noi, gli uomini in tonache sappiamo come Dio vuole che loro vivano e che qualsiasi cosa per fare
con l'esoterico è il Diavolo. Qualsiasi cosa altro? Ehi, noi abbiamo bisogno di essere accurato circa quello sessuale
energia, la forza creativa. Trovato chiudere quella piuma o la loro fonte di potere ancora sarà là.
Io ho solo l'uomo. Dico io, Augustine, nel mio ufficio, per favore. Augustine Santo di ippopotamo,
come la maggior parte dei primi eroi di Chiesa, era di nord Africa. Lui non poteva trovare abbastanza sesso
più presto in vita sua, ma successivamente la sua conversione allegato al Cristianesimo all'età di 31, lui
cambiato drammaticamente e decise che il sesso era orrido. Lei sa che cosa sono come fumatori
quando loro si fermano. Lui non permetterebbe una donna in casa sua non accompagnato, anche il suo
sorella. Lui non poteva pensare ad un altro modo di bambini produttori, così a meno che la corsa era
si estingua, lui si fu conficcato con lui. Comunque, lui insistè che per nessun motivo se Lei dovesse goderlo.
Io ho processato quel coniuge, e non funziona. Questa era la prospettiva di Augustine della sessualità:
I "mariti amano le Sue mogli, ma li amano castamente. Insista solamente sul lavoro della carne in
tale misura come è necessario per la procreazione di bambini. Da quando Lei non può generare
bambini in alcun altro modo, Lei deve discendere a lui contro la Sua volontà, per lui è la punizione
di Adamo."
Questi atteggiamenti condussero, in palcoscenici, all'imposizione di celibato su preti di Papa Gregory
VII nel 1074. Sì, noi abbiamo preti celibi nella Chiesa Cattolica Romana oggi a causa di
che papa del uno decise milli anni fa e bambini innumerevoli, abusati sessualmente da
frustrato e sporcò su ecclesiastici, ha preso le conseguenze. Augustine connettè
sesso con peccato originale, l'idea che noi ritorniamo peccatori nato a causa del nostro collegamento ad Adamo
ed Eve. Gesù, così questa teoria va, nasceva il solamente uno senza peccato originale perché lui
fu concepito da una nascita vergine. Ma cosa su sua madre? Lei ha dovuto avere originale
peccato e così alcuni di lui sono dovuti essere passati su a lui. Eventualmente, la chiesa romana
potrebbe vedere la contraddizione e loro decretarono quella Mary, anche era una nascita vergine. Ma quello che
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su sua madre? Aveva peccato originale? Quindi, è dovuto essere passato su a Mary.
Il mio Dio, per favore mi fermi prima che io sparisco sul mio proprio orificio. Che immondizia che tutto è. Ma
billions di persone sono stati controllati e hanno manipolato così in fin dal Cristiano
il credo affondò le sue zanne di paura, colpa e la violenza, profondo nello spirito umano. Davvero io
credere-in peccato originale io. Alcuni di mio 'peccati è stato molto originale. Se Lei sta andando
peccare, lo faccia originale, quello è quello che io dico.
I nostri livelli spirituali, mentali, emotivi e fisici di essere sono connessi da
vortici di energia noto come chakras (un significato di parola Sanscrito: ruote di luce). È

attraverso questi vortici di chakra che squilibri su un livello sono passati su ad un altro (veda
Figuri 18). Così quando noi otteniamo molto accentò emotivamente, la prima cosa che accade è
che noi fermiamo di pensare diritto. Lo squilibrio sul livello emotivo è emesso il
livello mentale. Questo eventualmente è passato sopra il livello fisico se lo squilibrio non è
corretto e questa è come stress e malattia di cause di sconvolgimento emotiva e malattia o malattia.
Questi squilibri emotivi manifestano nel corpo fisico come reazioni chimiche
e è queste reazioni che la medicina ufficiale (le società per azioni di medicina transnazionali) cerca
a 'tratti' all'incredibile costo nei soldi ed il termine lungo effettua sul corpo. Loro
tratti il sintomo, non la causa perché la maggior parte di dottori è così in-dottore-rinated che loro
non abbia idea come il corpo realmente lavora e quello che realmente è l'essere umano. Quelli che
controlli le società per azioni di medicina sanno, comunque, e loro usano ogni mezzi possibile a
sopprima 'l'alternativa' metodi salutari che trattano la causa e non il sintomo.
È anche il chakras che succhia energia nel nostro campo di coscienza ed in un pienamente
stato che funziona che noi prendiamo in ammontare enormi di energia, particolarmente attraverso la base
chakra al fondo della spina dorsale. Da là si muove attraverso i sette chakras notevoli
salendo lungo la spina dorsale e fuori attraverso il chakra di corona alla cima della testa. IO
spieghi tutto questo in dettaglio negli altri libri come io Sono io io Sono Gratis. Per ragioni io andrò
in in un più tardi il capitolo, il più l'energia
noi succhiamo nel nostro campo di energia, il
Incoroni chakra più potere noi dobbiamo creare e
Terzi chakra di occhio controllano il nostro proprio destino. È vitale,
perciò, che quegli a che desiderano
Chakra di gola diminuiscono e ci dominano trovi modi a
limiti l'ammontare di energia che noi assorbiamo.
Chakra di cuore
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Questo è dove la manipolazione di plesso di sexSolar entra. I tre chakras più basso sono
chakra
la base, il chakra sessuale solo su
Chakra sacro che, e poi i chakra connetterono
Chakra vile il nostro livello emotivo nel plesso solare.
È questo chakra che incentiva il
'farfalle e 'stomachi nervosi
quando noi siamo preoccupati o accentati. Quindi
il Cristiano e 'morale' gli atteggiamenti a
chiusura di sesso in giù il chakra vile e
che energia che assorbe è gettata
in tumulto quando colpisce il sessuale
e chakras emotivo a causa di tutto
la paura e colpa che circondano il
Figuri 18: La creatura umana 'il chakra' o sistema di vortice che il soggetto. Questi squilibri ed interpenetrates i nostri livelli di essere. Quando loro sono aperti noi
connetta col cosmo e disegni in ammontare illimitati di scema l'energyenergy umano ed intero.
Quando loro sono chiusi noi siamo disconnessi dal campo di coscienza. Più Cristiano
cosmo ed opera su una frazione di nostro mentale, emotivo,
fisico e spirituale potenziale. clerics non hanno nessuna idea che questo è così, ma

quelli che certamente hanno Cristianesimo controllato e la Chiesa romana fanno, perché
loro sono nel ruscello di conoscenza che è stato soppresso nella popolazione generale.
Ogni generazione è stata condizionata per pensare il modo cristiano a sesso, se
consapevolmente o subcoscientemente, e loro a turno ha aiutato a condizionare i prossimo
generazione per pensare lo stesso. Ma il sesso è meraviglioso. Sarà goduto. L'abilità a
esprima fisicamente il Suo amore per un altro essere umano è un regalo incredibile. Io non curo
quello che può essere la Sua sessualità. L'amore è l'amore è amore. Esprimiamolo. Se Augustine o il
Il Papa vuole allacciare un nodo nel loro, equo abbastanza, ognuno a loro proprio, finché loro
non mi dica come vivere la mia vita.
Nell'Oriente, Asia e Cina, loro hanno trattenuto la comprensione del potere di
energia sessuale su migliaia di anni e questa conoscenza è stata praticata nel
Ovest nelle società segrete e rituali Satanici. Ancora una volta l'energia sessuale è solo quella,
energia, e può essere usato creare o distruggere. Nelle religioni Orientali, il consapevole
la creazione e stimolazione di energia sessuale sono noto come Tantra. Il rapporto sessuale è
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visto, piuttosto esattamente, come l'unione ed equilibrio del maschio e femmina, lo yang (il maschio)
e yin (femmina). L'idea del sesso di Tantric è incentivare l'energia sessuale tenuto nel
base della spina dorsale, l'energia di Kundalini come è stato conosciuto. Questo fu simboleggiato
come disfacendo serpenti ed in Tantra i partecipanti controllano ed orgasmo di dilazione a
trasformi il kundalini dal suo stato originale (ching) nell'energia più alta (ch'i) e
finalmente la sua espressione più alta (shen). Questo è fatto elevando l'energia sulla spina dorsale e
in giù di nuovo finché è arrivato ad un stato vibratorio che può riconnettere la persona col
cosmo. Dalla fine di questo libro Lei vedrà l'importanza di questo e suo scientifico
base. Quando il kundalini esplode nel Suo campo di energia come faceva con me nel 1990-91,
può volarlo via mentalmente, emotivamente e spiritualmente qualche volta fisicamente anche,
finché Lei ha dominato il suo potere. Incentivando il kundalini è descritto come 'accendendo
il fuoco interno.' Il mio non era un fuoco, era un sciopero nucleare! Tantra è progettato per completare
questo processo in un modo più controllato, ma qualche volta il modo incontrollato offre un
più estremo ed illuminando l'esperienza. Una volta il Kundalini è svegliato, Lei ha
un approvvigionamento continuo di energia enormemente potente col quale creare qualunque cosa Lei
scelga. I Satanists usano sesso come una parte fondamentale del loro rituale così loro possono fornire questo
sessuale, forza di kundalini, per i loro scopi orrendi. Ma si può usare per mettere ugualmente
noi libero e da adesso l'ossessione cristiana col facendo sesso in un sporco, immorale, guiltridden
sperimenti quale sopprime o squilibri l'energia di kundalini e delinks il
persona dai loro livelli cosmici di stesso.
La compilazione della Bibbia era ancora un'altra farsa. Se Lei chiede a più persone circa il
Scrittori evangelici, loro gli diranno di solito che Matteo, Mark, Luke e John erano il
discepoli di Gesù. Che è le persone di impressione ottenga e è incoraggiato per ottenere, ma non è
vero e non anche la Chiesa chiede ufficialmente quello. I Vangeli e gli altri libri del
La Bibbia è solamente quello scelto dalla gerarchia della Chiesa cristiana da quelli scritto
dal Pisos e Pliny ed i molte copie e germogli che seguirono. Molti altri
i testi erano disponibili che era nel momento in cui valido, spesso moltissimo più così, che quelli che
lo fatto nel 'Libro Santo.' I testi furono rifiutati, distrusse o rewritten per andare bene l'ufficiale

linea ed il filosofo, Celsus scrissero dei leader di chiesa nel terzo secolo:
"Lei emette favole, e Lei non possiede anche l'arte di farli sembri probabile... Lei
ha alterato tre, quattro volte ed oftener, i testi di Suoi propri Vangeli per negare
obiezioni a Lei. "25
Nel 1958, un manoscritto fu scoperto ad un convento a Danneggi Saba, est di Gerusalemme,
quali show come il Gesù la storia era rewritten dalla Chiesa quando andò loro bene
alla durata. Fu trovato da un americano, Morton Smith,26 Professore di Storia Antica
all'Università di Columbia, ed incluse il contenuto di una lettera da Vescovile Clemente di
Alessandria, Egitto, un primo padre cristiano ad un collega chiamata Teodoro. Esso anche
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rivelato un intervallo ignoto del Vangelo di Mark che era stato soppresso. Esso
incluso nel 'Gesù' la storia dei dettagli di iniziazioni di scuola di mistero ed era un
conto dell'alzata di Lazarus di Gesù, l'alzata famosa dal morto. In questo
testo soppresso Lazarus chiamò a Gesù di fronte ad alcuno 'elevando' successe, provando così quello
lui non fu supposto per essere fisicamente morto. C'era anche un altro devastatore
rivelazione per il Cristianesimo. Il manoscritto fa referenze all'effetto che Gesù era
capito avere preso parte nelle possibili pratiche di omosessuale che coinvolgono il 'ricco giovane
uomo' menzionò nel Gospel.27 Let di Mark io stress che io non sto condannando
l'omosessualità qui. La buon fortuna a quelli che desiderano vivere così le loro vite in così lungo
come è la scelta di tutto concernita. Io sto facendo il punto che la gerarchia cristiana
sta ingannando e ha mentito ai loro seguaci diritto dall'inizio. Vescovile Clemente
la lettera stava rispondendo ad un Cristiano che era molto perturbato per essere detto della storia su di
'Gesù' dal gruppo Gnostico chiamò il Carpocrates. Apparentemente era stato perso
loro da un ufficiale ad Alessandria. Consiglio clemente, dopo avere confermato la storia era quello
qualsiasi cosa che contraddice la vista di chiesa ufficiale deve essere negato, anche se è vero.
La lettera dice di quelli che mettono in dubbio l'ortodossia ufficiale:
"Per anche se loro dovrebbero dire qualche cosa vero, uno che ama la Verità non deve, addirittura così,
sia d'accordo con loro... A loro uno non deve dare mai modo; né, quando loro misero in avanti loro
falsificazioni, se uno dovesse concedere che il Vangelo segreto è da Mark - ma dovrebbe negarlo su
giuramento. Per non tutte le vere cose sarà detto a tutti gli uomini. "28
Clemente stava sommando l'atteggiamento della Fratellanza e loro religioso
fronti in tutta storia. La maggior parte di membri della Chiesa seguono la linea di festa perché
quello è quello che loro sono cond {tioned per credere, ma all'interno di questi 'religioni è il segreto
sette che sanno la verità. Loro sono organisations all'interno di organisations o un
organisation (la Fratellanza di rettile) all'interno di organisations. Era tali persone
chi creò la religione nel primo luogo e compilò e tradusse la Bibbia, il
libro che era badare controlla il mondo per secoli e, ad un'estensione molto grande, ancora
fa. Jerome divenne segretario a Papa Damasus nell'approssimativamente 382 e lui era
commissionato portare insieme i vari testi per produrre la Bibbia in latino, il

lingua ufficiale di Roma. Ora noi avevamo un'altra traduzione, l'ebreo e greco
nel latino, i propri pregiudizi di Jerome positivo. La sua versione è noto come il Vulgate, dal
Vulgata latino, volendo dire in comune uso. Gli inglesi derivativo, volgare, volendo dire 'in
gusto povero', sarebbe stato una migliore descrizione. Jerome compilò i testi come lui vide l'adattamento
e rifiutò quelli che non sostennero il credo di Nicaea. Lui lavorò con un altro
chiesa 'il padre', la bomba di sesso, Augustine. Jerome ed Augustine ambo dissero di sì quello
le donne erano moralmente e spiritualmente inferiore e quel sesso e piaceri terreni erano un
fonte di cattivo quale tenne uomini dal loro percorso spirituale. Povero ricopre con zolle erbose. Loro esaminarono 13
vangeli, nove atti e gli insegnamenti degli Apostoli, più 31 lettere e gli altri scritti. Loro
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decise quale era 'ortodosso' e quale sarebbe rifiutato. La loro scelta era
sostenuto dal Consiglio di Cartagine nel 397 e confermò di nuovo da Papa Innocent io un
cento anni più tardi. La Bibbia di Vulgate di Jerome fu accettata estesamente come la versione. Il
Consiglio di Trent in 1545 decretati che era l'unico accettabile per romano
Cattolici.
La maggior parte di Cristiano non poteva capire quello che disse perché loro non lessero latino, ma
loro potrebbero contare sui preti per dirloro quello che disse che loro dovrebbero fare. Le persone erano
condannato ed uccise per il crimine di tradurre la Bibbia nell'inglesi perché facendo
quindi permise a milioni di davvero leggere i testi i preti stavano usando per controllare e
li terrorizzi. Nel 553 la credenza in reincarnazione fu bandita D.C., al Secondo Sinodo
Consiglio di Costantinopoli sotto l'influenza dell'Imperatore Justinian. Il consiglio
deciso, senza la presenza del Papa che: "Se chiunque asserisce il preesistenza favoloso
di anime e sottoporrà alla dottrina mostruosa che segue da lui, impedimento
lui è... scomunicato." Il 'dottrina mostruosa' era che noi viviamo su per sempre un
viaggio eterno dell'evoluzione attraverso sperimenti e noi siamo del tutto responsabili per nostro
azioni in questa vita fisica o un futuro. Un'accettazione di reincarnazione portò via
il potere del cielo o inferno assale tumultuando spaventare persone in facendo come loro, spiacente 'Dio',
detto. La conoscenza continuò ad essere succhiata dal dominio pubblico. Dopo Constantine
il Grande, venne gli altri imperatori che influenzarono il corso dell'emergere veloce
Credo cristiano. Fra loro era Theodosius che fece del Cristianesimo l'ufficiale
religione dell'impero nel 380. Il potere degli uomini in tonache crebbe enormemente come il
Il sacerdozio babilonese calò àncora a Roma. Chiunque che deviò addirittura marginalmente
dalle credenze ufficiali brutalmente fu eseguito ed i loro documenti distrussero - precisamente
la dottrina di Nimrod di Babilonia. Questo non è solo un gruppo del potere fece impazzire psicopatici,
improvvisando il loro modo attraverso questa macellazione grottesca, era un piano freddamente calcolato a
domini da terrore e nel fare così, prenda alcuna altra conoscenza o versioni della vita di pubblico
circolazione. Come reptilians ed i burattini di reptilians, loro vollero creare un mentale
e cella di prigione emotiva, fuori di che era fatale per calcare.
I visigoto di saccheggiamento, un persone germaniche (ariano) che occuparono meridionale
Francia, Roma eventualmente saccheggiata nel 410 ma da poi la Chiesa romana aveva tale presa
sulle menti di così molti nel primo Impero romano che dove gli imperatori romani
andato via via, gli assumerebbero il comando finiti. La dittatura romana divenne una dittatura papale
e di secoli che seguì, l'Europa divenne un panorama di macellazione non detta. Il

Il Papa dominò e che governò il Papa? La Fratellanza babilonese, precisamente come loro fanno
oggi. Le religioni israelitiche e cristiane sono le invenzioni di quelli che controllato
il ruscello sotterraneo di conoscenza segreta. Anche gli abbigliamenti rituali sono gli stessi in così
molti modi. Persone ebree portano cosa? Berretti di cranio. Il Papa porta cosa? A
berretto di cranio. Questo è simbolico del modo preti nelle scuole di mistero radeva il
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schiene delle loro teste. Il copricapo più formale e rituale del Giudaismo ed il Cristianesimo
è anche molto simile perché loro originano dalla stessa fonte ed il mitra del Papa
è i pesci capeggiano simbolo di Nimrod.
Completare il trio, lungo venne i musulmani cranio-berretto-faticosi ed il credo di
Islam, inspirò dal 'il Profeta' Maometto (Maometto) quando lui aveva un 'la visione' nel
anno 612. Ancora una volta noi troviamo le radici di quel Islam sono in Cristianesimo ed il Giudaismo e
perciò Babilonia. I musulmani considerano Islam una continuazione aggiornata del
Ruscello Giudeo-cristiano e loro tracciano di nuovo anche, la loro ascendenza al nostro vecchio coniuge,
Abramo che si dice che sia emerso dalla città di sumero di Ur, e con testa per
Egitto. Loro credono che Abramo costruì il Kaaba, il sacrario sacro a Mecca ed il
focalizzi di pellegrinaggio per musulmani in tutto il mondo. Ma era infatti originalmente un Pagano
tempio di adorazione di dea (Semiramis) che rappresenta la Pietra Nera e famosa. W. Wynn
Westcott, fondatore dell'Ordine Ermetico del Dawn Dorato scrisse nel suo lavoro, Il
Mason magico che la Pietra Nera ha supposto essere stata portata a Mecca da
Abramo, fu usato originalmente per Pagano antico ritual.29 Again Lei vede la Fratellanza
simbolismo in questo 'nuovo' la religione. I simboli della mezzaluna e la spada curva, il
scimitarra, si è identificato con la Luna e Venere, la Stella di mattina il termine usato per
Lucifero. Venere era anche un titolo per Regina Semiramis. I musulmani hanno comprato l'idea che
Mosè, Re David e Gesù erano profeti divini spediti entro quello Ogni Dio Possente,
quando infatti tutte le tre sono invenzioni di Fratellanza. Il loro libro santo, il Corano che
fu supposto per essere inspirato da Dio, menzioni Gesù in 93 versi e lo tratta come un
persona vivente. Islam fu creato dalle stesse reti di Fratellanza come il Cristiano
religioni, a più lontano imprigioni, divida e domini. Maometto era l'ultimo profeta e
perciò, i musulmani calcolano, il più valido. Come così, tutti i Cristiano ed ebrei devono
converta ad Islam, i musulmani ortodossi richiedono. Il termine, Jihad è il 'Guerra Santa' quello
I musulmani sono esortati per intraprendere contro tutto che non accetta il credo di Maometto. Come
andando bene quel Islam vuole dire 'sottoporre o arrendersi' ed il musulmano vuole dire uno che sottopone.'
Alcuno del conflitto più insanguinato in storia è stato il risultato del desiderio di Islam,
Il Cristianesimo ed il Giudaismo per imporre il loro credo sull'un l'altro, quando loro tutti vengono da
la stessa fonte e la stessa manipolazione! Mi scusi, io entrai tardo e signorina
qualche cosa? Mi radi su Scotty, mi esca da qui...
Il dio Allah islamico è lo stesso 'dio', dicono i musulmani, come il Giudeo-cristiano,
Geova. Il Corano è il libro santo islamico, ma i musulmani danno anche credenza al
Pentateuch, i primi cinque libri del Vecchio Testamento attribuirono a Mosè. In verità loro
fu scritto dai Levita dopo Babilonia e non da 'Mosè nel quale era un titolo il
Scuole di mistero egiziane. È esso una coincidenza realmente che queste tre prigioni massicce di
la mente, soppressore della donna e creatori di conflitto insanguinato, se tutto dovesse venire

dalla stessa parte del mondo? O che persone che hanno visioni e visite devono
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giochi tale parte cruciale nella formazione e leggenda che crearono questi mostri?
Maometto disse che lui aveva la sua visione vicino la caverna dove lui andava. Caverne ed il buio
i luoghi rivanno in storie di divi religiosi e domenica continuamente a dei piace Mithra e
Gesù. Maometto disse che il suo visitatore chiese di essere il Ángel Gabriel della fama biblica
e durante l'incontro Maometto disse che lui perse coscienza ed entrò una trance
stato. Mentre Maometto era nella sua trance o stato ipnotico, 'Gabriel' lo diede un
segnali ricordare e recitare a memoria. Disse Maometto che quando lui si svegliò la comunicazione
fu scritto sul suo cuore. Quello col quale seguì l'incontro 'Gabriel' era un
bagno di sangue che attraversa i secoli al giorno presente, come Maometto ed il suo
i successori cercarono di imporre il loro credo sul mondo. Islam non è il contrario di
Cristianesimo ed il Giudaismo, loro sono tutti 'l'oppo-sames': lo stesso stato di mente con un
nome diverso, ultimamente controllato dalle stesse persone, il reptilians. Islam è
un'altra religione di scuola di mistero, i suoi testi scritti in codice esoterico per le masse a
letteralmente prenda. C'erano più tardi tempi in secoli quando alcuna di questa conoscenza segreta
fu permesso nel dominio pubblico da leader musulmani e più illuminati e questo
era l'inspirazione per le società avanzate e scienza che vennero fuori da musulmano
Spagna e Bagdad. Oggi, parte degli Ordini del giorno di Fratellanza è incentivare conflitto
con le nazioni islamiche provocando divisione tra il musulmano e CristianoMondo ebreo.
La Chiesa mormone è un altro 'la visione' la religione che molto potentemente le serrature in
la rete di Fratellanza, come tutte le religioni. La Chiesa mormone, o più formalmente,
la Chiesa di Gesù Cristo di Santi di giorno Secondi, fu fondato da Giuseppe Smith dopo che lui
chiesto un 'l'angelo' chiamò Moroni gli sembrò nel 1823. Moroni, lui disse, lo disse di
l'esistenza di un libro di oro piatti contenere: "la pienezza dell'eterno
vangelo" e "un conto dei primi abitanti di questo continente e le fonti da
quale loro saltarono." L'ubicazione fu rivelata a lui, ed in 1827 con aiuto da due
'gli Urim chiamati di pietre magiche e Thummim, lui tradusse i piatti nell'inglesi. Urim
e Thummim sia, infatti, i nomi di ossa della nocca o dadi usati da Levita preti
ed i Re dell'Israele furono detti per seguire le loro profezie. Loro si usarono nel
scuola di mistero luogo santo noto come il Tabernacolo. Qui noi abbiamo ancora un'altra religione
originando dalla stessa fonte ed un'altra permutazione del Gesù mito. L'oro
piatti, disse Smith, fu scritto in 'riformò l'egiziano.' Da questo venne il Libro di
Mormone due anni più tardi ed i suoi seguaci divennero la Chiesa mormone nel 1830. Il
pilastri della prima chiesa erano Smith ed un altro ragazzo chiamati Brigham Young. Loro
era ambo i Massoni di grado alti dalla chiave Casetta di New York e l'espansione di
questa chiesa fu procurata da Kuhn, Loeb e Società, la Banca di Rothschild nel
States30 Unito che anche aiutò a procurare la Rivoluzione russa ed ambo i lati nel
Prima guerra di Mondo. I mormoni erano una creazione di Fratellanza. I mormoni riconoscono il
Bibbia, ma afferma che gli scritti di Smith sono ugualmente divini. Loro prepararono le comunità
Pali chiamati di Sion (Sion, la domenica) ed eventualmente stabilì in Salt Lake City, Utah il
Città mormone da dove i suoi programmi di controllo di mente sono orchestrati, come io posso
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documenti in un più tardi il capitolo. Divertente come tutte queste religioni sono giustificate da una visione o
visita, seguita da una religione estrema, dogmatica ed autocratica che domina da paura,
indottrinamento e manipolazione di mente.
Un'altra setta di controllo di mente che emerse dal Cristianesimo / Giudaismo è il
I Testimoni di Geova, l'adorazione del dio adirato israelitico, Geova, ed uno di loro
fondatori principali erano il paedophile Charles Taze Russell, un Massone di grado alto.
Queste religioni furono messe su controllare, creare conflitto tra persone e dividere
e governa le masse. Visioni di caratteri biblici come la Mary Vergine che ha
corrente principale migliorata credenze cristiane durante il corso dei secoli hanno seguito un simili
modello. Noi non abbiamo idea quello che il Gesù 'la squadra' guardò come, ma le persone li vedono sempre
come la loro pittura artistica e classica. Quelli che hanno visto visioni che riferiscono alla Bibbia
le storie hanno fatto costruire sacrari a loro, ma quelli che vedono visioni che non sono bibliche
è condannato come lavorando col Diavolo. William Cooper, un primo operativo con
Stati Uniti l'Intelligenza Navale, disse lui aveva visto documenti segreti che chiedono quello
gli extraterrestri avevano detto le autorità Stati Uniti che loro avevano manipolato la corsa umana
via religione, Satanism, stregoneria magico e l'occulto. Certamente, la corsa umana ha
stato manipolato e controllato attraverso religione e Satanism. L'unica domanda è,
gli extraterrestri (o interno-terrestrials) sono dietro a questo? Come chiede Cooper: "... era loro
effettivamente la fonte delle nostre religioni con la quale loro stavano manipolandoci tutto
lungo?"31
La risposta, io suggerirei, è un molto forte: "Sì."
FONTI
1 Abelard Reuchlm, La Vera Professione di scrittore Di Il Testamento Nuovo (l'Abelard Reuchlm
Fondazione, P0 inscatola 5652, Kent WA, Stati Uniti 1979).
2 nello stesso luogo, p 1.
3 nello stesso luogo, pp 4-5.
4 nello stesso luogo, p 12.
5 nello stesso luogo, p 5.
6 nello stesso luogo, p 22.
7 Michael Howard, La Cospirazione Occulta (Libri di Destino, Rochester, Vermont, 1989), p 18.
8 lignaggio Di Il Graduale Santo, p 132.
9 la Vera Professione di scrittore Di Il Testamento Nuovo, p ii.
10 nello stesso luogo, p 14.
11 atti 9: 17-18.
12 romani 16: 11.
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13
La Vera Professione di scrittore Di Il Testamento Nuovo, p 15.
14
Nello stesso luogo, p 15.
15
Nello stesso luogo, p 16.
16
Nello stesso luogo, p 15.
17
Nello stesso luogo, p 27.
18
Arturo Findlay, la maledizione dell'ignoranza una storia di umanità (editoria di sede centrale
Società, Londra pubblicò 1947 prima), Volume io, p 549.
19
Matteo 16:18-19.
20
Matthewl6:23.
21
La Cospirazione Occulta, p 18.
22
Nello stesso luogo.
23
Nello stesso luogo.
24
La Maledizione Dell'Ignoranza, Volume io, p 636.
25
Nello stesso luogo, p 637.
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26
Morton Smith, Il Libro la Sua Chiesa non La vuole Leggere, p 176.
27
MarklO:17 -23.
28
Morton Smith, il vangelo segreto (Victor Gollancz, Londra, 1974).
29
Citato da Euctace Mullins nella maledizione di Canaan (libri di rivelazione, P0 inscatola 11105,
Staunton, VA), p 44.
30
Fritz Springmeier, la cima 13 lignaggi di Illuminati (Springmeier, Lincoln, Portland, Oregon,
1995), p 151.
31
William Cooper, veda un cavallo pallido (tecnologia pubblicando leggero, P0 inscatola 1495, Sedona,
Arizona, Stati Uniti 1991), pp 212-213.

CAPITOLO SEI
Governi Britannia

Come furono stabilite fermamente le religioni e controllante le masse nei primi secoli
dell'era di Annuncio, l'espansione della Fratellanza babilonese accelerò sul politica
e fronti finanziarie, anche.
Vitale a questa espansione era un altro ramo dei pieno-sangui di rettile e
incroci che fecero il loro modo durante il corso di terra e molti secoli a Troia Nuovo - via Londinese
Italia, Svizzera, Germania ed il Paesi Bassi. Questi erano gli adoratori di Nimrod
e, adattamente, il molto nome dell'Italia deduce dal toro di parola - un Nimrod
simbolo.
Ancora una volta loro travelled sotto l'intestazione di Phoenicians e loro stabilirono nel
nord dell'Italia nel 466 D.C. in quello che ora è Venezia. Questo Phoenicians fu conosciuto poi
come Veneziani. Loro costruirono un impero marittimo (chiaramente) e finanziario potente che
fu basato su soldi di persone di prestito che non esiste ed addebitandoli interessa su lui.
Questo è un altro tema comune della Fratellanza babilonese su migliaia di anni
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ed oggi questa frode finanziaria controlla le sequenze di borsa del pianeta. Quando Lei va un
depositi denaro per un prestito, la banca non stampa una sola nota nuova o conia una sola moneta nuova. Esso
semplicemente dattilografa nel Suo conto la taglia del prestito e da quel momento Lei comincia a
paghi interesse su quello che non è nulla più delle figure su un schermo. La banca ha creato
'i soldi' fuori di nulla ed insiste che Lei li paghi per fare così. Se chiunque altro faceva
che, loro sarebbero arrestati per frode, ma le banche lo fanno piuttosto giuridicamente ogni giorno. Questo
il sistema ebbe un lavoro a Babilonia e è stato espanso su migliaia di anni. Esso
raramente è stato sfidato perché la Fratellanza che concepì questo sistema ha
anche controllato i re, regine e statisti principali su che l'hanno imposto il
persone. Più che che, la Fratellanza è i re, regine e statiste principali!
Il 'i soldi' creò così in è noto come 'il decreto' i soldi.
I Fenicio-veneziani, sotto il controllo della Fratellanza babilonese,
espanso la loro ricchezza e motorizza da guerra, assassini la pirateria e da spietatamente
mestiere che manipola e soldi. Loro sosterrebbero un paese quando andò loro bene e
poi immediatamente cerca di distruggerlo se quell'avanzasse i loro Ordini del giorno. Uno di loro
metodi comuni erano fallire alcuna persona, affari o paese che hanno opposto
loro. Se quello suona precisamente globalmente come i metodi in uso oggi, c'è una ragione
per quello. La stessa Fratellanza ora controlla il mondo depositando denaro e negoziando sistema via
la rete tecnica bancaria e centrale, la Banca di Mondo, il Fondo Valutario ed Internazionale il
Mondo Organisation Commerciale, la Banca di Sistemazioni Internazionali e così su. Il

rettile-ariani di Venezia si sposarono nella nobiltà, si comprò titoli, e semplicemente
inventato altri. Di conseguenza, da circa i 1171, loro furono conosciuti in tutta l'Europa
come il 'la Nobiltà Nera.' Ancora una volta il Phoenicians (o piuttosto il rettile-Phoenicians)
divenuto l'aristocrazia. Loro operarono attraverso l'Italia settentrionale a Genova ed in un'area
quello divenne noto come Lombardia, andando nord in quello che ora è Svizzera. Lombardo
ancora è una parola usata estesamente nell'industria finanziaria e la lombardo Street è una del
strade più conosciute nella Città di centro finanziario e Londinese. Italia settentrionale o Lombardia
era la regione invasa circa il quarto secolo AC da ariano 'celta' chiamò il
Lombardo che portarono un afflusso di sangue nordico dalla Germania. Loro erano più tardi
assorbito da un'altra persone di ariano, lo Spedisce in franchigia, da dove noi troviamo la Francia il nome. In
vocale breve, loro erano rami diversi della stessa razza bianca coi rettile-ariani,
ignoto al resto della popolazione, invariabilmente al timone. Come oggi, questi reptilians
e burattini di rettile guardarono umani, ma loro erano controllati fra da un molto diverso
forza che lavora ad una termine Agenda lunga. Da molto chiami nella nostra percezione, in ogni modo.
La Svizzera rimane una finanziaria fortezza fondamentalmente importante per il
Fratellanza. Questo è perché non è attaccato mai e mai prende parte in guerre, anche quando
ogni paese lungo i suoi confini è comportato. La Svizzera è un centro finanziario e notevole per
le persone che stanno creando le guerre e così loro assicurano non è coinvolto. Veda come
la semplice storia diviene quando Lei conosce gli Ordini del giorno!
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Venezia era per secoli un mozzo portabobine dei lignaggi rettili in che espansero il Lontano
Oriente coi viaggi del Veneziano, Marco Polo, di chi è lontano più da sapere
che la storia ufficiale suggerisce. Le famiglie reali e sopravviventi in Europa sono il rettile
lignaggio di questa Nobiltà Nera, incluso la Casa della Britannia di Windsor. Questo è perché
queste case reali, incluso il Windsors sono comuni con Satanism e fondamentalmente
connesso con Massoneria e l'altra Élite società segrete. Io ideerò la storia di
il Windsors, il loro record grottesco di manipolazione e loro di rettile-satanico
attività, in un più tardi il capitolo. La Nobiltà Nera stabilì relazioni vicine col
famiglie di lignaggio della Britannia e loro erano dietro all'invasione nel 1066 da un altro
ramo di loro 'la famiglia', il Normans di William il Conquistatore e lo St Clairs, un
famiglia di discesa Vichinga. Ancora una volta la Nobiltà Nera si sposò negli inglesi
famiglie aristocratiche, si diede titoli, o li inventò fuori di nulla. Due
le famiglie erano specialmente importanti nella Nobiltà Nera rilevamento della Britannia, il Savoys
e l'Estes. Il Savoys (successivamente che è chiamato l'albergo Londinese e famoso) governò l'Italia
da 1146 a 1945 e gli Estes dominò la regione chiamata Ferrara dall'ilOOs fino a che
1860 quando l'Italia divenne un paese. Ci sono esempi innumerevoli di come il Nero
La nobiltà si infiltrò in e prese la Britannia. Eleanor, la figlia di Pietro, il nono
Conti di Savoia, sposato il re inglese, Enrico III. Pietro 'Savoia', la nobiltà nera
conti, fu dato i grandi appezzamenti di terreno in Inghilterra da Enrico dopo che lui si sposò sua figlia e
questo incluse il titolo dell'Earl di Richmond. Da questa posizione sicura la Nobiltà Nera
conti, ora l'Earl di Richmond, sistemò una serie di altri matrimoni fra il
Nobiltà nera e l'aristocrazia inglese. Suo più giovane fratello, Boniface era pari
Arcivescovo fatto di Canterbury! La Nobiltà Nera è stata controllante la Chiesa

di Inghilterra per secoli, davvero dall'inizio, ed oggi uno di loro più attivo
rappresentanti, Regina Elizabeth II ancora sono la testa ufficiale della Chiesa. Il nero
I lignaggi di nobiltà sono pieno-sangui di rettile ed incroci e babilonese puro
Fratellanza. Loro afferrarono le redini del potere in Europa per prendere le loro Agende in
un altro palcoscenico.
I fondatori delle case reali europee molti di che continuano a questo giorno,
era Rupert, il Conto di Nassau e Cristiano, Conti di Oldenbourg. Ambo vissero in
i 11 e 12 secoli, il molto periodo quando il Nero nobiltà-babilonese
La fratellanza lanciò il suo piano per controllare l'intero dell'Europa. Da Rupert venne il
Assia-Darmstadt ed Assia-Cassal linee, i Duchi del Lussemburgo, il Battenborgs/
Battenbergs (più tardi Mountbattens), il Principe di Arancia e Nassau ed i Re di
il Paesi Bassi. Da Cristiano venne i Re di Danimarca e Norvegia, il
Linea di Schleswig-Holstein ed il Hanovers che divennero Re dell'Inghilterra. Era da
il Hanovers che la Casa presente di Windsor è dedotta. Altro nero Nobiltà-rettile
i lignaggi inclusero i Duchi di Normandia (come William il Conquistatore, da adesso loro
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appoggio per lui e lo St Clairs), il Saxe-Coburgs (un altro lignaggio di Windsor), e
il Plantagenets che produsse il Tudor e Stuardo monarchi dell'Inghilterra. Qui Lei
veda come l'aristocrazia inglese ed i monarchi sul trono inglese hanno infatti
stato la Nobiltà Nera. La nobiltà scozzese, i clan ed il dominando aristocratico
famiglie come lo St Clairs, il Bruces ed altri che io ho menzionato, è anche il Nero
Nobiltà mascherato, i rettile-ariani dal mondo antico. Chiaramente loro lottano
fra loro per il potere e molti di loro non saranno consapevoli di chi loro sono e
quello che è controllante loro, ma loro sono gli stessi lignaggi Anunnaki-di rettile e
invariabilmente si trovi nelle posizioni di reale, potere religioso e politico.
Molto di oggi più famoso finanziario e le famiglie di affari sono membri del
Linee di Nobiltà nere della Fratellanza babilonese. Il Warburg nel quale la dinastia tecnica bancaria è
fatto dell'Abramo il del la famiglia di Banco, la più grande famiglia tecnica bancaria a Venezia quando la città
era al massimo dei suoi poteri e l'influenza. La famiglia di Agnelli, famoso per il gigante di macchina,
Decreto (ricordi soldi di decreto?), è un'altra di questa Nobiltà Nera lignaggi. Questo è perché
gli Agnellis controllano l'Italia e dettano ai suoi governi. Un altro del più potente
Famiglie di Nobiltà nere di Venezia erano i de Medicis ed esso era loro chi patrocinò il
viaggio di Cristoforo Cristoforo Colombo a 'scopra' l'Americas. La ragione per quello la volontà
divenga presto chiaro. Il de Medicis patrocinò anche l'artista, Leonardo da Vinci, un'interlinea addizionale
inizi della rete di società segreta. Da Vinci era capace di predire alcuno del futuro
sviluppo della tecnologia perché lui seppe quell'al quale non fu permesso la maggior parte del pubblico
sappia. La sua pittura famosa dell'uomo all'interno del cerchio era simbolica del dorato
cattiva geometria sulla quale i luoghi sacri e notevoli del mondo sono disegnati e sono localizzati.
L'influenza della Nobiltà Nera espanse nella Germania verso nord e è
da questo ruscello che la famiglia reale britannica, la Casa di Windsor origina. Fino a che
loro cambiarono il loro nome nel 1917, loro stati chiamati la Casa di Saxe-Coburg-Gotha, un
Andata di linea reale e Tedesca indietro alla Nobiltà Nera di Venezia-Lombardia ed oltre
che a Babilonia. I Windsors sono pieno-sangui di rettile e loro lo sanno. Quando il

La Nobiltà nera espanse in Germania, il del che la famiglia di Banco di Venezia è stata conosciuta
come il Warburgs. Anche se loro dicono di essere ebrei, i Warburgs sono infatti un rettileLignaggio di ariano. Questo spiega perché loro divennero banchieri ad Adolf Hitler e perché altro
famiglie di rettile-ariano come il Rothschilds chiedono di essere ebree mentre procura e
a persone che sostengono piace Hitler. (Veda.. E La Verità Metterà Lei Libera per il particolareggiato
sfondo a questo.) Nel 1998 mentre su un giro oratoria della Meridionale Africa, io fui invitato a
abbia una riunione privata con P. W. Botha, il Presidente della Meridionale Africa durante il
1980s che desiderarono darmi informazioni circa chi controllano quel paese. Lui mi disse
che durante la sua presidenza a lui si chiese ad oste una delegazione del Rothschilds inglese
in Città di Capo. A quella riunione loro gli dissero che soldi ai quali una volta appartennero
Gli ebrei Tedeschi erano seduti in conti di banca svizzeri ed era disponibile per investimento in
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Meridionale Africa se loro potessero dire di sì una percentuale di interesse. Botha disse che lui fu oltraggiato e
rifiutato di giocare. Ma questo era i soldi che sono stati localizzati recentemente in banche svizzere
e fu rubato dagli ebrei che soffrirono sotto Hitler. I Rothschilds sono stati
prestandolo e guadagnando soldi da lui fin dalla guerra. Che, i miei amici, è quello che il
Rothschilds pensa a persone ebree ed ancora mettere in mostra il Rothschilds sarà marcato
'antisemitico' da ambo le persone ebree che non hanno idea come loro sono manipolati,
e dall'ipocrita, autoindulgente 'Radicali di Robot, meglio noto come il politico
sinistra. Per una definizione di come il 'sinistro' pensi e si comporti, veda alcuna definizione di come il
politico 'la destra' pensi e behav & Il Rothschilds sia precedentemente noto come il Bauers,
una delle famiglie occulte e più famose di Età Medie la Germania, e loro non originano
dall'Israele, ma le Caucasus Mountains. Loro stanno forma-spostando occultamento di reptilians
dietro a forma umana. Le famiglie di Fratellanza di Élite cambiano i loro nomi da durata a
tempo per assicurare che le persone non comprenderanno che gli stessi lignaggi che tengono le posizioni
di tessitura di potere il loro modo attraverso storia.
La Nobiltà Nera costituì il suo centro un tempo ad Amsterdam. Di nuovo molti di loro
chiesto di essere gli ebrei, ma loro non erano, loro erano lignaggi di ariano che avevano viaggiato
là dai vari percorsi di instradamento. Alcuni originarono dai Fenicio-veneziani ed alcuni erano
gli ariani di Khazar dalle Caucasus Mountains dove i loro antenati avevano massa
convertito al Giudaismo nel 8 secolo. Quello che noi chiamiamo il Giudaismo è solo un altro germoglio
della religione di domenica degli ariani, come è il Cristianesimo. Il comando ad Amsterdam era
i successori ai maghi neri di Babilonia. Loro erano funzionamento di reptilians
soprattutto, ma certamente non sempre, all'interno della razza bianca. Era mentre la Nobiltà Nera
aveva la loro base ad Amsterdam che le persone olandesi sono state usate per cominciare il bianco
sistemazione della Meridionale Africa. Nel 1689, una di questa Nobiltà Nera, William chiamato di
Arancia, fu manipolato sopra il trono dell'Inghilterra ed a questo punto il rettile-ariano
comando ad Amsterdam si trasferì a Londra per connettere con l'altro rettile-ariano
lignaggi che avevano stabilito prima in Londra e migliaia di Britannia di anni. Londra
divenuto anche più l'epicentro di operazioni in modo crescente globali loro. Era dopo questo
che persone britanniche furono usate per pagare Sud' Africa e loro andarono a guerreggiare col
Persone olandesi là, il Boers, stabilire controllo. Ambo i peoples coinvolti erano impegna
in un gioco loro non capirono ed i loro successori ancora non fanno. William di arancia

sbarcato in Inghilterra o Barat-terra, sulle spiagge di Torbay nel 1688 lo stesso luogo che
il troiano, Brutus era sbarcato quando lui venne a stabilire Londra come il suo Troia Nuovo
approssimativamente 1,103 AC. C'è oggi ancora una statua di William di Arancia nel porto di pesca di
Brixham per commemorare il suo arrivo vicino quella macchia. William era, chiaramente, un studente di
le arti esoteriche ed il suo medico, Johann Schweitzer, anche noto come Helvetius, una volta
chiesto di avere compiuto alchimia e piombo di svolta in oro.
William di Arancia divenne William III dell'Inghilterra come marito di Regina Mary. Era
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Il trattamento grottesco di William degli irlandesi che condussero a secoli dell'amarezza in Irlanda
quale continua a questo giorno. Nel 1694, William firmò il noleggio per la Banca dell'Inghilterra
e la Nobiltà Nera, insieme con l'aristocrazia di rettile-ariano già bene stabilì
in Britannia, fece della Città di Troia Londra-nuovo il centro di finanza globale, una posizione esso
ancora gode. Poco si chieda che l'ingresso alla Città di centro finanziario e Londinese è
marcato da statue di rettili alati che tengono la croce rossa su un scudo bianco, il vegliardo
Ariano il simbolo di domenica, ed anche il simbolo del Rosi Crucis o il sumero Gra-al, il
lignaggi di rettile (più circa quello più tardi). Le altre banche centrali già erano state create
dal rettile-ariano la Nobiltà Nera i rami. Loro erano la Banca di Amsterdam (1609),
Banca di Amburgo (1619) e la Banca della Svezia (1661), ma la Banca dell'Inghilterra era
il gioiello. Loro furono progettati per prestare quelli soldi di governi che non è esistito e
li addebiti (le persone attraverso tassazione) interessi sul debito. Il più grande il debito il
più grande l'interesse e perciò il più grande la tassazione. Trovi l'idea? Noi siamo stati avuti,
il mio darlin, e è ora da svegliarsi. Governi, chiaramente potrebbero creare loro propri
interesse di soldi gratuitamente e non ha nessun interesse per pagare al cartello tecnico bancario e privato. La ragione
loro non presentano questo sistema più ovvio è perché i governi sono controllati
da quelli che controllano le banche - la Fratellanza babilonese. E loro coordinano
tra i loro rami nei vari paesi per assicurare che chiunque che cercò di fare questo
immediatamente sarebbe schiacciato economicamente e politicamente. Il corpo coordinante e principale
tra le banche centrali ed interconnesse è chiamato la Banca di Sistemazioni Internazionali,
basato nella fortezza di Fratellanza di Ginevra, Svizzera. Nel momento in cui il rettile
Controllo di fratellanza le monarchie perché loro sono le monarchie, così loro hanno creato
e controllato tutti i partiti politici, sinistra, destra e centro. Il 'il radicale' Festa Liberale in
Britannia, ora i Democristiani Liberali usato essere noto come la Festa Veneziana ed a loro
livelli più alti loro sono tutta la Festa di rettile-ariano sotto sembianze diverse. Mai si chiese
perché gli statisti sembrano così molto differire in pubblico ed ancora presentare le stesse polizze
quando loro ottengono in governo? È tutto un trucco di prestidigitazione sulla mente umana.
L'elenco di persone che sistemarono per William di Arancia per prendere il trono britannico
legge come un Chi è Chi? della Élite rettile-ariano-fenicia. Fra l'elenco lungo di
il fenicio, spiacente, britannico aristocrazia a che sottoscrisse alla Banca dell'Inghilterra suo
la formazione (incredibili profitti che fanno) era William Cavendish, il Duca di
Devonshire che anche firmò l'invito per William per divenire Re. Il
Cavendish è basato a Casa di Chatsworth in Derbyshire, ora un'attrazione turistica e
Io lo sentii per essere uno dei luoghi più neri io mai ho visitato. Come con tutto questi grandiosi
case della Fratellanza, la bontà sa quello che ha seguito là durante il corso dei secoli.

La cresta di famiglia di Cavendish è un rettile ed un serpente, purchessia la sua origine che è estremamente
adatto. Il Cavendish ha munito di miccia col Kennedy famiglia degli Stati Uniti quando
Kathleen, la sorella di Presidente John E Kennedy sposato l'erede al Devonshire
fortuna. Quando lui morì durante Guerra di Mondo II e lei avevano richiesta agli appezzamenti di terreno di Devonshire,
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lei 'convenientemente' morì in un incidente piano. Il Kennedy è un altro lignaggio di Élite
quali ritornano ai re irlandesi ed antichi ed oltre. L'arrivo di William di Arancia
fu sostenuto anche dall'aristocrazia di rettile-ariano della Scozia dove molti del
i lignaggi si basarono. Il Phoenicians sia in migliaia di Scozia di anni AC,
ma alcuno del più famoso 'i lignaggi di scozzese vennero più tardi dalla Francia settentrionale e
Belgio durante i regni dei re scozzesi, David io e Malcolm IV tra 1124
e 1165. Classico 'i nomi di scozzese come Stewart, Seton, Hamilton, Campbell, Douglas,
Montgomery, Balliol, Graham, Lindsay, Cameron e Comyn arrivarono in questo periodo.
Questi 'fiammingo' le persone erano lignaggi di Sumer, Babilonia, Asia Minore ed il
Caucaso che aveva fatto il loro modo attraverso terra ad Europa. Fra 150 anni di loro
arrivo in Scozia loro stavano gestendo lo show. Uno del più famoso dello scozzese
re, Robert il Bruce, venne dalla linea di Robert di Bruges in quello che ora è
Belgio, una della Fratellanza di chiave centra oggi. Le battaglie tra gli scozzesi e
gli inglesi siano, anche se le persone non seppero mai, soltanto le battaglie tra diverso
rami della stessa Élite per la supremazia negli Ordini del giorno. Alcuni erano i rettile-ariani,
alcuni non erano. Bruce e lo St Clairs / Sinclairs sia di rettile per sicuro. Era uno di
I discendenti di Bruce, il nobile scozzese James Bruce di Kinnaird che lasciò la Britannia
in 1768 per Abissinia, ora Etiopia, trovare una copia rara del Kebra Nagast, il sacro
libro degli etiopi, e tre copie del Libro di Enoch col quale lui ritornò
ad Europa nel 1773. James Bruce era un Massone, un membro del Canongate
Kilwinning Nessuna Casetta del 2 ad Edinburgo, uno del più vecchio in Scotland.1 Il presente
Famiglia reale britannica, il Windsors porta alcuno del sangue di Robert il Bruce e di
gli scozzese, irlandese e Élite gallese così come il ruscello genetico del rettile-ariano
rami in Germania. Il Windsors, come tutte le famiglie reali (famiglia) dell'Europa è
rappresentanti della Nobiltà Nera e la Fratellanza babilonese e relativo a
William di arancia. Loro sono, come io descriverò, forma-spostando reptilians.
Anna Campbell, Contessa di Balcarras ed Argyll era governante al giovane
Principe William, ed Archibald Campbell, prima Duca di Argyll era lungo lui quando
lui navigò ad Inghilterra nel 1688 per rimuovere il monarca seduto, James II. Un discendente di
Anna Campbell era Jenny von Westphalen che fu riferito ai Campbell e
i Duchi di Argyll. Jenny il von Westphalen era la moglie di... Karl Marx, il
Clone di fratellanza che fu usato per creare Comunismo. Questo era uno del grande
i veicoli dividevano e governavano la popolazione globale attraverso paura. Incidentalmente il
ragione Marx condannò gli ebrei era perché, contrari a credenza popolare, lui non aveva un anno.
Lui era di un lignaggio di Fratellanza che è perché lui trovò il lavoro come frontman per
Marxismo, un credo non compilato da lui ma per lui (veda .And La Verità La Metterà
Libero). Questi lignaggi che interconnettono stanno ibridando e hanno riempito il
posizioni del potere politico ed economico in tutto i secoli e la genealogia è

registrato nel dettaglio più minuto. Si sa quali linee sono più aperte a possesso
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dal reptilians e quali non sono. Quando una posizione sarà riempita, qualcuno è selezionato
da una linea di rettile-ariano e se lui o lei già non sono state 'collegò in' al
coscienza di rettile via iniziazioni di società segrete, lui o lei è invitato per associarsi al bastone
e via loro vanno.
Le interconnessioni ed incrociare di questi lignaggi è semplicemente senza fine. Il
Conti moderni di Balcarras sono riferiti a Visconte Cowdray (Weetman John Churchill
Pearson della famiglia di Time Finanziaria e Londinese). Sua madre era la figlia di Dio
Spencer Churchill, il nonno di Winston Churchill e sua sorella si sposò il
Duca scozzese di Atholl. L'Argyll-Balcarras solca manifestazione come il Lindsays e
Campbell. Robert un. Lindsay, il 12 Earl
di Balcarras, divenne presidente del
Banca di Westminster nazionale, uno di quattro
banche di compensazione britanniche e notevoli, e direttore di
la domenica Alleanza Assicurazione del Rothschild.
Questo stesso Earl era anche un Ministro britannico di
Stato per difesa e per straniero e
Affari di repubblica. Sua madre era un
Cavendish di che è i Duchi
Devonshire, alloggiato a Chatsworth
Casa. E quello è solo uno il piccolo esempio di
il modo che i lignaggi interconnettono.
La famiglia di Marlborough, uno del più più
famiglie aristocratiche britanniche e potenti, anche
giocato un importante ruolo nel mettere William
di Arancia sul trono britannico. Loro sono
riferito ai Churchill e Winston
Churchill nasceva alla loro casa ancestrale,
Palazzo di Blenheim Oxford vicino, dove il
i cancelli sono adornati col Marlborough
cresta di famiglia, dominò da due rettili (veda
Figuri 19). Churchill seppe precisamente quello che lui
stava facendo quando lui era il Ministro della Primavera del tempo di guerra in Britannia. L'immagine di lui andò via
noi da storia ufficiale siamo una farsa. Lui non salvò le Isole britanniche dalla tirannia, lui era
parte della tirannia per creare una guerra nella quale tutti i lati erano fronted e procurarono dal
stesse persone. Veda.. E La Verità Metterà Lei Libera per prova di questo. Io potrei sedere qui
ogni giorno dettagliando le famiglie di rettile-ariano di Élite ed il modo loro hanno ibridato e
interconnesso tenere le redini del potere in tutte le aree della vita umana su migliaia di
anni. Questo mondo è stato controllato fin dall'antichità dalla stessa tribù con loro
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padroni che operano dalla quarta dimensione più bassa.
L'Agenda rettile sta spiegando su molti secoli. È il termine piano lungo
per questa tribù, e perciò il reptilians, prendere completamente il pianeta. Gli ordini del giorno
Figuri 19: La cresta di Dragone del Marlborough
famiglia a Palazzo di Blenheim.
ha un timescale fisso ed una sequenza definita. Questo è chiaro a proposito ogni mossa segue
un'altra con l'incredibile efficienza sotto la soprintendenza del centro interno che
opera fuori dell'arena pubblica e, ultimamente, da un'altra dimensione. Per esempio,
nel 1665 la guerra ruppe fuori tra gli olandesi e gli inglesi e la Grande Piaga uccise
68,000 londinesi e provocò due terzo delle persone lasciare la città. Nel 1666, su
Settembre 2, il Grande Fuoco di Londra distrusse la città e fu biasimato, per
scopi storici, su un panettiere in Lane di Cucina. Accadde questo mentre i piani erano
essendo sistemato per William di Arancia per divenire Re dell'Inghilterra. Quando lui arrivò
prendere il trono, molti rami dei lignaggi di Fratellanza unirono in dall'Olanda
Londra o Troia Nuovo per creare la loro sede centrale operativa. Londra, grazie al
spari, aveva creato un foglio bianco di terra sul quale loro potrebbero costruire loro nuovo finanziario
centro. E che l'architetto principale della Londra nuova era? Un iniziato alto del
La rete di fratellanza chiamata Signore Cristoforo Wren. Tutta una coincidenza? Repliche di St
La Cattedrale di Paul con la sua cupola massiccia, un simbolo rituale ed antico per la Fratellanza,
stia in piedi in Parigi e Washington DC. Uno stato chiamato il Pantheon e l'altro è il
Edificio di Congresso su Collina di Campidoglio (chiamò dopo che Capitoline Hill, una collina sacra del
La Fratellanza babilonese a Roma antica). Di anni che seguì l'arrivo di
William di Arancia, venne il cosiddetto Grande inglesi Empire. Come un bambino io sempre
si chiesto come alcune isole che Lei non può vedere proprio sul globo potrebbero avere un
impero che ha attraversato il mondo. Ora la ragione è ovvia. Non era i Grandi inglesi
Impero affatto. Era l'impero della Fratellanza babilonese che si era basata
in Britannia, e particolarmente Londra. Come il 'britannico' l'Impero espanse nel
Americas, Africa, Asia, vasellame, Australia e Nuova Zelanda, il babilonese
Il controllo di fratellanza del mondo espanse anche. L'altro rettile-ariano ramifica in
ai paesi piacciono Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e Germania, occupò le altre parti di
Africa; e gli spagnolo ed il portoghese si presero cura di Centrale e la Meridionale America. Re
Leopold II del Belgio, un membro del Windsor il lignaggio di rettile chiamato SaxeCoburg-Gotha, giocò un ruolo notevole nell'occupazione europea e lo sfruttamento di
Africa. Dappertutto i rettile-ariani andarono loro cercarono di distruggere la cultura natia
e conoscenza. Loro presero della circolazione generale la conoscenza esoterica, ricordi
e capendo di vera storia. Conti antichi dei reptilians e le origini di
la razza bianca sia estesamente distrutta o prelevata a biblioteche di Fratellanza segrete, non
il meno sotto del Vaticano. Il Cristianesimo fu usato come il veicolo per eliminare
informazioni che noi abbiamo bisogno di sapere vitalmente.
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Sembrerebbe che la contrazione di questi imperi britannici ed europei,
particolarmente in questo secolo, indica che questo controllo è diminuito. Non così. Ha
aumentato. Controllo aperto, come una dittatura Lei può vedere, sempre ha una vita limitata,
perché nella fine saranno una sfida e ribellione contro lui. Controllo celato,
comunque, controlli Lei non può vedere, identifichi o designi come bersaglio, può seguire per sempre, perché Lei
non si ribelli contro qualche cosa che Lei non sa esiste. Una persona che pensa lui è gratis
non si lagni che lui non è. Quindi quello che è accaduto in tutta l'Africa, Sud
America, Asia e gli Stati Uniti e Canada sono quel controllo aperto della Britannia e

L'Europa è stata sostituita da controllo celato. Come questi imperi aperti, particolarmente il
Britannico, è sembrato sulla superficie per contrarre, loro sono andati via in questi paesi il
rete di società segreta, lignaggi e strutture per dominare potentemente come prima nel momento in cui,
ma ora senza pericolo di una sfida da persone senza l'idea di chi è in realmente
controllo. La struttura globale è piuttosto semplice. L'Agenda centrale è coordinata dal
Città di Londra noto come la quale comprende il centro finanziario il 'Miglio Quadrato', e
la terra lungo il Fiume Tamigi che corre in giù alla sede centrale degli inglesi legale
professione, le Case di Parlamento i centri di governo e britannico
Intelligenza, ed attraverso a Palazzo di Buckingham, la casa del lignaggio di rettile
noto come il Windsors. Il Governo britannico è soltanto una fronte per i veri Ordini del giorno
quello è operato da questi pochi miglia di primo beni immobili nella Città di Londra ed il
Città di Westminster. Parigi è un altro centro di chiave per la Fratellanza babilonese e così
è il Vaticano. Guardi alle strutture di governo sapute ridentemente come 'la democrazia',
la struttura di legge, economia, i media e tutte le istituzioni nella quale Lei trova di più
paesi oggi. Da dove vennero le copia cianografica originali per queste strutture?
Londra, precisamente. Noi ancora parliamo della Britannia come il 'Madre di Parlamenti, per esempio.
Queste strutture furono progettate per dare l'aspetto della libertà mentre permetteva
controllo quasi illimitato dal poco dietro alle quinte. Queste sono le molte strutture che
l'Impero britannico dimenticò quando apparentemente prelevò permettere quelli paesi a
si governi. Piaccia inferno che loro facevano. L'occupazione fisica fu sostituita da finanziario
occupazione e controllo aperto da controllo celato.
Da Londra, la Élite di rettile-ariano detta la sua polizza ed Agenda a suo 'il ramo
direttori, le famiglie di lignaggio in ogni paese che assicura che la Londra
l'Agenda coordinata è presentata globalmente. Questo è perché le stesse polizze stanno essendo
imposto in ogni paese che io visito. Negli Stati Uniti, i direttori di ramo principali per
Londra è i Rockefellers che hanno orchestrato un cartello di famiglie e frontmen
come il Morgans, Harrimans, Carnegies Mellons ecc, sotto il finito ogni soprintendenza di
Londra. In Meridionale Africa i direttori di ramo di lignaggio sono gli Oppenheimers. Io spesi
tre settimane viaggiante, parlando ed ascoltando tutti su Meridionale Africa nel 1998 e è un
esempio meraviglioso di quello che io sto dicendo qui. Cerchi alla storia un inizio. Prima il
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Olandese pagò il Capo quando la Nobiltà Nera fu centrata ad Amsterdam. Poi, dopo
loro si trasferirono attraverso il Canale inglese a Londra, gli inglesi furono usati come l'impegna
di occupazione. La Dutch Oriente India Società in Meridionale Africa fu spinta a parte dal
British est India la società. Esploratori dell'africano interno, come Dottore David
Livingstone, fu procurato da organisations come la Società Geografica e Nazionale,
controllato dalla Città di Londra. Un'altra onda di occupazione rettile-ariano-britannica
fu capeggiato da Cecil Rodi e la sua Società sudafricana, anche una Città di Londra
operazione. Rodi era un frontman di Fratellanza notevole, specialmente attraverso un segreto
la società chiamata la Tavola Rotonda che ancora esiste oggi e è esposta a lungo in.. E
La verità metterà Lei libera. Rodi e la sua Meridionale Africa Società cominciarono il
diamante ed oro che scavano imperi chiamati Birre di De e Goldfields Consolidati che
gli Oppenheimers ora controllano in favore della stessa Fratellanza che ha procurato Rodi.

Un altro germoglio della Meridionale Africa Società era il Londra-Rodesia notorio
La società chiamata Lonrho, capeggiato più famosamente dal tardo Piccolo Rowland. Lonrho ha
manipolato e sfruttò terrificantemente Africa e la sua gente con le quali sono in linea il
Ordini del giorno di giorno presenti. Piuttosto chiaramente, lo stesso gruppo ha controllato il continente africano
sotto società diverse, persone e sembianze dalla durata i primi coloni di bianco
arrivato.
Di fronte al trasferimento del potere da minoranza bianca per annerire maggioranza sotto Nelson
Mandela in Meridionale Africa, la famiglia di Oppenheimer controllato qualche cosa come 80 per centesimo
delle società citate sullo scorta-mercato sudafricano e loro possederono l'oro,
diamante e le altre industrie di estrazione dalle quali dipende il paese. Loro anche controllato
i media attraverso il vario frontmen. Poi venne 'cambio massiccio' come Nelson Mandela
fu rilasciato ed i neri furono dati loro 'la libertà.' Ora, dopo questo f9r di colpo
democrazia, gli Oppenheimers ancora controllano qualche cosa come 80 per centesimo delle società
sullo scorta-mercato sudafricano, loro possiedono l'oro, diamante e l'altra estrazione
industrie dalle quali dipende il paese, e loro controllano i media via frontmen piaccia
L'amico di Enrico Kissinger, Tony O'Reilly, il miliardario irlandese. O'Reilly si dimise come
presidente del Heinz Fratellanza-controllato la società per azioni e cominciò a comprare su
giornali in tutto il mondo, soldi apparentemente nessun oggetto. Quindi quello che è la differenza
tra il controllo della Fratellanza della Meridionale Africa di fronte ad e dopo il 'la conversione?'
Una cosa ed una cosa solamente: nessuno-uno sta lagnandosi più perché il controllo aperto ha
stato sostituito da controllo celato. Quando c'era una dittatura di minoranza bianca il globale
la condanna continuamente potrebbe essere sentita: "Non è equo", i radicali di robot griderebbero,
"È il razzismo, è dittatura. Oltraggioso." Ed era. Ma ora le riunioni ed il
le proteste si sono fermate e Mandela è un eroe al mondo mentre le stesse persone seguono
Controlling Meridionale Africa come loro facevano prima, anche se ora senza una parola di protesta da
la cuore-su-il-manica, commercianti di onda-tuo-bandiera. Le città di casupola e corrugato
i ghetti di ferro ancora sono là in Soweto ed in anche più mette questi giorni, ma loro non sono
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sulle notizie quotidiane più perché ognuno sa che la Meridionale Africa ora è gratis. Il
Il governo di Congresso Nazionale Africano è nel momento in cui controllato e corrompe come il bianco sostituì. Petrolio di guscio,
la Fratellanza babilonese società di petrolio controllato da persone piaccia Bernhard Principe di
il Paesi Bassi, diede un blocco di torre intero al Congresso Nazionale Africano alla durata della conversione, e
è, apparentemente, conoscenza comune fra valore di giornalisti il nome, quello Mandela
prese nessuna decisione notevole senza consultare l'Oppenheimers. Nel 1993, Mandela spese
Natale alla casa di festa di Nassau di Tony O'Reilly. In primo 1994, O'Reilly comprò
Il più grande giornale di meridionale Africa raggruppa. Oops, potrei stare interrogando un eroe globale?
Schiaffeggi il mio polso. Infatti, Mandela probabilmente è un vero ragazzo genuino che ha imparato semplicemente
le realtà di dove il vero potere giace e lui non può chiamare in causa la forza o desiderare a
apertamente sfidi più il sistema. Ma ci sono molti neri veramente corrotti, come
Robert Mugabe, il Presidente di Zimbabwe che è solamente anche prenderanno i soldi
e gioca il frontman per la Fratellanza babilonese alla spesa grottesca del
persone. Solamente in così inscatoli controllo aperto operi dietro a facce nere e c'è
lignaggi di rettile fra i neri così come i bianchi.

La stessa situazione esiste in tutto il mondo dove Lei trova gli stessi lignaggi
ed i loro burattini in carica in paese dopo paese, di fronte alla macchina fotografica e parte posteriore
le scene. La presa di gruppo e seconda il vero potere, chiaramente. Quindi se va bene gli Ordini del giorno a
crolli il dollaro Stati Uniti o il Peso messicano o abbatta un governo, o avvii un civile
guerreggi, i direttori di ramo in quelli paesi vanno a lavorare attraverso loro finanziario, media
ed operazioni di società segrete per assicurare che accade. In così, il mondo può essere gestito
da un persone molto poche nella Città di Londra e gli altri centri di Fratellanza piaccia Parigi,
Bonn, Bruxelles, Washington, New York, Svizzera ed il Vaticano. È un semplice e
struttura brillantemente organizzata, rigato dalla cima con una verga di ferro, e nessuna misericordia è
mostrato a chiunque che non fa precisamente come loro sono detti. Ecco perché ha funzionato così
efficientemente per così lungo. Aggiunga a che il fatto che la verità di quello sulla quale sta andando è così bizzarra
quello la maggior parte di persone non crederà che esso e Lei hanno la situazione perfetta per in corso,
controllo incontestato.
Fino a che ora.
FONTI
Da Le Ceneri Di Angeli, p 12.

CAPITOLO SETTE

Cavalieri della domenica
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Su migliaia di anni, i pieno-sangui di rettile ed incroci hanno creato, un
web fantastico di interconnettere società segrete per rafforzare i loro Ordini del giorno. Ancora le persone
in generale non ha saputo che tale forza coordinante è stata a lavoro,
manipolando i loro governi e le loro vite. Nei prossimi tre capitoli io mostrerò
come queste reti afferrarono controllo delle istituzioni di reale, politico e religioso
motorizzi, e creò gli Stati Uniti. Questo apparente 'la superpotenza' ancora è un burattino del
La fratellanza babilonese a Londra.
Tre del più significativo delle società segrete emersero pubblicamente nei 12
secolo. Loro sono ancora in esistenza oggi e ha fra la loro gente di cima di appartenenza
in politica globale, arginatura, affari militare ed i media. Loro erano i Cavalieri
Templare, i cavalieri Hospitaller di St John di Gerusalemme ed i cavalieri teutonici. Il
Cavalieri Hospitaller ha cambiato il loro nome un numero di tempi. Loro sono stati il
Cavalieri di Rodi ed oggi loro sono i Cavalieri del Malta in loro 'cattolico romano'
forma e loro 'il protestante' la versione è noto come i Cavalieri di St John di Gerusalemme. Come
i Cavalieri del Malta, la loro testa ufficiale è la Papa e la loro sede centrale è a Roma.
Come i Cavalieri di St John loro sono basati a Londra e la loro testa ufficiale è il Re
o Regina. Le ali cattoliche e protestanti sono infatti lo stesso organisation al
livello più alto. I Cavalieri il templare fu formato circa la stessa durata in 1118, tuttavia
questo sarebbe potuto essere almeno quattro anni più primo, ed era noto come i Soldati di prima
Cristo. I templare sono circondati in mistero e la contraddizione, ma è conosciuto che
loro dedicarono l'ordine al 'Madre di Dio.' I Cavalieri il templare promosse un
Immagine cristiana come una coperta e così Madre di Dio fu presa per essere Mary, la madre di
Gesù, ma al rettile-ariano società segrete il termine, Madre di Dio è simbolico di
Isis, la madre vergine del Figlio egiziano di Dio, Horus, e la moglie della domenica dio,
Osiris, in leggenda egiziana. Isis, a turno, è un altro nome per Regina Semiramis, come in
Nimrod-Semiramis-Tammuz. Isis / Semiramis è conosciuto anche da un ruscello di altri nomi
nelle varie regioni, le culture e paesi. Questi includono Barati, Diana, Rhea,
Minerva, Afrodite Venere, Hecate Juno, Ceres Luna e molti, molti altri. È detto
che loro sono simbolici della Luna, l'energia femmina nelle sue varie forme. Il
sede centrale della Grande Casetta di Madre di Massoneria inglese (la Grande Madre =
Semiramis / Isis) è basato nella Grande Strada di Regina a Londra (la Grande Regina = Semiramis/
Isis). Nella fine tutti i nomi furono inspirati da Ninkharsag, l'Anunnaki 'la Madre
Dea' degli incroci di rettile-umani, loro 'la mammina.' I dei antichi come

Nimrod / Osiris e gli altri nomi senza fine sotto i quali lui è conosciuto, rappresenti il
il potere della domenica, il maschio. Questa era la conoscenza sulla quale erano i templare
fondato e la loro inspirazione fenicia e di rettile può essere vista nel loro simbolo, il
croce rossa su un sfondo bianco - il fuoco croce o il simbolo di domenica del Phoenicians e
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simbolo dei lignaggi. Questa è anche la bandiera dell'Inghilterra a questo giorno.
Dall'inizio del templare ufficiale la storia c'erano falsità chiassose. Loro
chiesto di essere stato formato per proteggere pellegrini nella Terra Santa, ma per il primo
nove anni che sembra c'erano solamente nove di loro. Della protezione. Non prende un
genio per vedere che questa era altro una cortina da fumo per qualche cosa. Infatti, apparirebbe
loro furono formati come i protettori ed ala militare di una società segreta chiamate il
Ordine di Sion, più tardi il Convento di Sion. La parola 'Sion' viene da Siona, il
nome di Sanscrito (ariano) antico per... il Sun.1 Here che noi andiamo di nuovo. Fra il più tardi
I grandi Padroni del Convento di Sion, secondo il libro Sangue Santo, Grail,2 Santo
era Leonardo da Vinci che fu patrocinato dal de Medici famiglia tecnica bancaria del
Nobiltà nera e Veneziana. Loro patrocinerebbero anche Cristoforo Cristoforo Colombo. Fra il
la maggior parte di importanti finanziatori e sostenitori dei primi templare erano St Bernardo, il
fondatore dell'Ordine Cistercense, e la St Clair famiglia francese che divenne il
Sinclair scozzese la famiglia dopo che loro stabilirono in Scozia che segue l'invasione normanna
di Britannia di William il Conquistatore nel 1066. Lo St Clair / Sinclairs è di un di rettile
lignaggio e conoscenza degli Ordini del giorno di rettile erano il grande segreto contenne dal
templare principali. Il primo Grande Padrone dei Cavalieri il templare era Hughes de
Payens che partecipò al 1124. Lui era un nobile francese (letteralmente volendo dire: Aryanman)
alleato al Conto di Champagne, e si sposò ad una donna scozzese di
Normanno decente chiamò Catherine St Clair. Il primo templare il centro o 'il preceptory'
fuori della Terra Santa fu costruito sullo St Clair appezzamento di terreno in Scozia. Altro presto
I templare inclusero Fulk, il d'Anjou di Conto che era il padre di Geoffrey
Plantagenet ed il nonno del Re inglese, Enrico II. Era Enrico che
patrocinato l'edificio dell'Abbazia Benedettina e famosa a Glastonbury nell'ovest
dell'Inghilterra, un luogo sacro fin da durate antiche. I templare furono connessi il
Cavalieri Hospitaller (Cavalieri del Malta) al loro livello più alto e questi collegamenti molto
molto continua oggi. Ci sono molte storie di quanto loro odiarono l'un l'altro e
ci sono stati indubbiamente periodi di fessure e conflitto. Ma alla loro vetta loro sono
rami diversi dello stesso organisation ed a quel livello l'Agenda è tutta
importante. A giugno 1099, un altro colpo glorioso fu colpito per il 'il Dio' quando
Crociati cristiani invasero Gerusalemme e macellarono i turchi musulmani saraceni e
il Judeans che vive là. Questo riaprì il 'Holy City' a pellegrini cristiani che
cominciato ad arrivare nei grandi numeri attraverso i porti di Jaffa, Pneumatico ed Acro. Il pneumatico era
uno dei centri notevoli per il Phoenicians. I Cavalieri Hospitaller stabilì il
Ostello di Amalfi a Gerusalemme per offrire cibo e proteggere per i visitatori. Come loro
ricchezza e prestigio crebbero, loro formarono un'ala militare che fu data papale
appoggiando nel 1118, lo stesso anno che i nove Cavalieri originali nei quali il templare è arrivato
Gerusalemme a 'la guardia' i pellegrini.

I templare furono dati baracche che Monte di Tempio adiacente, l'allegato, ed io accentano
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allegato, luogo del Tempio di Solomon. Alcuni ricercatori credono i templare fondarono
qualche cosa di grande valore, possibilmente manoscritti, possibilmente ammontare enormi di oro mentre
scavando sotto Monte di Tempio. Ma accadde qualunque cosa gli eventi cominciarono a muoversi rapidamente
successivamente 1126, per lui era poi che il Grande Padrone, il de di Hugues Payens, Gerusalemme sinistra a
raggruppi reclute ed espanda l'ordine. Lui fece dietrofront a Francia per incontrare St Bernardo, poi
Abate di Clairvaux, e lui prese con lui il templare di Bernardo zio, Andre il de
Montbard. Bernardo cantò i loro encomi a Papa Honarius II, ed i templare erano
stabilito formalmente gennaio 31 1128 al Consiglio di Troyes. Sì, chiamò dopo
Troia che il grande ariano ed il rettile-ariano alloggia anche in Asia Minor che quale ha inspirato
il nome originale di Londra. Le templare erano parte della stessa banda, anche se molti
degli iniziati più bassi non avrebbe saputo questo. Fra i loro simboli, separatamente dal
Croce rossa fenicia, era una bandiera nera (fatto su di due piazze) e bianca, il cranio
e tibie incrociate, e la torre di controllo. Tutti di questi simboli hanno attraversato i secoli a
l'organisations di Fratellanza di giorno presente. Le piazze nere e bianche possono essere trovate
sul pavimento di ogni Tempio di Massone, perché i Massoni sono i templare
sotto un altro nome. Molte chiese e cattedrali, come Abbazia di Westminster e Notre
Dama a Parigi, anche abbia nero e piazze bianche sul pavimento, perché il Cristiano
la chiesa è una fronte per la Fratellanza babilonese. Molte forze di polizia, incluso quelli
nel Regno Unito e gli Stati Uniti, abbia nero e piazze bianche sulla loro uniforme perché loro sono
controllato dai Massoni ed i templare. Il cranio e le ossa sono simboliche, in
divida, dei rituali magici e neri la Fratellanza ha assunto fin da loro molto più presto
giorni e questi stessi rituali nauseabondi, mentre comportando sacrificio umano spesso, ancora sta andando
su oggi. Se Lei guarda al Vaticano o cresta papale, Lei vedrà che la cupola di St
La Basilica di Pietro e le chiavi attraversate di Pietro formano anche gli stessi teschi.
Loro sono insieme tutti in lui. Questo tema potrebbe essere bene la ragione che la famiglia di Piso nel
Storie evangeliche dissero l'ubicazione del 'la crocifissione' di Gesù, era un luogo chiamato
Golgotha, volendo dire: il luogo del cranio. Un'altra fratellanza babilonese
organisation è il Cranio adattamente chiamato e la Società di Ossa basò attraverso la strada
dall'università dell'Università di Yale a Porto Nuovo in Connecticut, Stati Uniti. È un sangue
bevendo, società segreta e Satanica per le famiglie di lignaggio e la sua corrente più famosa
il membro è George Bush, il primo Presidente degli Stati Uniti ed una forma-cambiamento
di rettile. Lui è anche uno del primo corridori di medicina in America, ed un Satanist, bambino
abusivista ed assassino in serie. Veda un più tardi capitolo per dettagli di questo. Il simbolo di Torre di controllo
può essere visto nell'organisation di Testimone del Geova perché questa è anche una Fratellanza
fronte che sta governando seguaci innumerevoli in credendolo è cristiana. Uno di suo
i fondatori erano Charles Taze Russell, un Massone di grado alto sotto che è seppellito un
piramide.
Solamente un anno dopo che i templare furono stabiliti formalmente al Consiglio di Troyes,
l'espansione incredibile aveva avuto luogo. Loro avevano una costituzione papale, ricchezza, terra e tre
cento reclute da famiglie nobili che dovevano dare tutta la loro ricchezza ai templare quando
loro congiunsero. Di conseguenza loro possederono terra in Francia, Inghilterra, Scozia, Spagna e Portogallo,
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e fra dieci anni questo fu esteso ad Italia, Austria, Germania l'Ungheria e
Costantinopoli. C'era templare preceptories e villaggi, piccoli villaggi e fattorie
in abbondanza tutti sull'Inghilterra. Ogni qualvolta Lei vede il Tempio di nome in un nome di luogo britannico
(per esempio Templecombe) è un primo templare luogo. La loro sede centrale nazionale era
a Londra su terra che ora è Holborn Alto e nel 1161 loro trasportarono una distanza corta
ad un tempio Londinese e nuovo che ancora è chiamato oggi Sbarra di Tempio. Qui può essere trovato il
chiesa originale nel disegno rotondo e classico dei templare, insieme a del templare
tombe. In una posizione più prominente in Sbarra di Tempio, nel centro del condotto principale
idrovia, è una statua di un rettile alato. Il templare le partecipazione azionaria inclusero il Lido
e molta di Strada di Flotta che, fino a che recentemente, era alla casa degli inglesi nazionale
industria di giornale. Il simbolo della compressa nazionale, Il Corriere speciale Quotidiano, una volta
alloggiato in Strada di Flotta, è un cavaliere che porta un scudo adornato col
Croce rossa templare-fenicia su un sfondo bianco. Il templare che le terre hanno teso
in giù al Fiume Tamigi dove i templare avevano i loro propri bacini. Durante il regno di
Regina Victoria, la Fratellanza eresse un obelisco lungo il Tamigi a questo punto
e mise una sfinge su entrambi lato. L'obelisco era stato in piedi precedentemente nella città egiziana
di Su o Heliopolis (la Città o Luogo della domenica) e è conosciuto oggi come Cleopatra
Ago (veda sezione di ritratto). Questo obelisco è un simbolo di egiziano-ariano antico del
Domenica, l'energia maschia, il fallo. Questi simboli saranno trovati in molti luoghi, spesso
sotto la sembianza di memorials di guerra e è stato messo da Massonico là
manipolazione. Mai ha chiunque chiesto a loro perché una guerra commemorativo quasi sempre
deve essere un obelisco? E perché Lei pensa il monumento di Washington nel centro di
Washington DC un obelisco gigante è? Perché obelischi, come tutti questi simboli e
forme geometriche, generi l'energia che loro rappresentano. Io ricordo scalare alcuni
passi di pietra in un grande obelisco Ponte di Hebden vicino in Inghilterra e sentendosi enorme
energia sessuale e maschia tutto circa me. Io mi chiesi quello che su Terra stava accadendo finché io
ricordò dove ero io... in un pene maschio in effetto. Quell'al quale è costruito un simbolo
rappresenti è l'energia esso genererà, perché i simboli sono una manifestazione fisica di
i pensieri che li creano. Questi ragazzi non mettono dappertutto solo i loro simboli per
divertimento. Loro lo fanno perché aiuta a risonare il campo di energia alla frequenza vibrazionale
loro vogliono. A turno, questo colpisce i pensieri ed i sentimenti delle persone.
Più notevolmente oggi, il templare terre di Londra sono alla casa degli inglesi legale
professione. Gli avvocati qualificano quando loro 'venga alla Sbarra' - Sbarra di Tempio - e loro congiungono
o il Tempio Interno, Tempio Medio o Tempio Esterno. Io ho parlato con persone che
ha avuto esperienza di questi organisations e loro li trovarono per essere davvero molto sinistro.
Per sicuro, loro sono. Se Lei vuole controllare le persone Lei deve controllare la legge e che è
e non è perseguito. Così Lei ha inondato la polizia con membri dei Massoni
insieme alla professione legale ed i giudici. Questo templare terre di tutti quelli secoli
fa è nel cuore di quell'area di Londra della Città di Londra 'miglio quadrato' finanziario
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distretto in giù alle Case di Parlamento e Palazzo di Buckingham. Questa è la terra da
quale il mondo è attualmente controllato, almeno al livello operativo, insieme con Parigi
ed il Vaticano. E Parigi era l'altra duplice-sede centrale per i Cavalieri il templare. Quello

la città ha anche un egiziano di 3,200 obelisco di anni ad un punto chiave nel suo piano stradale, il Luogo
la di de Concorde. Principessa Diana letteralmente passò quel obelisco nella Mercedes un minuto
prima che crollò nel Pont de il tunnel di L'Alma nel 1997.
Dal centro del 12 secolo i templare erano appoggi solamente al romano
Chiesa per ricchezza e l'influenza. Loro avevano la loro propria flotta di navi (su che loro volarono
il cranio e bandiera di ossa), ed i loro centri finanziari a Londra e Parigi erano, in effetto,
l'inizio del sistema tecnico bancario e moderno che ha fatto schiavi di umanità ad inesistente
'i soldi.' Anche, loro prestarono 'i soldi' quello non esistè ed addebitò interesse su lui in vero
Fratellanza babilonese lo stile. Uno documentò il caso mostra i templare che addebitano 60 per
centesimo interesse sul tardo pagamento di un debito. Uno dei piani promosso dai templare
era la creazione di un Stati Uniti dell'Europa e sotto sembianze diverse e fronti loro
padroni nella Fratellanza hanno realizzato solo quello. La creazione dell'Unione europea
con la sua sola banca centrale e la valuta è uno dei pilastri degli Ordini del giorno di Fratellanza.
Alcuna della conoscenza avanzata ereditato dai templare era quello della Terra
griglia di energia, la rete di forza magnetica fiancheggia noto come linee di ley, il dragone fiancheggia o
meridiani. I luoghi sacri e notevoli sono dove molte di queste linee croce, creando
vortici enormi di energia. Se Lei compie un rituale magico e nero e sacrificio di creatura umana a
questi punti che l'energia profondamente negativa che produce è portata sulle linee di forza
emanando dal vortice e pompò in tutta la rete. Questo colpisce il
stato vibrazionale del campo di energia magnetico della Terra fra il quale noi tutti viviamo. Se quello
il campo di energia è pieno di paura, sarà più probabile che le persone sentano quell'emozione. E la paura è
la parola di lettera del quattro che controlla il mondo. La più importante arma per il
Fratellanza babilonese siccome la sua creazione è stata la manipolazione di paura. Nulla
persone di limiti potenziale esprimere il loro vero selves più della paura. Diviene
comprensibile, perciò, perché così molte chiese cristiane furono costruite su Pagano antico
luoghi e perché così molti rituali Satanici sono compiuti in chiese sotto la coperta di
oscurità. Era il templare, con la loro conoscenza delle arti esoteriche che finanziarono
le grandi cattedrali Gotiche dell'Europa tra il 1130 ed il 1250. Lo stile Gotico può essere
mostrato per avere originato con la corsa di ariano nell'Oriente Medio-vicino. Il Gotico
cattedrali che furono procurate e disegnarono dai templare inclusero Westminster
Abbazia, Cattedrale di York in Inghilterra settentrionale non Noleggia lontano in Francia da Parigi, e
Dama di Notre a Parigi stessa. Dama di Notre (la nostra signora: Isis / Semiramis / Ninkharsag) era
costruito su un luogo dedicato alla dea Diana, ed i Noleggi fu messo su un vegliardo
luogo sacro dal quale una volta attirò Druids tutti sull'Europa. La cappella famosa di
L'Università di re, Cambridge che fu basata sull'Albero cabalistico di simbolo di Vita,
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fu descritto come una delle ultime grandi strutture Gotiche integrata Britain.3 che il Suo disegno era
evidentemente inspirato dal cattedrale del 14 secolo ad Albi nel Languedoc in meridionale
Francia, uno dei centri primari per i templare ed i Cathar. Nei 12
e 13 secoli il Cathar religione che sfidò molte credenze del romano
Chiesa e contenne molta conoscenza esoterica, era la fede dominante in molto di
Francia meridionale. Questo spedì l'allarme fornisce di campana accerchiando nella Fratellanza babilonese in
Roma ed il Papa fantoccio, III Innocente distrussero i Cathar in un indicibile

'la crociata' di tortura e bruciando al quale terminò nell'assedio del Cathar castello
Montsegur nel 1244. Incidentalmente, l'uso di figure rettili chiamato le gargolle divennero
molto esteso su 'il Cristiano' chiese e cattedrali. Dama di Notre a Parigi è coperta in
loro (veda sezione di ritratto) e molte sono le più piccole rappresentazioni dello stesso rettile
pitture che Lei trova su e circa le piramidi maia e luoghi in Messico. Il
Presidente messicano, Miguel De La Madrid, disse che il Maya era stato ibridato con
il 'corsa di Iguana' - il reptilians.
Noleggi e Dama di Notre, erano centri di Madonna Nera l'adorazione, un altro
Templare l'ossessione. La Madonna Nera che il culto non è stato riferito a Mary, madre di Gesù,
anche se che era l'impressione loro vollero che persone avessero. Era l'adorazione di
Regina Semiramis ed Isis / Barati. Gli egiziani ritrassero Isis in bianco in lei positivo
maniera ed in nero nella sua forma negativa. La Madonna Nera era l'Isis / Barati Nero
e più direttamente, Regina Semiramis che fu conosciuto a Babilonia come la Madonna. Il
Madonna nera simboleggia l'uso negativo di donna 'la Luna' l'energia, mentre il Nero
Domenica simboleggia l'uso negativo di energia solare, il maschio, oltre al essere un nome occulto
per la domenica galattica che orbita questo sistema solare più di 26,000 anni. Per esempio, il
il cavallo bianco era un simbolo di domenica del Phoenicians e così il cavallo nero sotto il
Il sistema di fratellanza di simbolismo inverso, rappresenta l'uso malevolo della domenica
energia. Il cavallo nero è il simbolo della fronte di Fratellanza nel Regno Unito,
Lloyds deposita denaro. Le statue di Mary che tiene il bambino Gesù nelle chiese cristiane sono
specchi del modo gli egiziani ritrassero Isis che tiene il bambino, Horus. St Bernardo era
chiaramente un discepolo celato della religione di dea e nasceva a Fontaines Dijon vicino, un
centri per Madonna Nera l'adorazione. I templare divisero la sua passione e loro costruirono loro
proprie chiese in una forma circolare, indicando il femminile. L'uso molto esteso del
cupola o 'l'utero' dalla Fratellanza anche riferisce a questo, fra le altre cose.
L'Età Nuova che il sistema di credenza è caduto nella trappola di credere quello femmina spesso
l'energia non è la buona e maschia energia così buono, perché loro pensano che il mondo è maledominated.
Infatti il mondo è dominato dall'extremes di ambo le energie, maschio e
femmina. Io non sto discorrendo pressocché maschio e corpi femmina qui, ma maschio ed energia femmina
quali uomini e donne, hanno il potenziale per manifestare. Quando un maschio sopprime il suo
polarità femmina lui diviene 'uomo di macho' e pensa l'unico modo di essere un 'il vero uomo' è
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essere dominante ed aggressivo. Questo estremo di energia maschia è riflesso da soldati
con pistole ed aperto, nella Sua faccia, aggressione ed il potere. Così noi pensiamo che il mondo è
maschio-dominò perché Lei può vedere l'extremes di energia maschia sulle notizie ogni
notte. Che è il punto, Lei può vederlo. Il negativo estremo di energia femmina, comunque,
è dietro alle quinte manipolazione, preparando clandestinamente gli eventi e conflitti che il
estremo dell'energia maschia può giocare fuori in pubblico. Nelle altre parole, Lei non può vederlo. Questo
è l'energia con la quale gli agenti della Fratellanza babilonese lavorano e loro
simboleggi questo con nomi come Semiramis, Isis e tutto il resto. Loro sanno anche che il
l'energia femmina è la forza creativa che produsse anche la domenica come gli egiziani
dica di Isis. Questa forza femmina, come ogni energia è neutrale. Lei può creare
qualche cosa positivo o qualche cosa malevolo, ma o farLa ha bisogno di imbrigliare il

femmina, la forza creativa. Da adesso Lei ha il simbolismo femmina e continuo dal
La fratellanza in tutte le sue forme. È l'equilibrato, espressione positiva dell'energia femmina
che loro hanno cercato sopprimere, non l'energia femmina stessa.
Le cattedrali Gotiche e Cristiano le chiese sono piene di domenica, astrologico la dea
e simbolismo sessuale. Le grandi via d'accesso Gotiche e le creste circa loro sono
pitture della vulva e molti pari hanno un simbolo di clitoride alla cima dell'arco. Il
stesso è dipinto in finestre e specialmente le finestre di rosa delle cattedrali Gotiche
quale ovest di faccia, la direzione sacra delle divinità femmina. Intagli su altro medievale
le chiese si hanno trovato quali ritraggono monaci e preti che hanno sesso con le giovani ragazze
e teste di animale faticose. Questo è quello che i Satanists ancora fanno oggi. La Sheela-na-calesse
simboli nelle vecchie chiese, particolarmente comune in Irlanda, rappresenti donne nude con
gambe sparse e nell'altera di chiese è stato trovato pietra simboli fallici. Mio
bontà, cosa il vicario penserà? Lo spesso guscio-come ricettacolo per il 'acqua santa'
è anche simbolismo di dea, e le chiese davvero furono costruite come un utero simbolico. Il
il web di ragno e decorazioni di labirinto dei Gotici e le altre cattedrali e chiese
si riferisca alla donna 'la dea' energia, l'intuitivo forza creativa che tesse e
rotea il fato del mondo. Questo è anche il simbolismo delle leggende di Donna di Ragno di
le tradizioni di indiano d'America ed i nomi di luoghi sacri come Ragno Rock in
Arizona. Un libro di Fred Gettings, Lo Zodiaco Segreto (Routledge e Kegan Paul,
1987), rappresenta il mosaico di zodiaco nel pavimento marmoreo della chiesa Gotica del San
Miniato in Firenze, Italia che è insieme da 1207. Gettings suggerisce che la chiesa
fu costruito per allineare con una congiunzione rara di Mercurio, Venere e Saturno nel segnale di
Toro alla fine di maggio che anno. Astrologia alla quale può essere tracciata posteriore il
cominciando di storia nota, era un'arte molto importante ai templare e fu insegnato in
la scuola a Noleggi. Quando i Cristiano vanno a chiesa loro non hanno nessuna idea che loro sono
entrando un 'il Pagano' il sacrario, ma quello è precisamente quello che loro stanno facendo.
I templare avevano relazioni vicine con la maggior parte dei monarchi del tempo,
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anche se meno così in Francia. Dato la loro ricchezza immensa, i templare 'possedè' molti di
i re che sembrarono essere nel potere, nel momento in cui i loro successori di Fratellanza possieda il
governi di oggi. I templare erano vicini ad Enrico II dell'Inghilterra, il finanziatore di
Glastonbury. Come interessante la contesa famosa di quel Enrico con l'Arcivescovo di
Canterbury, Tommaso un Becket, finito quando due cavalieri arrivarono dalla Francia per assassinare
lui in Cattedrale di Canterbury nel 1170. Il figlio Richard di Enrico che il Lionheart era, in effetto,
un templare stesso, sebbene non ufficialmente. Lui usò le loro navi e preceptories e quando
lui fu costretto a scappare da Inghilterra e le minacce di suo fratello, John lui faceva così
travestito come un templare. Lui fu protetto da loro e con testa per la Terra Santa
crociate contro i saraceni musulmani. Richard vendè la Cipro (un primo fenicio
sistemazione) ai templare e lui fu coinvolto in negoziazioni tra loro e loro
Versione islamica, la società segreta chiamata gli Assassini. Questa parola ora è usata
descriva un assassino e deduce dagli Assassini il particolare metodo di dominare da paura
ed il terrorismo. Si dice che l'assassino voglia dire, 'utente di hascisc' perché loro usarono la medicina a
trucco e manipola i giovani uomini in uccidendo per 'Dio' nella credenza che questo può

assicuri il loro luogo in paradiso. Il nome potrebbe originare anche dal hass di parole (a
distrugga) ed asana (a posi trappole). Loro intrapresero una guerra terrorista ed internazionale da loro
La montagna alloggia ad Alamut o Aquile Faccia il nido in Persia (Asia Minore / Turchia). Arte ceramica
decorato con pentagrams ed il simbolo della vulva femmina è stato trovato a questo
luogo e gli Assassini portarono tuniche bianche con un telaio rosso. Gli Assassini che ancora
continui oggi sotto fronti diverse, emerse da una setta fondata da un Persico chiamata
Hassan Sabah (un altro origine molto possibile del nome) nel 1090, lo stesso periodo il
Templare, Cavalieri Hospitaller, ed i Cavalieri teutonici erano formati.
I templare e gli Assassini lavorarono insieme anche se loro sembrarono essere su
lati diversi. Questo è il modo il pubblico ancora è imbrogliato oggi in credendo quello
perché due guerra di gruppi od oppone l'un l'altro in pubblico che loro devono essere su lati diversi.
Se Lei vuole controllare la conseguenza di un gioco, Lei deve controllare ambo i lati, ma ottenere
via con questo Lei deve prendere in giro le persone che i due lati hanno padroni diversi e
mete. Uno dei metodi più effettivi di manipolazione della Fratellanza è
crei o si infiltri in tutti i lati e così controlli la conseguenza. I templare erano specializzati in
questo. Mentre loro stavano scortando Richard il Lionheart alle Crociate, loro erano
sostenendo suo fratello e concorrente fiero, Re John. I templare erano dietro al
firmando del Magna Carta nel 1215, grazie agli sforzi del de di Aymeric St Maur, il
Il Grande di templare Padrone in Inghilterra ed il consulente più vicino di Re John. Il Magna Carta
abbreviò molti poteri della monarchia, aumentando così i templare controlla e conducendo
più lontano in giù la strada alla termine meta lunga dell'Agenda per presentare 'la democrazia':
l'imprigionamento travestì come libertà. Controllo celato invece di controllo aperto. Io non sono
dicendo che tutti i templare erano di intenzione negativa. Io sono sicuro che non è il caso. Ma come
c'erano sempre in queste società segrete molti livelli di conoscenza ed agende. Il
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Scrittore francese e ricercatore, Giovanna Robin conclusero che l'Ordine del Tempio
consistito di sette cerchi esterni che furono insegnati il 'minore' misteri e tre interno
cerchi coi quali lavorarono il 'grande' i misteri. È lo stesso con Massoneria e tutto
società segrete oggi. La massa dell'appartenenza non ha idea quello che i loro livelli di cima
sappia o gli Ordini del giorno che loro stanno promuovendo.
Nonostante la loro ricchezza, i templare erano esenti da tasse (solo come il taxexempt
fondazioni della Fratellanza oggi) e loro avevano le loro proprie corti. Loro
monarchi controllati, persone dell'influenza, aziende e paesi. Il loro metodo
era manipolare loro 'obiettivi in una posizione di dipendenza, di solito attraverso
ricatto o debito. In così i templare potrebbe dettare poi le loro azioni. Nulla
cambi. Edward io presi in prestito somme sostanziali dai templare mentre Re John
ed Enrico III sia su ai loro colli in debito a loro. Ad un certo punto, Enrico impegnò il
Gioielli di corona ai templare per pagare per imprese militari. Questo è un altro vegliardo
tecnica della Fratellanza babilonese ancora usò continuamente oggi. Manipoli
guerre, presti i soldi per lottare contro loro tutti i lati, e scelga su profitti massicci dal
orrori che Lei ha causato segretamente. Lei presta anche gli stessi soldi di paesi per ricostruire
le loro società a pezzi e questo li fa anche più in debito Suo ed ulteriormente
sotto il Suo controllo. Lei può usare anche la guerra per rimuovere leader, prenda terre, e

ridisegni i confini in linea coi Suoi Ordini del giorno. Guardi alle due guerre mondiali nei 20
secolo per vedere come è fatto. Questo è spiegato in dettaglio in.. .E la verità metterà
Lei libera. I Gioielli di Corona inglesi alla durata di Re John furono tenuti al
Il Tempio di Londra di templare e sotto John, Enrico II, Enrico III ed Edward io, era
anche una di quattro tesorerie reali. I templare raccolsero le tasse per il Papa ed il
Incoroni, più la tassazione noto come decime. Loro erano un organisation privato con un segreto
ordini del giorno, tasse collezionista dalle persone in favore di altri ed una grande fetta di quello
i soldi andarono diritti a loro in pagamento per interesse su prestiti. Apparentemente loro
era spietato con non-pagatori. Oggi questi ancora sono i metodi usato in tutto il
mondo. Il templare voti della sobrietà e la castità erano così molta ipocrisia spesso. Uno
descrizione per cattivo che beve in Inghilterra medievale era 'bibita come un templare.'
Quando venne agli affari seri di soldi, comunque col quale loro erano come spietato
loro proprio come loro erano col popolino. È lo stesso oggi quando membri del
La fratellanza ed i loro lacchè escono di linea. In Francia, il templare centro a Parigi
era la tesoreria reale e principale e la monarchia francese era anche in debito serio a
loro. Ma il re francese, Philippe IV, o Philippe la Fiera, decise, sembra, che lui
aveva abbastanza e prese passi per distruggere i templare in una purga contro loro ad ottobre
1307. O almeno che è la storia ufficiale. C'è una grande quantità più per sapere prima che noi
può capire quello che realmente accadde e la sua attinenza agli eventi di mondo che
seguito. Io compendierò alcuno dello sfondo.
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Il lignaggio di Merovingian
Dalla loro creazione, i templare e l'Ordine di Sion, più tardi Convento di Sion, era due
rami dello stesso organisation. Il ruolo del Convento di Sion, chiesto dal libro
Sangue santo, Graduale Santo è proteggere un 'reale' il lignaggio chiamato il Merovingians, ma
ci sono così molte cortine da fumo in questa storia per oscurare la verità. Uno di questi è il
affermi che i Merovingians sono il lignaggio di Gesù, via il bambino o bambini lui
concepito con Mary Magdalene dopo che fuggì con loro al Sud della Francia il
'La crocifissione.' Ma non c'erano nessun Gesù e nessuna Mary perché queste sono figure simboliche
in una storia che è stata detta ore senza fine in tutto il pre-Cristiano mondo, usando
nomi diversi. Io lo trovo duro comprendere, perciò, come due persone simboliche
potrebbe concepire un lignaggio che è divenuto i Merovingians. È fandonie e questa storia
è stato covato per deviare ricercatori dalla verità. Sì, la verità è su lignaggi
e senza dubbio i Merovingians sono un maggiori. Ma no, non ha niente ciò che a
faccia con Gesù. Questa particolare linea divenne noto come il Merovingians in Francia dal
5 e 6 secoli. Noi siamo indebitati per la prima storia di queste persone a
La Cronaca di Fredegar, una copia di che esiste nella Biblioteca Nazionale a Parigi. Fredegar
era un scrivano del 7 secolo della Borgonia e lui lavorò per 35 anni per completare il suo
record del primo Spedisce in franchigia e Merovingians. Una tribù chiamata il Sicambrian Franks,
da chi noi otteniamo la Francia, era un altro collegamento nell'ariano e rettile-ariano 'la vite.' Il
Spedisce in franchigia fu chiamato come il loro leader, Francio che morì nel 11 AC. Le persone di Francio
emigrato da Troia in quello che ora è Turchia e divenne gli Scythians ed eventualmente

il Sicambrian Franks, chiamò come la loro regina tribale, Cambra nel tardo quarto
secolo. Loro originarono in Scythia, nord del Mare Nero nelle Caucasus Mountains,
da dove l'ariano e corsa di rettile-ariano scoparono attraverso l'Europa. Il Sicambrian
Spedisce in franchigia si chiamato il Newmage - le Persone dell'Alleanza; che è il
alleanza dell'Anunnaki.
Il Sicambrian Franks visse più tardi in un ovest di area del Fiume Danubio e fisso in
Germania (chiamato dai romani come lo Scythian 'uni genuini') ed il loro centro erano
Cologne. Era dalla durata di Re Meroveus di che fu chiamato Custode il
Spedisce in franchigia nel 448, che questa linea divenne noto come il Merovingians. Questi erano il mago
re che furono notati per la loro conoscenza esoterica ed i poteri magici che loro
ereditato dai ruscelli di lignaggio sotterranei di gruppi segreti ed iniziazioni.
Francio, il fondatore dello Spedisce in franchigia, chiese di essere un discendente di Noè ed i suoi antenati
una volta risiedè a Troia antico. Io mi penso che la storia di Noè è simbolica del
lignaggi di incrocio di rettile che scamparono l'inondazione e dopo ritornarono il
colomba ed il ramo olivastro (Semiramis-Nimrod) per motorizzare. Decendents di Noè = il humanreptilian
incroci, o almeno quelli che hanno ibridato abbastanza per mantenere quello
struttura genetica. La città francese di Troyes, dove i templare furono formati ufficialmente,
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fu chiamato dal Sicambrian Franks come la loro prima casa. La Città di Parigi era
stabilì da loro nel 6 secolo dopo che loro divennero noto come il Merovingians e
fu chiamato come Principe Parigi, il figlio di Re Priam di Troia. Era la relazione
tra Principe Parigi e Helen di Sparta nelle quali provocò apparentemente la Guerra troiana
quale l'infiltrazione Equina troiana assicurò la vittoria per lo Spartans. I troiano e
lo Spartans sia germogli dello stesso ariano e peoples di rettile-ariano. Il
Merovingians stabilì la città di Parigi su un punto di vortice notevole ed usò un
camera sotterranea là per i loro rituali, incluso sacrificio umano alla dea
Diana. Qui, re in disputa su proprietà pagherebbero il problema in combattimento. Meroveus,
il fondatore della dinastia di Merovingian, seguì il culto di dea Pagano di Diana,
Un altro simbolo per Isis / Semiramis. Questo non è sorprendente perché il centro per Diana
l'adorazione era ad Ephesus in Asia Minor, non lontano dal luogo allegato di Troia. L'ubicazione
della camera sotterranea ed antica a Parigi dove il Merovingians adorò e
sacrificato alla dea Diana ora è chiamato il Pont e liAlma di de di Luogo ed ancora è,
da disegno, una camera sotterranea. Sul luogo oggi è un tunnel di strada ed era qui
che la macchina di Diana, Principessa del Galles, crollata nell'inizio di mattina di domenica, agosto
31 1997. Un altro germoglio dello Scythian-Sicambrian Spedire in franchigia-Merovingian il lignaggio
emigrato da Francia settentrionale e Belgio nel 12 secolo per divenire i famosi
'Le famiglie di scozzese ed alcuni di questi erano gli antenati di Diana, Principessa del Galles.
I Merovingian governano, Clóvis, aveva l'iride, o fiordaliso, come il suo emblema reale un
fiore che cresce selvatico nel Medio Oriente. È anche noto come un giglio tre-con denti
e si usò per simboleggiare Nimrod o piuttosto il lignaggio di rettile di Nimrod. In
Il latino vuole dire la piccola spada e divenne il simbolo del lignaggio reale di quello che è
ora la Francia e questo era perché in Sumer antico il lignaggio di rettile, come passato su
attraverso la donna, fu simboleggiato da un giglio. Da adesso il gene di rettile e principale i corrieri

era nomi di battesimo come Lilith, Lili, Lilutu e Lillette. Un'altra versione è Lilibet o
Elizabeth e questo è perché la Regina britannica e presente è chiamata Elizabeth (l'El-lucertola-nascita)
e fu conosciuto al suo cerchio di famiglia come Lilibet. Lei è un gene di rettile e notevole corriere che
prodotto un pieno-sangue di rettile e notevole chiamato Principe Charles. Ambo stanno forma-spostando
reptilians, un fatto che sarà sostenuto da più tardi evidenza. Quindi è la Madre di Regina,
precedentemente Elizabeth (El-lucertola-nascita) Bowes-Lyon. Il fiordaliso è un simbolo antico
ed anche rappresenta i pilastri fallici e gemelli di Jachin e Boaz nel simbolici
Il Tempio di Solomon col quale fu intagliato 'il lilywork', come descritto in Governa 7:22.
Oggi Lei vedrà il fiordaliso usato profusamente sull'insegne regie della regalità britannica, su
edifici ufficiali e la scherma circa loro, ed in chiese. È, adattamente, su un
cancello pubblico alla Casa Bianca in Washington, un'altra casa dei lignaggi. Il
trifoglio tre-con foglie in Irlanda è similmente un simbolo antico del lignaggio ed il
il trifoglio di parola viene dal nord termine africano: shamrukh. Tutti questi simboli riferiscono
alla cornuta del tre pittura di Nimrod a Babilonia ed agli altri principi esoterici.
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Gli altri simboli di Merovingian erano i pesci (Nimrod di nuovo), il leone (Leone, la domenica,
autorità), e l'ape. Trecento api dorate furono trovate sul mantello di sepoltura di
Re Childeric io, il figlio di Meroveus che morì nel 5 secolo. Le api sono un vegliardo
simbolo della Dea di Amore (Semiramis) e la regalità simboleggiata in Egitto. Loro anche
Si concentri sulla Bee di Regina, simbolico di Isis / Semiramis.
Il Merovingians sia un altro nome per una Fratellanza babilonese lignaggio e
l'idea che loro sono dal lignaggio di Gesù è un dramma su parole, o, piuttosto, un dramma su
le divinità, dal Convento di Sion. Gesù è un altro nome per Nimrod / Tammuz, il padre-figlio
di Babilonia. Perciò, io suggerirei, il lignaggio di 'Gesù 'è il lignaggio realmente
del 'Nimrod' la Fratellanza, i rettile-ariani. Anche, il Convento di Sion dice che loro sono
dedicato a ripristinando il Merovingian fiancheggi al trono della Francia. Loro non erano mai
la monarchia della Francia, perché non esistè a quella durata. È ogni sciocchezza e
progettato per nascondere i veri Ordini del giorno del Convento di Sion che è un babilonese
Fronte di fratellanza. Quella che oscurano tutte queste diversioni è una semplice e devastatrice verità.
Il 'Grant di Armi o simbolo del bloodine di Dragone in Sumer fu chiamato un Gra-al,
anche noto come il Mark di Caino. Il Caino biblico era uno del primo Anunnakihuman
incroci reali che seguirono 'Adamo.' È questo Gra-al che divenne i socalled
Graduale santo e questo è perché il suo equvilant in Vecchio francese vuole dire 'il sangue reale.' Il
Grant di emblema di Armi in Sumer era... una tazza di acque o un Rosi-Crucis o 'Tazza di Rugiada.'
È descritto in egiziano, sumero, record fenici ed israelitici come una tazza
decorato con una croce rossa all'interno di un cerchio. Questa è la vera origine del 'tazza di graduale.' Esso
non era la tazza che ha preso il sangue di Gesù alla crocifissione perché c'era nessuno
Gesù o crocifissione. Era la tazza della quale ha simboleggiato l'utero ed il lignaggio il
la maggior parte 'puro' degli incroci di rettile attraverso i quali sono passati più crucialmente sul
femmina. Il termine Rosi-Crucis era anche l'origine, piuttosto evidentemente del Rosicrucians,
una società segreta ed antica che ha schemed e manipolò assicurare il di rettile
i lignaggi continuano ad occupare le posizioni del potere. Uno degli autori che stanno vendendo
l'idea che il lignaggio riferisce a Gesù è Signore Laurence Gardner, 'un sovrano e

genealogista di chivalric.' Divertente che, perché lui deve sapere che questo non è vero. Signore Laurence
è Cancelliere dell'Imperiale e Corte Reale della Sovranità di Dragone, il primo
Corte Reale del dragone in Egitto. Lui è anche Precedente della Chiesa celtica del Sacro
Parentela di Columba santo (Semiramis); Addetto presidenziale al consiglio europeo
di Principi; precedentemente legò alla Guardia di Famiglia Nobile della Casa Reale di
Stewart (Stuardo, la linea di Merovingian); lui è noto come Le Chevalier Labhran Santo di de
Germain, e è Istitutore dei Cavalieri templare di Santo Anthony. Io penso che è equo a
lo chiami un membro. Quindi perché lui continua a dirci il Graduale Santo lignaggio è circa
Gesù quando, con quel sfondo, lui deve sapere, che non è?
Eventualmente la Chiesa romana prelevò il suo appoggio per i Merovingians e loro
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perso il loro potere e scolorito dalla scena pubblica fino agli ultimi anni. Un altro
monarca di lignaggio dal di rettile 'stabile' divenne Re dello Spedisce in franchigia. Il suo nome era
Charles, meglio noto come Carlo Magno uno dei monarchi più celebri nel
storia dell'Europa. Lui era un primo patrono della pietra muratori che più tardi costruirono il
Cattedrali Gotiche dell'Europa per i templare. Si dice che lui abbia fondato, a Toulouse un
alloggi dell'Ordine di Rosicrucian che ha almeno lontano indietro le sue origini come come antico
Egypt,4 e riferisce, come affermato, al Rosi-Crusis, il simbolo dei lignaggi di rettile.
Carlo Magno estese vastamente l'impero franco e nel 800 lui fu installato come
Imperatore dell'Ovest nell'impero papale di Papa Leone III. La chiesa di Roma / Babilonia
controllato molta dell'Europa occidentale e centrale. Questa dominazione fu completata quando
l'opposizione militare a Roma, il Hohenstaufens o Ghibellines, fu sconfitto da
il Guelphs, chiamato come Welf, il Duca di Baviera, nel 1268. Questo condusse alla creazione di
l'Impero romano e Santo, una dittatura papale ed orrenda. La sua dinastia più prominente
di Imperatori era i Habsburg, una famiglia di lignaggio notò in Svizzera durante prima
il 10 secolo. Loro emersero con appoggio papale per governare l'Impero romano e Santo
per cinquecento anni fino a che la sua cessione nel 1806. Loro governarono l'Austria da 1278 e nel
16 secolo loro ereditarono la corona della Spagna. I Habsburg sono un lignaggio di rettile
ed io conosco una sacerdotessa alta che ha fatto da testimone a cima rituali Satanici e che ha visto
i Habsburg moderni a forma-turno di rituali in reptilians. Molto più da lei più tardi.
Carlo Magno era un servitore meraviglioso della Fratellanza babilonese ed il suo lignaggio
ha continuato a tenere le redini del potere. Almeno 33 presidenti americani sono
riferito geneticamente a lui.
Il mistero di Rennes-le-castello
Il Merovingians ritornò più recentemente ad attenzione pubblica in un numero di libri
cercando di risolvere il mistero del piccolo piccolo villaggio di cima di montagna nel Languedoc in
la Francia meridionale chiamata Rennes-le-castello. Questo era una volta uno del più importante
centri per il Convento di Sion, i templare, i Cathar e molti altri nel
'la conoscenza' il ruscello. L'area era una volta peopled dai celta, il primo Cimmerians
e Scythians, dall'Oriente Vicino e le Caucasus Mountains e Rennes-le-castello
fu chiamato Rhedae dopo una delle loro tribù. Fu adorato come un luogo sacro dal
Druids perché di nuovo questa è una regione del potere magnetico ed immenso. Nei tardi 1960s un

documento di sfondo incerto chiamato il Serpente Rosso o il Serpente di Le Imbelletta venne a
accenda nella Biblioteca Nazionale a Parigi. Contenne la genealogia del Merovingians, due
mappe della Francia di periodo di Merovingian, ed un piano macinato di St Sulpice, il romano
Centro cattolico per studi occulti in Paris.5 St Sulpice fu costruito sulle rovine di un tempio a
Isis / Semiramis ed era una terra di sepoltura per i re di Merovingian. Il Serpente di Le Imbelletta era
gennaio 17 1967 datato, e lo scivolone di deposito alla Biblioteca Nazionale fu stato insieme febbraio
lSth.6 I secondi risultarono essere una falsificazione, comunque e la vera data che è stato depositato era
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Marzo 2Oth.7 Da questa durata tutti gli autori allegato del lavoro, Pierre Feugere, Luigi
Santo-Maxent e Gaston il de Koker, era morto fra 24 ore dell'un l'altro marzo
6~7.8 ma trova anche estraneo perché questi tre, emerge, non era gli autori a
all.9 Qualcuno, si pensa, aveva usato i nomi di questi tre uomini morti come gli autori a
aggiunga più mistero alla storia. C'erano 13 giorni tra le tre morti ed il deposito
del documento alla biblioteca. Il documento di pagina del 13 incluse poemi di prosa di vocale breve
corrispondendo ad ogni segnale dello zodiaco ed elencò 13 segnali. Chiamò l'addizionale,
Ophiuchus (il Possessore di Serpente) che mise tra Scorpione e Sagittario. Il
la maggior parte di importante numero ai templare era 13 e questo diverrà sempre più
attinente come spiega la storia. Io ho creduto da molto c'erano originalmente 13 segnali al
zodiaco. Il testo di Serpente di Le Imbelletta che appare menzionare il panorama circa
Rennes-le-castello, presenta una versione della storia di La Bella Addormentata nel Bosco in che la principessa
(energia femmina) è condannato per dormire finché il bel principe arriva per svegliarla.
Questo è anche estremamente attinente al numero 13 per ragioni che io delineerò più tardi. Serpente di Le
Imbelletti anche confermato quello Mary Magdalene era un altro simbolo per Isis. Disse:
..... Precedentemente alcuni chiamarono i suoi ISIS, regina delle fonti benefiche Vengono A me Tutto
Lei Soffre E Che è Sommerso Ed io lo Conforterò, altri:
Magdalene, del vaso famoso pieno di balsamo salutare. Gli iniziati sanno il suo vero nome:
NOTRE Dama DES Croce. "10
L'energia femmina ed il lignaggio di rettile sono passati su attraverso la donna,
e fin dall'intervento di Ninkharsag ed Enki questa energia fu simboleggiata da
Mary, Isis e Semiramis ed era anche noto come Diana. Principessa Diana fu ucciso su
un Merovingian antico luogo sacrificale alla dea Diana quando la sua macchina colpì il
13 pilastro. Una caverna a Sainte-Baume in Francia meridionale è un sacrario cattolico ed ufficiale
perché, è detto piuttosto sbagliatamente, Mary Magdalene visse there.11 infatti, durante romano
tempi che la caverna era un centro per l'adorazione della dea Diana Lucifera - Diana il
bringer leggero o Illuminatrix. Questo era il molto nome dato a Mary Magdalene da
De di Jacobus Voragine, l'Arcivescovo Domenicano della Nobiltà Nera Genoa.12 Uno altro
il punto interessante è quel tempo i templare in tutta la Francia fu arrestato e torturò
dopo la purga di Phillipe la Fiera nel 1307, gli uni nell'area di Rennes-le-castello a
Le Bezu, le Valdieu e Blanchefort, fu andato via da solo. Questa area era piuttosto evidentemente
molto importante ai templare e loro furono connessi con la famiglia di Blanchefort a
De di castello Blanchefort, solo due miglia da Rennes-le-castello. Alcuni ricercatori

creda che i templare seppellirono molto del loro oro Rennes-le-castello vicino. Certamente un
terzo di tutta la loro proprietà europea sarebbe trovato una volta nella regione di Languedoc. Il
Anche, i romani pensarono che questa area fosse sacra ed adorarono i loro dei Pagani qui. Dal
6 secolo, il Rennes-le-castello era una città prospera di 30,000 persone, il capitale settentrionale
del visigoto impero che diffuse sud attraverso i Pirenei nella Spagna. I visigoto
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era un persone germaniche o teutoniche, lo stesso come il più tardi Cavalieri teutonici che emersero
alla stessa durata come i templare. I visigoto erano di nuovo gli antenati del
Cimmerians e lo Scythians, il peoples bianco dal Caucaso. Era il visigoto
chi scopò fuori dell'Europa centrale per saccheggiare Roma e portare una fine a regola romana.
Un visigoto antico che castello, il d'Hautpoul di Castello ancora sopravvive a RennesleCastello e ha la torre di un alchimista. L'alchimia è la trasformazione di uomo vile/
donna in spirito puro, ma ha un altro significato, la trasformazione di base anche
metalli in oro. La teoria di questo fu sommata su dall'iniziato greco ed antico,
Aristotele che disse che la base del mondo fisico era quella che lui chiamato primavera o prima
questione. Questo, lui disse, era un'energia non-fisica che Lei non poteva vedere o toccare. Lui
credè che la prima questione potesse manifestare come forma fisica attraverso i quattro elementi di
Terra, fuoco, acqua ed aria. Questi elementi sono diversi dall'un l'altro, ma ognuno è
connesso da un'obbligazione comune dell'aridità, l'umidità, calore o il raffreddore. Ogni elemento ha due
di queste qualità uno di che dominano. Terra ha fredda ed asciutta e l'aridità
predomina. Il fuoco ha caldo ed asciutto ed il calore predomina. L'acqua è umida e fredda e
il raffreddore predomina. L'aria ha calda ed umida e l'umidità predomina. L'idea è quella
un elemento può essere trasformato in un altro attraverso l'obbligazione in comune la quale loro hanno, eg
Il fuoco diviene aria attraverso l'obbligazione comune di calore. Le sostanze sono fatte dal
elementi e se Lei può trasformare gli elementi nell'un l'altro, Lei deve essere capace a
trasformi le sostanze dalle quali gli elementi sono fatti. Per esempio, il piombo può essere cambiato
in oro. C'è, si crede, un polvere segreto che è necessario per questo
trasformazione e è divenuto noto come la Pietra del Filosofo. Il d'Hautpoul
si dice che la famiglia sia stata possessori di tali segreti. Il documento, il Serpente di Le Imbelletta,
quando parlando del 13 segnale dello zodiaco, Ophiuchus dice: "il piombo vile di mio
le parole possono contenere l'oro 13 più puro" Per cinquecento anni, il Rennes-le-castello era
posseduto dal Conto di Distrugge e divenne un importante centro per i Cathar. Con
la loro cessione che il suo potere ha calato. Una piaga e banditi catalani completarono la sua caduta da un
città notevole al piccolo piccolo villaggio era a become.14 Today è un luogo della grande bellezza e
mistero con viste attraverso le montagne e valli. Io l'archivierei definitivamente sotto
paradiso se non fosse per un tatto molto sgradevole nell'energia là. Io sperimentai un
sentendo di essere posto sotto a 'cattivo.'
I modelli geometrici e fantastici in questa area montagne di collegamento, luoghi sacri
e chiese, è stato identificato nelle durate moderne da persone piaccia Enrico Lincoln, un
ricercatore pionieristico dei misteri di Rennes-le-castello, e David Wood ed Ian
Campbell nei loro libri Genisis e Geneset (veda Figura 20). La dea che Isis è
menzionato nei vecchi record di Rennes-les-Bains, una distanza corta da RennesleCastello, e nell'ultimo secolo una statua di Isis fu trovata vicina il village.15 Wood

Figuri 20: Lo steso
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pentagram identificato da
David Wood ed Ian
Campbell nell'area
circa Rennes-leCastello. Loro connetterono
chiese e l'altra chiave
caratteristiche di panorama.
e Campbell suggerisce quel Rennes-le-castello e Rennes-le-Bains traduca come Regina
della Casa e Regina delle Acque - i nomi dati dagli egiziani antichi a
le loro dee Nephthys ed Isis.16 L'area circa Rennes-le-castello è una di
il potere enorme e l'importanza all'interno della griglia di energia della Terra e perciò divenne un
focalizzi da durate antiche per quelli che capirono questo e seppero come imbrigliare il
energia. Il mondo moderno si svegliò alla storia di Rennes-le-castello con Enrico
La televisione di BBC di Lincoln gira un film ed il libro, Sangue Santo, Graduale Santo, scritto da
Lincoln con Michael Baigent e Richard Leigh. Fu inspirato dalla storia di
Berenger Sauniere che, nel 1855, divenne prete alla chiesa di St Mary Magdalene a
Rennes-le-castello. Sauniere nasceva a Montazels vicino. La chiesa era in un
stato terribile e, la storia va, nel 1887 lui e due lavoratori cominciarono il compito immenso
di riparare il peggiore del danno all'interno. Loro alzarono una pietra da lastrico vicino l'altare
e vide un'incisione sulla parte inferiore che dipinge due uomini su un cavallo. Questo simbolo
era il primo sigillo dei Cavalieri il templare. La pietra da lastrico divenne noto come i Cavalieri
Pietra e può essere visto nel museo di villaggio. Quando Sauniere comprese è probabile che ci sia
qualche cosa dell'importanza per trovare, lui continuò la ricerca da solo. L'avanzamento venne
quando lui smantellò l'altare ed in uno dei pilastri lui trovato cavo di legno
tubi, sigillato con cera. In quelli lui scoprì pergamene che, lui più tardi
stabilito, fu scritto in codice. Dopo avere consultato il suo superiors di chiesa a Carcassonne,
lui travelled a Parigi ed il cattolico romano il centro di ricerca occulto chiamato St Sulpice

Quale è posizionato sul meridiano di tempo di Parigi su un luogo di 'primo' Isis / Semiramis
adorazione. Qui loro assunsero esperti in testi medievali, scritti e codici. Ricerca
finora ha suggerito le pergamene di quel Sauniere contenute una genealogia fu insieme 1244 (il
anno i Cathar furono macellati a Montsegur) quale inveterato la sopravvivenza del
Lignaggio di Merovingian; un'altra genealogia di Merovingian da 1244 a 1644; e due
apparentemente compilato nei 1780s da Abbe Antoine Bigou, un prete precedente a RennesleCastello, e cappellano personale alla famiglia di Blanchefort. Io non credo per un secondo
che questo è tutto quello Sauniere fondò. Qualsiasi cosa che realmente si è importato non sarebbe stato mai
fatto pubblico e è piuttosto possibile che Sauniere non trovò le sue pergamene nel
chiesa affatto. Forse è una storia di coperta per oscurare la vera storia.
Il Convento di Sion 'perse' copie delle due pergamene di Bigou nel 1967, o almeno
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (170 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

negli anni sessanta. Si crede che il Convento di Sion abbia originato in Troyes, Francia, il
città fondata dal Sicabrian Franks (Merovingians) dove erano i templare
ufficialmente formò. Il Convento di Sion arrivò sulla scena circa la stessa durata come il
Templare, i Cavalieri di Malta ed i Cavalieri teutonici ed aveva un particolarmente vicino
l'associazione coi templare. Ma alcuni ricercatori credono alle vere origini del
Convento di Sion ritorna molto più lontano. I suoi Grandi Padroni sono chiamati Nautonnier o
Navigatori e gli uni tra il 1188 ed il 1918 furono elencati (o chiese di essere) in
documenti noto come i Segreti di Incartamenti che furono pubblicati privatamente testi
depositato alla Biblioteca Nazionale a Parigi. Fra loro era Marie e Giovanna de SantoClair; Leonardo da Vinci; Sandro Botticelli, un altro artista italiano ed amico di da Vinci;
Nicolas Flamel, l'alchimista medievale e famoso; Robert Fludd, il filosofo; Isaac
Newton che 'scoprì' la legge della gravità ed era un giocatore notevole nella creazione di
il questo-mondo-essere-tutto-là-è versione di 'la scienza'; Robert Boyle, un amico vicino di
Newton ed un altro fondatore di moderno 'la scienza'; e Giovanna Cocteau, lo scrittore francese
ed artista. Due altri in ufficio durante la vita di Sauniere, era lo scrittore francese
e poeta Victor Hugo, ed il suo amico il compositore Claude Debussy, un Grande Padrone di
l'Ordine di Rosicrucian. Una delle opere più famose di Debussy era un Merovingian
dramma. Un recente Grande Padrone sembra essere Pierre Plantard de Santo-Clair che,
secondo documenti rivelati in Sangue Santo, Graduale Santo è un discendente di
Dagobert II e la dinastia di Merovingian. Dagobert era l'erede di Merovingian che era
spedito in esilio in Irlanda come un bambino. Lui ritornò per prendere la sua corona, ma era più tardi
assassinato. Si suppone che suo figlio sia sopravvissuto. Io penso che Pierre Plantard, comunque,
ha fuorviato gli autori di Sangue Santo, Graduale Santo in molti modi e l'idea che il
I lignaggi di Merovingian sono il lignaggio di Gesù è senza fondazione. Questo è
nulla per fare con Gesù. La ragione Lei trova così molte referenze ad Arcadia in relazione
a Rennes-le-castello è perché Arcadia in Sparta era alla casa leggendaria di Zeus e
il Titans - i lignaggi di rettile di Troia. Che è l'origine di questi lignaggi, non
Gesù che non esistè anche. Pierre Plantard che sa la verità ma non vuole
Lei per sapere, nasceva nel 1920 e, con l'approvazione degli oppressori Tedeschi, lui
compilato un periodico in Francia Nazi-occupata in 1942 Conquista chiamata Per Un Giovane
Knighthood.17 era il diario di una Parigi basato Massonico-chivalric la società chiamò il

Ordine Alfa-Galates, e Plantard divenne suo Grande Padrone all'età di 22.18 che Questo è
certamente non un uomo che è parola è la sua obbligazione.
A St Sulpice a Parigi, il villaggio che prete Abbe Berenger Sauniere si è incontrato con Abbe
Bieil, il Direttore General del Seminario ed il nipote secondo, Emile Hoffet.19
Attraverso Hoffet gli fu dato il benvenuto vivamente in un cerchio di amici esoterici, incluso il
cantante di opera famoso, Emma Calve, e Claude Debussy, il Grande Padrone del Convento
di Sion così come il Rosicrucians. Sauniere e Figlia cominciò una relazione vicina e
lei lo visitò a Rennes-le-castello. Figli era al cuore dei movimenti occulti
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in Francia ed uno di lei annuncia era il Marchese il de di Stanislas Gualta, un fondatore del
versione moderna dell'Ordine del Rose-Croix, il Rosicrucians.20 la Maggior parte del Grande
Padroni del Convento di Sion hanno i collegamenti di Rosicrucian. Un altro di Figli amici
era Jules Bois, un Satanist notorio, e socio vicino di un diavolo Satanist,
MacGregor Mathers.21 Incoraggiò da Bois, Mathers stabilì gli inglesi occulto
società, l'Ordine del Dawn Dorato del quale era il Satanist, Aleister Crowley un
la maggior parte di membro prominente. L'Ordine del Dawn Dorato ed i suoi germogli e
personale, come Crowley fu comportato coi Nazi ed i Satanist britannici,
Druid, e tempo di guerra il Primo Ministro, Signore Winston Churchill. La puntuto-braccio 'il heil
Hitler' il saluto era infatti un segnale rituale dell'Ordine del Dawn Dorato. Un altro famoso
membro del Dawn Dorato era il poeta, W. B. Yeats, un amico di Claude Debussy.
Yeats piuttosto sommò brillantemente gli scopi della Fratellanza babilonese quando lui
descritto la sua società ideale:
"... un isation civile ed aristocratico in suo la maggior parte completò forma, ogni dettaglio di hierachical di vita suo,
la porta di ogni grande uomo si accalcò ad alba con postulanti, la grande ricchezza dappertutto in poco
le mani di uomini, del tutto dipendente su alcuni, su all'Imperatore stesso che è un Dio
dipendente su un più grande Dio ed in Corte, nella famiglia un'ineguaglianza fece dappertutto
legge. "22
Questa è precisamente la visione per la corsa umana progettata dal reptilians. Se Sauniere
ed i suoi amici stavano operando fra Emma Calve cerchio, noi stiamo discorrendo Satanism
qui. Io non sto dicendo che Sauniere era un Satanist perché io non so, ma lui seppe
persone che erano. Gli altri visitatori famosi di Sauniere a Rennes-le-castello erano il
Segretario francese di Stato per la Cultura e l'Arciduca Johann il von Habsburg, un cugino
di Franz-Josef, l'Imperatore di Austria.23 I Habsburg, un alto livello lignaggio di rettile,
governato l'Impero romano e Santo per 500 anni di fronte alla sua cessione nel 1806. Il convento di
Sion, il lignaggio di Merovingian, e Rennes-le-castello certamente connettono nel
web più largo che io sto esponendo.
Fra le casette Massoniche e più significative nel mondo oggi è il Grande
Casetta alpina in Svizzera. Enrico Kissinger, uno dei servitori più attivi del pianeta
del reptilians (lui ha un anno), è un membro. È coinvolto ad un livello molto alto nel globale
manipolazione (veda.. E La Verità Metterà Lei Libera) e è definitivamente Satanico. A
lavoro intitolato I Discendenti di Merovingian E L'Enigma Di Il visigoto Distrugge era

pubblicato, secondo la sua pagina di titolo, dalla Grande Casetta Alpina sebbene loro ora negano
it.24 Razes è il vecchio nome per l'area circa Rennes-le-Chateau.25 prima fu pubblicato
in tedesco e poi tradusse nel francese da un Gualtiero Celse-Nazaire, un pseudonimo fece
su dei santi dopo che la chiesa a Rennes-les-Bains è dedicato. I segreti
tenuto in Rennes-le-castello ed il Languedoc è estremamente importante a queste persone.
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Il compositore, Richard Wagner nomi insoliti ed usati dall'area di Rennes nelle sue opere
e nel suo lavoro, Il Valkyrie, noi vediamo di nuovo il tema di qualcuno condannato ad eterno
dorma nelle rovine di un castello incantato. Ci sono i molti castelli incantati rovinati circa
Rennes-le-castello ed il Castello di Wagner di Valhalla sono un castello sul Meridiano di Parigi un
pochi miglia dal village.26 Adolf Hitler che fu ossessionato con magia nera disse quello
sotto-stare in piedi i Nazi, uno doveva capire Wagner. Una leggenda l'ha quello Wagner
Sauniere visitato a Rennes-le-castello. Jules Verne, la scienza 'la narrativa' lo scrittore, era un
iniziato alto che seppe molta conoscenza segreta. Il suo libro, Castello Di Il Carpathians,
include molti nomi unico all'area di Rennes-le-castello, e nel Clóvis di Verne
d'Ardentor, uno i caratteri sono Capitano Bugarach - il nome di una vetta vicino Rennes-leCastello saputo localmente come la montagna magnetica. Clóvis era anche il nome di uno del
prima i re di Merovingian. Una fattoria vicino Rennes-les-Bains è chiamato Jouanne, un altro nome
usato per un Jules Verne character.27
Sauniere cominciò bene indietro in Rennes-le-castello dopo la sua visita a Parigi, una bisboccia di spesa
oltre i mezzi di un prete di villaggio poveramente pagato. Dove venne la sua ricchezza improvvisa da?
Lui costruì una casa che lui richiese Villa Bethânia lungo la chiesa lui ed il suo
donna di casa, Marie Denarnaud. Chiuda da, lui costruì una torre di controllo sull'orlo di una rupe puro e semplice
trascurando la valle e montagne. Lui lo chiamò Giro di La che Magdala e lui hanno detto che era un
biblioteca. L'avendo visto, io non credo quello. Non c'è proprio stanza molto piccola per libri e lui
costituisce un 'la biblioteca.' È messo precisamente comunque, sulla macchia dove un cerchio connettendo
le chiese incontrano un punto sul pentagram nel modello geometrico identificato da Wood e
Campbell. Il nome Magdala vuole dire torre di controllo e la torre di controllo è una Fratellanza
simbolo per Mary Magdalene - l'energia femmina, Isis, Semiramis. Noti che è anche il
simbolo dei Testimoni del Geova, un'altra prigione-religione, creata da Fratellanza
frontmen come il Massone di grado alto, Charles Taze Russell. Loro sono tutti connessi, il
società segrete e le religioni che loro hanno creato. Sauniere spese profusamente su arte e pezzi d'antiquariato;
lui pagò per una torre di acqua per migliorare l'approvvigionamento di villaggio; e lui passò una fortuna per costruire un
segua la traccia di sostituire la pista di immondizia lunga sulla montagna a Rennes-le-castello. Lui cominciò anche
corrisponda con persone tutti sull'Europa. Più notevolmente, lui trasformò la sua chiesa col suo
nuovo-fondi ricchezza. Fu ripristinato pienamente e mise a nuovo con statue strane ed esoterico
simboli. Sull'ingresso alla chiesa lui aveva scritto in francese: "Questo luogo è terribile."
Come Lei attraversa la porta Lei è affrontato con una statua demoniaca che dipinge un particolare
versione del Diavolo. È Asmodeus che, la leggenda dice, fu costretto da Re Solomon a
aiuti con l'edificio del suo tempio a Gerusalemme. Un taglio con un ritratto di Asmodeus in
le catene furono trovate fra i possessi di Sauniere. Una finestra di vetro di piatto rappresenta Mary
Magdalene che unge i piedi di Gesù ed una statua di Mary Magdalene include un cranio a
i suoi piedi - quel simbolo del templare i rituali. Il pavimento è posato fuori col nero e

piazze bianche di un tempio Massonico. Una caratteristica della decorazione Sauniere-ispirata nel
la chiesa è la rosa e la croce. Questo è il simbolo della società segreta chiamato il
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Rosicrucians o Rose Croix e ritorna a tempi antichi. Templare i manufatti
recuperato da Parigi e Cipro ancora una volta rappresenti la rosa e cross.28 che La rosa riferisce
all'adorazione di dea e simbolismo sessuale. I romani conobbero la rosa come il Fiore di
Venere (Venere = Semiramis) ed erano il distintivo di lei 'prostitute sacre. Nel
Venere misteri sessuali, qualsiasi cosa 'supplisca rosa' volendo dire sotto la rosa, era non essere
rivelato all'uninitiated.29 Madre Mary, quando usato come un simbolo per la dea
energia, fu assegnato a come la Rose, Rose-cespuglio, Rose-ghirlanda o Rose.30 Mistico Il
la Rose di nome può venire anche da Eros, il simbolo per amore sessuale. Il collegamento di Rosicrucians
nella rete di Fratellanza, come faccia i Gesuiti. Il fratello di Sauniere, Alfredo era un Gesuita.
Il ragazzo al museo in Rennes-le-castello mi disse che Sauniere fosse potuto essere un
membro dell'Ordine di Rosicrucian ed io si sarebbe sorpreso se lui non fosse stato. Là
è una rosa obliqua e rossa sulla sua tomba nel sagrato. Una rosa rossa su una tomba può indicare
una vita esemplare o che la vita della persona prematuramente fu finita. Quando Pierre Plantard
de Santo-Clair, un Grande Padrone del Convento di Sion fece una visita a Rennes-le-castello,
lui fu visto rappresentazione una cerimonia strana alla tomba di Sauniere. Evidentemente, domande
si chiese dalla gerarchia di chiesa di Sauniere sta spendendo bisboccia, ma quando il
lo sgretolamento venne lui fu sostenuto dal Papa stesso.
Sauniere stava lavorando da vicino, ed in segreto, con due altri preti locali Abbe Boudet
a Rennes-le-Bains, ed Abbe Gelis a Coutaussa. I due villaggi sono solamente una vocale breve
distanzi da Rennes-le-castello. I record mostrano che Boudet, un amico di Pierre Plantard
nonno, Sauniere pagato e suo fratello di Gesuita le grandi somme di money.31 Tutti i tre
apparentemente godè frutti abbattuti dal vento inspiegati di soldi. Nel 1897 la loro associazione vicina era
rotto da conflitto tra Sauniere e Boudet, ed il vizioso ed assassinio insanguinato di
Gelis che era divenuto un recluso mentre vivendo dietro ad una porta chiusa in paura di vita sua. Con bene
ragioni, risultò. Lui fu percosso con una mazza a morte da qualcuno lui chiaramente seppe ed ebbe fiducia,
perché lui aprì la sua porta a loro ed un allarme di campana Gelis aveva installato non fu attivato.
Nonostante la violenza della sua morte e la lotta intensa che lo precederono, il suo corpo era
andato via posato pulitamente fuori sul pavimento in fashion.32 quasi rituale Nella sua chiesa a Coutaussa
era l'ora simboli familiari, il leone scalpita, gli acino d'uva e la vite, ed una forma del
Stella di David, la puntuta del sei stella, con un triangolo sovrapposto sull'altro invece di
interweaved che è come normale. Precisamente lo stesso simbolo fu trovato su Sauniere
Bookplate.33 Sulla tomba di Gelis, superò da una croce di maltese / templare, è la parola Assassine
e la pietra tombale è adornata con una rosa, il simbolo del Rosicrucians e di prematuro
morte. Sauniere morì seguente un colpo nel 1917. Al colpo accadde gennaio 17
1917 che sembrano essere una data molto significativa alla Fratellanza babilonese. È il
giorno di festa di St Sulpice. Era a St Sulpice Chiesa a Parigi che il travelled di Sauniere col suo
pergamene; era il groundplan di St Sulpice che apparve nel misterioso
documenti chiamati Serpente di Le Imbellettano; St Sulpice fu disegnato secondo le leggi di
la geometria sacra in 1645 sulle rovine di un tempio di Isis ed era la sede centrale del
Du di Compagnie Santo-Sacrement, una fronte allegato per il Convento di Sion; e Victor Hugo,
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (174 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

Figuri 21: Il simbolo composito del malevolo
costringa, Baphomet
un Grande Padrone del Convento di Sion,
si sposò a St Sulpice. Serpente di Le
Imbelletti li fu stati insieme gennaio 17 e
enfatizza quell'il 17 gennaio viene
sotto la casa astrologica di
Capricorno, la capra che, in suo
pittura negativa, è Baphomet ed il
Capra di Mendes, il simbolo di Satanism
ed i templare (veda Figura 21). Questo
origina dal sacrificio simbolico di
una capra degli israeliti in onore del
L'osservatore (di rettile) chiamato Azazel che
anche fu simboleggiato come un invertito
pentagram - il 'testa di capra.' Nicholas
Flamel, un altro Grande Padrone del
Convento di Sion, fu detto per avere
compiuto il suo primo alchimistico
tramutazione a mezzogiorno gennaio 17.
Una statua di Charles il de Lorena, un Grande
Padrone di ambo il Convento di Sion ed il
Ordine teutonico, fu svelato in
Bruxelles gennaio 17 1775.~~ Se Lei
pensi questa è ogni coincidenza, io chiederei
Lei per non sottovalutare come importante
date precise e tempi sono il
Fratellanza babilonese. Ogni divisione
il secondo ha una vibrazione diversa come il campo magnetico della Terra è cambiato sottilmente dal
Domenica ed il movimento dei pianeti, ed ogni numero e combinazione di numeri
porti la loro propria firma vibratoria unica. Sauniere trasferì tutti i suoi soldi e
possessi alla sua donna di casa, Marie Denarnaud, il suo confidente in tutto il periodo
noi stiamo documentando. Lei è dichiarata per avere detto ad un amico:
"Le persone qui fanno un giro sull'oro senza saperlo... Con quello che il
Monsieur è andato via noi potremmo alimentare Rennes per cento anni e ci sarebbe ancora
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abbastanza andò via su... un giorno io gli dirò un segreto che farà di Lei un uomo ricco - molto,
molto ricco. "35
Ma lei non faceva mai. Il Rennes-le-castello è un luogo di così molti segreti ed in così molti
i modi incapsulano il 'la sala di specchi quell'ha tenuto la verità dalle persone per così
da molto. Comunque, il velo sta alzando e la verità sta emergendo. La complicazione nel
storia di Rennes-le-castello, e la Fratellanza in generale, è il litigare quello segue
tra fazioni in competizione che operano sotto lo stesso su ogni comando. Vuole dire

quelle persone che Lei conosce sono comportate è minato o assassinò da altri Lei
sappia è coinvolto. Questo può stare confondendo a meno che Lei capisce il gioco. Così
la lotta corpo a corpo è inevitabile col mindset di queste persone, e spesso va bene il
Comando di fratellanza per avere queste contese versarsi su nell'arena pubblica. Crea
il molto caos, il divida e domini che loro hanno bisogno manipolare i loro Ordini del giorno in
essendo. Ma questa gerarchia superiore può portare rapidamente le fazioni in linea quando il
lottando minaccia il finito tutti gli Ordini del giorno sui quali sono d'accordo tutti i lati - controlli del mondo.
Solo tale battaglia ruppe fuori tra il Convento di Sion ed il suo braccio militare, i Cavalieri
Templare che condusse a conflitto considerevole di secoli che seguì. Nel 1187, il
I templare persero controllo di Gerusalemme ai turchi saraceni, possibilmente apposta, ed un
il conflitto seguì coi loro primi alleati e padroni ufficiali, il Convento di Sion. Un anno
più tardi loro separarono precedentemente in un rituale noto come il Taglio dell'Olmo a Gisors, un
città vicino alla costa in Francia settentrionale. L'Ordine di Sion cambiò il suo nome al
Convento di Sion ed adottò come il suo emblema, la croce rossa usò dai templare. Il
Il convento adottò anche il titolo, la di de dell'Ordre Rose-croce Veritas, l'Ordine del Vero
Croce rossa. Le due società segrete furono d'accordo ad operare indipendentemente, ma il Convento di
Sion volle il templare ricchezza alla quale credè che possedesse esattamente e probabilmente usò
il re di Merovingian della Francia, Philippe la Fiera, in un tentativo di fare questo.
La purga dei templare
Prima Philippe rimosse due Papa finché lui trovò uno che prenderebbe i suoi ordini. Lui spedì
uno dei suoi cattivo per assaltare ed abusare Papa Boniface VIII che morì brevemente dopo.
Lui avvelenò poi un secondo Papa, Benedetto XI. Questo permise a lui di installare la sua propria scelta,
l'Arcivescovo di Bordeax che successe V Papa Clement. Lui trasportò il Papato a
Avignone e produsse una divisione nella Chiesa romana per 68 anni mentre i Papa di concorrente risiederono
in Francia ed a Roma. Avendo stabilito il suo proprio Papa personale, Philippe girò il suo
badi ai Cavalieri il templare. Lui desiderò la loro ricchezza, odiò il loro potere ed era un burattino
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del Convento di Sion. I templare persero molta della loro influenza con la Chiesa dopo
1291 quando i saraceni sconfissero i Crociati cristiani e li emisero dal Santo
Terra. Philippe, in lega col suo Papa fantoccio mise fuori per distruggere i templare. Nel 1306
lui aveva arrestato ogni ebreo in Francia, li aveva banditi dal paese ed aveva preso tutti loro
proprietà. Lui progettò poi un'operazione simile e sistemò segretamente per tutti i templare in
Francia per essere arrestato ad alba venerdì, ottobre 13 1307. Venerdì i 13 sono stati
ritenuto sin da allora sfortunato. Molti templare furono afferrati, incluso loro Grande Padrone,
Jacques il de Molay, e sottopose alla tortura inimmaginabile dell'Indagine. Ma là
è l'evidenza chiara che molti templare seppero del piano e scapparono.
Documenti che dettagliano le loro regole e rituali furono rimossi o distrussero prima il
incursioni e quando le volte furono aperte al templare sede centrale a Parigi, l'enorme
fortuna Philippe così desiderò fu andato. Lui ed il suo pressured di Papa gli altri monarchi a
arresti i templare, ma questo non era facile. Nel tedesco, più tardi francese, regione di
Lorena, il duca sostenne i templare e nelle altre parti della Germania i templare
andato unprosecuted. Altri cambiarono il loro nome da Cavalieri il templare e continuato come

prima in un'altra sembianza. Alcuni si associarono all'Ordine di St John di Gerusalemme (Malta) o il
Ordine teutonico. I lignaggi aristocratici del Lorena sono alcuni del 'più puro' di rettile
incroci ed uno di loro sono oggi uno dei più grandi giocatori nel globale Satanico
rete rituale. Mentre ufficialmente questi tre ordini non furono connessi e non furono piaciuti
l'un l'altro, loro erano, ai loro livelli superiori, lo stesso organisation.
Edward II, il re inglese faceva suo meglio per anni ignorare l'ordine papale per arrestare
i templare e, quando pigiò ulteriormente, lui era come clemente con loro come possibile.
Scozia ed Irlanda facevano gli stesse. Gli Inquirenti eventualmente arrivarono comunque, ed il
I templare o lasciarono Inghilterra o Irlanda o incontrarono il loro fato. La Scozia era una molto diversa
storia. Il templare che la flotta è scappata dalla Francia alla durata della purga, particolarmente da
il loro porto principale a La Rochelle, e prese la loro ricchezza con loro. C'è, comunque,
un'altra possibilità che Philippe che la Fiera è stata imbrogliata dal Convento di Sion che aveva
sistemato per la flotta inglese per intercettare il templare sfuggente invia e ruba l'oro
così. Quello è possibile. I templare capeggiarono per Scozia, Portogallo e più più probabilmente,
l'Americas come loro seppero che il continente esistè perché loro avevano accesso al
sottoterra conoscenza della Élite di ariano e loro erano bene consapevoli che il
Phoenicians era stato prima ai migliaia di Americas di anni.
La scelta della Scozia era ovvia per molte ragioni. Lo St Clair-Sinclairs era
là e così era gli altri lignaggi di Fratellanza antichi coi quali arrivarono il
Phoenicians originale o venne da Belgio e la Francia settentrionale a pagare molto là
più tardi. La testa di una di queste famiglie, Robert il Bruce, era in lotta con un altro
ramo degli ariani, gli inglesi per controllo della Scozia e lui fu scomunicato
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dal Papa. Questo volle dire che l'ordine papale per distruggere i templare non era applicabile
nelle aree controllato da Bruce. Era a qui quello molti templare capeggiarono dopo il
elimini in Francia. Loro navigarono circa la costa dell'ovest dell'Irlanda per sbarcare sull'ovest di nord
costa della Scozia tra Islay, Jura ed il Pasticci di Kintyre. Lungo questa costa molti
Templare che tombe e reliquie sono state trovate a luoghi come Kilmory e Kilmartin. Il
I templare stabilirono anche nella regione chiamato Dalnada, ora Argyll e loro stati presto
giochi una parte cruciale nella battaglia più famosa in storia scozzese.
FONTI
1
Geoffrey Higgins, Anacalypsis (ristampò nel 1972 da Ricerca di Salute, P0 Box 850, Pomeroy,
WA 99347, Stati Uniti pubblicò 1836 prima).
2
Michael Baigent, Richard Leigh ed Enrico Lincoln, sangue santo, graduale santo (libri di Corgi,
Londra, 1982), pp 449, 450.
3
Joy Hancox, La Raccolta (Jonathan Cape, Londra, 1992) di Byrom, p 131.

4
La Cospirazione Occulta, p 48.
David Wood ed Ian Campbell, Geneset (Bellevue prenota, Sunbury su Tamigi, Inghilterra,
1994), pp 104, 105.
6 Lynn Picknett e CI ive Principe, La templare Revelation (Stampa di Gallo, Londra, 1997), p 45.
7 nello stesso luogo.
8 nello stesso luogo.
9 nello stesso luogo.
lbid, p49.
11 nello stesso luogo, p68.
12 nello stesso luogo.
13 Geneset, p 34.
14 Sangue santo, Graduale Santo, p 33.
Geneset, p 36.
16 nello stesso luogo.
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18 nello stesso luogo.
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CAPITOLO OTTO
Stessa faccia, maschera diversa

Di anni prima che i templare arrivarono in forza dalla Francia, Robert il Bruce
partecipi ad una campagna contro gli inglesi era stato abbastanza disastroso. Lui fu costretto per rifugiarsi
nelle montagne di Perthshire e più tardi in Argyll. Da là lui capeggiò per Kintyre e
il nord dell'Irlanda.
Bruce aveva collegamenti molto vicini con Ulster e possedè terra là. Il titolo di Bruce,
l'Earl di Carrick, può essere visto in un numero di nomi di luogo in questa parte dell'Irlanda,
incluso Carrickfergus. Le persone di Ulster hanno da molto politiche e le associazioni di sangue
con gli scozzesi, particolarmente sulla costa dell'ovest della Scozia, ma loro sono stati
manipolato in conflitto molte volte. Al cuore dei guai in Ulster a questo giorno
è le liti tra gli irlandesi (cattolici) e lo scozzese-irlandese (protestanti) che
passato ad Ulster dalla Scozia. Questi conflitti sono manipolati ed incoraggiarono da
la Fratellanza attraverso il loro placemen. Con appoggio da famiglie nobili irlandesi, Bruce
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ritornato a Scozia nel 1307, l'anno del templare purga in Francia, e lui presto
si trovi lottando contro un re inglese e nuovo come Edward II sostituì Edward io. Bruce
la campagna raggruppò momento grazie sostenere ed arma dai templare
Francia sfuggente, e terminò nella battaglia di Bannockburn, Stirling Castle vicino su
John il Battista day (il giorno di Nimrod), giugno 24 1314. Gli scozzese indirizzarono gli inglesi
dopo un giorno di battaglia quando una forza di 'ignoto' i cavallerizzi arrivarono per sostenere gli scozzese
truppe. Per della ragione, mai non spiegò, gli inglesi furono colto dal panico e corsero alla vista di
questi rinforzamenti. Loro dovevano essere una forza di combattimento speciale e loro dovevano essere
immediatamente recognisable per incentivare tale reazione immediata. I templare erano
ambo, e questo 'ignoto' il gruppo doveva essere i Cavalieri il templare, i guerrieri così temè in
le crociate che ora avevano raggruppato in Scozia. La vittoria a Bannockburn può
assicuri l'indipendenza della Scozia per i prossimi 289 anni e fra quelli che
lottò con Bruce che il giorno era Sir William St Clair di Rosslyn. Quando Bruce morì in
1329, lo Stuardo che la dinastia ha cominciato. In Francia in durate di Merovingian, loro nominarono Sindaci
del Palazzo per sostenere il monarca e dalla durata di Re David io, la Scozia aveva
installato un sistema simile. Loro furono chiamati Assistenti di bordo Reali e queste posizioni divennero
ereditario. Cambiò più tardi a Stewart e da questa linea venne gli Stuarts. Di nuovo, come
coi Merovingians, i sindaci ereditari o assistenti di bordo alla linea reale ed ufficiale
eventualmente divenne la linea reale loro. Questo venne dopo che la figlia di Bruce si sposò
Gualtiero l'assistente di bordo o Stewart. Sulla morte di Bruce, il primo bambino di questo unisono divenne
Robert II della Scozia. Lo Stuardo la linea aveva il suo primo re.

Una creazione dei Cavalieri ufficialmente sbandati il templare era l'Ordine della Giarrettiera,
il primo ordine di cavalleria, creò da Edward III nel 1348 ed ancora capeggiò dal
Monarca britannico. È una fronte di Élite per la Fratellanza babilonese e è dedicato a
Il 'Mary Vergine' - Semiramis / Ninkharsag. Riunioni dell'Ordine ebbero luogo sotto
Edward in una camera speciale a Castello di Windsor circa un modelled di tavola quell'in
Re Arthur la leggenda. Il Castello di Windsor è costruito su un vegliardo e molto potente sacro
vortice di energia e questo è dove il Satanist e di rettile, Enrico Kissinger, era
knighted della Regina. Lei sta lavorando di proposito per gli Ordini del giorno di Fratellanza ed il
Ordine della Giarrettiera è una delle sue prime reti. Il nome di Edward III era Windsor e
quando la famiglia reale e presente decise di cambiare il loro nome Tedesco ad un inglese
per ragioni di relazioni pubbliche durante il primo Mondo Guerreggi, loro scelsero Windsor, dopo il
uomo che fondò questo ordine di Fratellanza di chiave. L'insegna dell'Ordine della Giarrettiera è
un colletto ingioiellato con rose rosse che avvicendano con 26 nodi di oro che rappresentano i 26
cavalieri in due gruppi di 13.1 ordini Simili emersi in Francia con l'Ordine del
Sia protagonista, l'ordine del vello dorato, e l'ordine di St Michael. I Massoni sono
i Cavalieri templare ed il Convento di Sion sotto un altro nome e la Società di
Gesù o Gesuiti sono basati sulla stessa struttura come i templare con la stessa meta. Il
Gesuiti ed i Cavalieri del Malta sono società segrete ed esoteriche che l'ammasso ed usa il
conoscenza segreta mentre chiedendo esteriormente di essere il cattolico romano e 'il Cristiano.'
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Loro stanno facendo precisamente gli stessi come i templare facevano alla durata delle Crociate e
insieme loro controllano, coi livelli più alti di Massoneria, il Vaticano, il Papa e
la Chiesa Cattolica Romana. Nelle altre parole, loro controllano ambo i lati, l'esoterico
sottoterra e la Chiesa che condanna questo sottosuolo molto stesso come cattivo. Così
loro controllano il gioco e l'ultima conseguenza del gioco - a meno che noi svegliamo digiuno.
Un esempio ovvio di questo venne dopo la purga papale sui templare. Nel 1312, tutto
terre e proprietà possedute dai templare furono date dal Papa a loro 'concorrenti il
Cavalieri Hospitaller di St John, più tardi chiamò i Cavalieri di Rodi ed ora i Cavalieri
di Malta (cattolico) ed i Cavalieri di St John (protestante). Ambo erano la stessa forza,
come era, e è, i Cavalieri teutonici. Tutti furono coinvolti nelle stesse cose, incluso
depositando denaro, ed usò gli stessi metodi viziosi, privi di scrupoli di trovare il loro modo. Per più
che 200 anni fino a che il centro del 16 secolo, i Hospitallers ed i templare
si fu incorporato in un ordine unito e molto templare terra e proprietà non fu assorbito
dai Cavalieri Hospitaller, anche se la maggior parte di era per la presa là.
I templare ripristinarono la loro influenza in Francia sotto il titolo della Guardia scozzese in
il mezzo 15 secolo. Quando Robert del quale il Bruce è stato installato come il re incontestato
Scozia, lui firmò un patto con Charles IV della Francia, rinnovando quello noto come il quale era il
'alleanza di auld.' Questa non era sorpresa, dato che i lignaggi che controllato
Scozia, incluso Bruce ed il Sinclairs venne da Francia e Fiandre. Nel 1445, un
più tardi Re Charles, Charles VII formò il primo esercito di posizione in Europa fin dal
Templare e, infatti, era il templare. L'orgoglio di luogo nell'esercito di Charles era il
Società scozzese ed erano alla fronte di tutte le parate. Anche più potente e
comunque, influente era la Guardia degli scozzesi dell'élite che consistè di 33 uomini - un molto

numero esoterico e significativo del quale manifesterebbe di nuovo nei 33 gradi il
Rito scozzese di Massoneria. La Guardia scozzese era proteggere là il re e loro
anche dormì nella sua camera da letto. Non ogni speranza del 33,1. Come i numeri nella guardia l'aumentò
era da multipli di 13, di nuovo nel tenere con leggi di numerological esoteriche ed una chiave
numeri ai Cavalieri il templare. Comandanti della Guardia scozzese erano automaticamente
membri fatti della società segreta chiamati l'Ordine di St Michael che più tardi
stabilito un ramo in Scozia. Un altro tema comune della manipolazione nel
il giorno di presente è che persone che azionano parte posteriore uno 'la maschera' è anche membri di altro,
qualche volta molti altri, 'il funzionamento di maschere agli stessi ordini del giorno. Ancora di nuovo, la Guardia scozzese
(Templare) provato essere competente alla tecnica Equina troiana. Loro si infiltrarono in e presero
sull'amministrazione della Francia come 'consulenti e 'ambasciatori. Charles era loro
burattino ed i nomi di questo scozzese Proteggono élite sta diventando familiare... Sinclair, Stuardo,
Hamilton, fieno, Montgomery, Cunningham, Cockburn e Seton. Questi erano il
famiglie che vennero a Scozia da Francia e Fiandre e potrebbero tracciare loro
lignaggi indietro all'Oriente Vicino ed antico e l'Anunnaki. Loro presero la Scozia
ed ora loro riattivarono la loro influenza in Francia. La Guardia scozzese era un altro
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fronte per la conoscenza segreta, lo spiegamento del templare Agenda, ed il Satanico
rituali dei quali erano stati accusati i templare. Nulla cambia, ometta il nome. A
membro presente della famiglia di Montgomery disse agli autori di Il Tempio Ed Il
Casetta che un ordine è stato formato alla durata della Guardia scozzese in che ogni maschio
membri della famiglia di Montgomery erano eleggibili. Fu chiamato l'Ordine del
Temple.2 che I templare riemergerebbero più tardi come il Rito scozzese di Massoneria.
Un altro collegamento significativo in questa stessa rete era la Casa del Lorena in
la regione di Francia-Germania settentrionale ed in particolare il Duca del Lorena noto come
Rene d'Anjou che nasceva nel 1408. Lui divenne il Grande Padrone del Convento di Sion a
l'età di dieci ed operò sotto la guida del suo zio Luigi, Sbarra di de Cardinale fino a che
lui aveva 20 anni.~ Questo è un alto livello lignaggio di rettile. Il suo elenco di titoli incluse Conto di
Provenza (in paese di Rennes-le-castello), Conti di Sembianza, Duca di Anjou il Re di
Ungheria, re di Napoli e Sicilia, re di Aragona, Valenzia, Maiorca e Sardegna,
ed il simbolico di Re di Jerusalem.4 Il titolo secondo è molto importante al
Fratellanza. La prossimo in linea per Re di Gerusalemme è il di rettile, Karl il von Habsburg,
ed il suo nome, numerologically associa ad a 666. Uno di Rene le figlie di d'Anjou
Enrico VI sposato dell'Inghilterra nel 1445 ed era prominente nelle Guerre delle Rose in
quale la rosa rossa di Enrico di Lancaster incontrò la rosa bianca di York nel 1455. Rene
d'Anjou avevano collegamenti in ogni direzione e lui era una figura di Fratellanza classica a
il centro di un web enorme. Solo due dei nomi famosi di storia a chi lui era
connesso era Cristoforo Cristoforo Colombo e Joan di Arco. Ad una durata lui assunse
Cristoforo Cristoforo Colombo ed il significato enorme di questo diverranno presto chiari.
Joan di Arco, appare, nasceva come un soggetto di Rene d'Anjou nel ducato di Sbarra.
Nel 1429 lei l'annunciò secondo storia ufficiale, 'missione divina' salvare la Francia
dagli invasori inglesi ed assicurare che Charles divenne re della Francia, come lui faceva
come Charles VII. Lei chiese un pubblico con Rene il suocero di d'Anjou e grande

zio e quando la riunione prese luogo, Rene era present.5 per adempiere la sua missione, lei
detto, secondo la storia ufficiale, lei ebbe bisogno di Rene, un cavallo e: dei buoni uomini a
mi prenda nella Francia." Storici che fecero la cronaca della vita di Rene suggeriscono che lui andò via con
Joan per incontrarsi con Charles ed era al suo lato nelle sue battaglie vittoriose contro il
Inglesi che mise Charles sul trono. Suo dove non può essere spiegato per
tra gli anni 1429-1431, i molti anni quando Joan di Arco era alla vetta di lei
carriera militare. Joan eventualmente fu arso al palo dall'Indagine come una strega
e è molto chiaro quando Lei guarda all'evidenza che la sua storia intera era un altro
cortina da fumo storica. Si suppone che noi crediamo, che questa giovane ragazza da un povero
lo sfondo bussò alla porta dell'aristocrazia e loro permisero a lei di condurre una guerra
contro gli inglesi. Sì, OK, ed io posso allacciare il mio willy al lampione attraverso la strada.
L'uomo che era parte posteriore realmente che la campagna militare era Rene d'Anjou col
storia di Joan di Arco (basato sulla leggenda del 'Vergine del Lorena') soltanto un
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modo conveniente di nascondere le vere andate su.
Era Rene d'Anjou che era responsabile per la due-sbarra divenendo obliquo noto come
la Croce del Lorena. Il simbolo obliquo e doppio fu usato più tardi da degli aspetti del
Chiesa cristiana e è l'origine del termine da essere 'il sosia attraversò', manipolò.
Questo è divenuto un altro simbolo della Fratellanza di rettile e Lei può vederlo nel
logotipo del gigante di petrolio, Exxon controllato dai loro direttori di ramo americani, il
Rockefellers. Rene del quale d'Anjou è stato bagnato nel sottosuolo esoterico ed un studente
gli Arturiani e leggende di Graduale. Attraverso i suoi possessi estesi e collegamenti in
Italia lui collegò con la Nobiltà Nera e le altre famiglie aristocratiche e lui erano
un'inspirazione dietro alla comparsa del Rinascimento quando la conoscenza antica di
Egitto e Grecia furono tradotte in lingue europee. In Rene la corte di d'Anjou era
un astrologo chiamato Giovanna de Santo-Remy e, secondo molti conti, lui era, il
nonno del psichico-astrologo più famoso di tutti i tempi, Nostradamus. Questo
ha senso perché nel Nostradamus di 16 secolo fu connesso da vicino al
Casa del Lorena e è germoglio, la Casa di Sembianza come loro intrapresero un insanguinati
campagna di assassinio contro il loro lignaggio rivaleggia con in un'offerta, ultimamente
senza successo, vincere il trono della Francia. Il suo molto nome dà via il suo sfondo.
Il vero nome di Nostradamus era Michel de Dama di Notre, Michael della Nostra Signora. I francesi
scrittore ed investigatore, Gerard il de Sede che sembra aveva contatti di membro, chiese quello
Nostradamus era un agente per le Case di Lorena e Sembianza e stava usando il suo
posizione come astrologo alla corte francese per manipolare sul loro conto. De Sede ulteriormente
suggerisce che molte delle predizioni o 'quartine da Nostradmus non era così molto
predizioni come comunicazioni, cifre, orari, istruzioni e simbolismo di eventi passati
e gruppi. Lui dice che Nostradamus spese un tempo lungo in Lorena che è addestrato
prima che lui entrò la corte reale dei loro concorrenti ed in questo periodo al quale lui è stato dato accesso
un libro antico sul quale fu basato tutto il suo lavoro. Nessuno si chieda lui apparentemente era
tale astrologo brillante, lui seppe che pochi altri furono privilegiati per sapere.
Incidentalmente, Gerard de che Sede chiede anche che il lignaggio di Merovingian è
extraterrestri che, chiaramente, è stato congedato come risibile, ma io dico che lui ha ragione.

Almeno loro sono un 'reale' lignaggio che è stato occupato e controllato dal
reptilians del quarto dimension.6 più basso
Nei 16 e 17 secoli, un ruscello di eventi spiegò avanzare il
Ordini del giorno di fratellanza. L'estensione e l'influenza delle reti esoteriche e sotterranee
aveva continuato ad espandere ed ora era possibile cominciare il prossimo palcoscenico del globale
rilevamento. Rene d'Anjou era uno dei giocatori di chiave dietro al Rinascimento quando,
attraverso suo molti contatti in Italia e particolarmente Firenze, lui aiutò ad orchestrare
la traduzione, editoria e la distribuzione di greco antico, egiziano e Gnostico
lavori, incluso quelli di Platone e Pythagoras. Questo trasformò arte e la cultura fra
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le classi privilegiate di Europa ed il potere della chiesa erano più sfida sotto
che mai prima. Arruolò anche molti persone più influenti nell'adunata segreto
rete di società. La pressione sullo stabilimento di chiesa ancora fu aumentata favorisca da
la pubblicazione dei Manifesti di Rosicrucian nel 1614 a 1616 quale chiese di essere
pubblicato da un gruppo segreto di iniziati in Germania e Francia. Loro impegnarono trasformare
il mondo con la conoscenza esoterica ed annuncia un'era nuova di religioso e politico
libertà. La Chiesa cattolica e l'Impero romano e Santo furono condannati ferocemente.
L'Ordine della Rose Croce o Rosicrucians, comunque non era capriccio nuovo. Era
fondato, apparentemente, almeno come tempo fa come il Faraone Thothmes III nei 15
secolo AC. Il suo sigillo personale (accartocciamento) è usato su Rosicrucian literature7 moderno e
i Rosicrucians connettono con la Corte Reale del Dragone in Egitto antico. Ora è
credè estesamente da ricercatori che i Manifesti furono scritti dal tedesco
esotericist, Johann Valentin Andrea di che è elencato come un Grande Padrone del Convento
Sion. Un altro voce estremamente influente per il pensiero di Rosicrucian era Robert Fludd, il
uomo che precedè Andrea come il Grande Padrone del Convento di Sion.
Il lascito di Pancetta affumicata
Uno dei più importanti uomini di questa era intera era il Rosicrucian, Francesco Bacon. Il suo
l'influenza era colossale. Lui era il Grande Padrone del Rosicrucians in Inghilterra, un
forza notevole nella creazione di Massoneria, il 'il padre' di scienza moderna, ed il
possibile autore del 'Shakespeare' i drammi. Lui era anche un membro di una società segreta
chiamato l'Ordine dell'Elmo, dedicato all'adorazione della dea della saggezza,
Pallas Athene che fu ritratto come portando un elmo e tenendo un Ricercatori di spear.8
ed agli investigatori piace P Virile. Hall, lo storico Massonico e rinomato ha poco
dubbio che la Pancetta affumicata nasceva da una relazione tra Regina Elizabeth io, il 'regina vergine',
ed il suo Robert Dudley amoroso, l'Earl di Leicester.9 Lui fu portato su da Nicholas e
Anna Pancetta affumicata e diverrebbe gli uomini più influenti del paese, apertamente e
clandestinamente, col titolo di Visconte di St Albans ed il ruolo di Cancelliere di Dio di
Inghilterra. (Questo era il ruolo di Pancetta affumicata, è probabile che Lei dica.) Se la Pancetta affumicata fosse il figlio di Regina
Elizabeth (El-lucertola-nascita), lui era di un lignaggio di rettile, e questo spiegherebbe il suo
aumento rapido a prominenza in politica e le società segrete. Lui lavorò segretamente attraverso
i canali sotterranei, fra loro le Locande di Corte, il centro del Brotherhoodcontrolled
professione legale nella quale è basata sul primo templare terre l'ora adattamente

chiamato, Sbarra di Tempio, a Londra. Era un tempo di grande conflitto e sollevamento come il
La fratellanza cercò di usare la chiesa come un veicolo per guerra molto estesa e caos. Uno
del loro frontmen per questo era Martin Lutero, un prodotto di società segrete e Tedesche ed un
Rosicrucian. Il suo sigillo personale era una rosa e croce. Nel 1517, questo professore della teologia
a Wittenberg l'University elencò 95 lagnanze contro il Vaticano per vendere i perdoni a
raccolga soldi per costruire la Chiesa di St Pietro. Lutero fu scomunicato, ma lui bruciò il
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decreti insieme a copie di Chiesa romana legge e sua propria Chiesa luterana lanciata.
Il Cristianesimo protestante aveva cominciato ed il conflitto fu sguinzagliato attraverso l'Europa come
Protestanti e cattolici andarono a guerreggiare decidere quale versione della stessa sciocchezza
prevarrebbe. Divertente che il Rosicrucians chiese di stare in piedi per religioso e politico
libertà ed ancora uno dei loro burattini, Martin Lutero stette in piedi per qualsiasi cosa ma. Lui odiò
da libero pensatore ed apre ricerca disposta. In un sermone lui disse che i suoi seguaci devono
il getto sputò di fronte a ragione, perché lei era la prostituta del Diavolo, marcio col prurito
di lebbra, e dovrebbe essere tenuto nel toilet.10 Lovely. Lui scrisse anche:
"Dannato è amore nell'abisso di inferno, se è mantenuto al danno della fede... È
meglio che i tiranni dovrebbero peccare cento volte contro le persone che le persone devono
pecchi una volta contro i tiranni... l'asino vuole essere battuto, l'assalga tumultuando essere governato da
forza. "11
Parli per Lei, darlin.' Un francese, conosciuto in inglesi come John Calvino, anche
prodotto la sua versione del Cristianesimo protestante, un altro credo estremo ed arrogante
Calvinismo chiamato. Questo depose le uova il movimento Puritano nel quale era così influente il
Occupazione europea di nord l'America. La Chiesa protestante venne ad Inghilterra
perché Re Enrico VIII volle un figlio ed erede e sua prima moglie, Catherine di Aragona,
aveva prodotto 'solamente' una figlia. Lui volle accordarla il divorzio ad e provare altrove la sua fortuna,
ma Papa Clement VII rifiutò di sanzionare questo. Enrico era a questo punto un impegnato
Cattolico, almeno in pubblico ed il Papa gli aveva dato il Difensore di titolo del
Faith. Questo stesso titolo, dato da un Papa cattolico romano ancora è contenuto ironicamente, da
Monarchi britannici a questo giorno per difendere la fede protestante! Lei deve ridacchiare,
realmente. Quello che una farsa che tutto è. Enrico, molto essendo irritato dal rifiuto del Papa per sanzionare
il suo divorzio, Parlamento ordinato per creare una Chiesa dell'Inghilterra, indipendente di Roma.
Lui si creò la testa della Chiesa nuova nell'Atto della Supremazia di 1534 e
sguinzagliato una purga insanguinata contro cattolici romani. Enrico fu riuscito da suo unico
figlio, Edward ma dopo che lui morì all'età di 15, lui fu sostituito dalla figlia di Enrico,
Mary. Lei era una cattolica romana e fedele che guadagnò il titolo 'Mary insanguinata' per lei
elimini di protestanti. Mary aveva assicurato il trono eseguendo il suo concorrente, Signora Jane
Renda grigio, il 'regina di sei-giorno.' Con la morte di Mary venne il regno leggendario di Elizabeth io,
La figlia di Enrico di Anna Boleyn. Elizabeth eseguì il suo concorrente, Mary Queen di scozzesi,
dalla Casa di Stuardo, ed Elizabeth procedette ripristinare la Chiesa dell'Inghilterra
con lei come Testa Suprema. Lei ordinò una purga contro cattolici che erano guadagnare
suo il titolo di 'Elizabeth insanguinata.' Bella famiglia.

Era contro questo fondale del quale la Francesco Bacon è emersa come un iniziato molto alto il
conoscenza segreta nel regno della sua madre Elizabeth probabile io, ed il suo successore
James io, il re scozzese che unì la monarchia inglese e scozzese quando lui era
incoronato nel 1603 come il primo re di ambo i paesi. Era Pancetta affumicata, con Robert Fludd,
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Grande Padrone del Convento di Sion che sorvegliò la traduzione del Re James
versione della Bibbia, un libro che, secondo un studio nel 1881, ha almeno 36,1~
errori di traduzione. Dato che la Pancetta affumicata era un uomo estremamente colto ed intelligente, io
non credere che tale confusione sarebbe potuta essere fatta della traduzione di Bibbia su tale
scala a meno che fu voluto dire così. La pancetta affumicata rimosse anche i due Libri di Maccabees
dalla sua versione che, significativamente, era ostile alla società segreta chiamata il
Nazarenes, un germoglio di Fratellanza alla durata del Gesù mitico. La pancetta affumicata ha anche
stato nominato il 'il padre' di scienza moderna - questo-mondo-essere-tutto-là-è scienza - quale
si è concentrato solamente sul livello fisico di esistenza. Perché può appoggio di Pancetta affumicata tale
versione di 'la scienza' quando lui era un iniziato avanzato della conoscenza segreta e
saputo la verità? C'è qualche cosa seriamente non diritto circa tutto questo, specialmente quando
Lei considera quell'altro 'padri di scienza moderna come Isaac Newton e Robert Boyle
fu avanzato anche iniziati come i Grandi Padroni del Convento di Sion. Qui Lei ha
Pancetta affumicata, un iniziato principale della conoscenza segreta, coinvolto via il Rosicrucians e
altre reti, nell'il dividere della Chiesa cristiana la scrittura del Cristiano
Bibbia, e la creazione di moderno 'la scienza' quale sfidò molto del di base
fondazioni del Cristianesimo. Lui stava giocando due lati contro l'un l'altro per creare un
ambiente in che un altro, non detto che le Agende potrebbe fiorire. Certamente questo periodo
prodotto il sistema di controllo classico di divida e domini. La macellazione di massa eruttò attraverso
Europa nelle guerre di protestante-cattolico, mentre, alla stessa durata ambo i credi stavano essendo
sfidato l'emergere 'scientifico' il dogma.
Era anche sotto l'influenza di Pancetta affumicata e gli altri maghi esoterici piaccia John Dee
e Signore Francesco Walsingham che le reti spihe attraverso l'Europa, ora noto come inglesi
Intelligenza, fu creato. L'Intelligenza britannica fu formata dai lignaggi di rettile di
la Fratellanza babilonese e l'Intelligenza britannica creerebbero più tardi l'americano
L'intelligenza e reti simili in tutto l'Impero britannico ed in espansione che è
ancora a lavoro oggi. Il CIA fu creato da membri di Élite dell'Intelligenza britannica durante
la presidenza del 33 Massone di grado, Harry S. Truman, l'uomo che ufficialmente
ordinato le bombe per essere caduto sul Giappone. Lui prese il suo consiglio da Bill Donovan, il
testa del predecessore del CIA, l'Ufficio di Servizi Strategici (OSS) che erano peopled
completamente da Cavalieri templare secondo Bill Cooper, un primo operativo con gli Stati Uniti Navale
Intelligenza. Walsingham fu affisso come ambasciatore a Francia per espandere le reti spihe
e non era sorpresa quando una Intelligenza francese che l'agente mi ha detto che britannico e francese
L'intelligenza è gli stessi organisation. Certamente inventa la coperta di Principessa Diana
assassini più facile. Le agenzie di intelligenza del mondo, alle loro vette sono esoteriche, nero
società segrete e magiche che lavorano agli stessi Ordini del giorno - controllo globale. John Dee era il
L'astrologo di regina, un Rosicrucian il Grande Padrone, un mago nero, ed un agente segreto per
la rete di intelligenza nuova. Lui sembra avere avuto una copia del Libro di Enoch da

della fonte o altro e lui, e l'Edward Kelley psichico, sviluppò un scritto
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (186 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

lingua loro chiamarono 'la scrittura di Enochian o cifra' da comunicazioni col reptilians di angeli.
Dee firmò i suoi rapporti 007 - lo stesso, chiaramente come James Bond, le storie
scritto da un agente del 20 secolo di questa stessa Intelligenza britannica, Ian fiammingo, un amico
del mago nero, Aleister Crowley. Travelled di Dee in tutto Europa manipolando,
informazioni che raggruppa e lubrificando le reti. Uno dei suoi luoghi di ritrovo era Boemia e lui era
associato da vicino con Imperatore Rudolf II del Habsburg di rettile dinastia, un altro
occultist.12 Dee era fra le voci influenti di che stavano orchestrando una polizza
Espansionismo britannico che divenne l'Impero britannico. Mentre a Praga, Dee diede
Imperatore Rudolph un manoscritto illustrato scritto in codice e chiese di essere il lavoro di
Pancetta affumicata (Roger, non Francesco) di Roger, il monaco francescano di 13 secolo che sconvolse la chiesa
autorità con le sue viste e le idee. Queste profezie incluse sul microscopio,
incastri, macchina, sottomarino aeroplano e la credenza che la Terra era una sfera e non piatto.
Nel 1912, questo stesso manoscritto fu comprato da un rivenditore di libro americano chiamato Wilfred
Voynich e divenne noto come il Manoscritto di Voynich. Quando lui spedì copie al
esperti del giorno, loro dissero che la maggior parte dei centinaia di piante illustrati non crebbero su
questo pianeta. Alcune delle illustrazioni sembrarono tessuto visto sotto un microscopio ed altri
era di sistemi di stella e costellazioni. I migliori ruttori di codice disponibile a Stati Uniti
L'intelligenza in ambo le primo e Secondo Guerre di Mondo tentò di decifrare quello che loro chiamarono:
"il manoscritto più misterioso nel mondo", ma nessuno di loro potrebbe farlo. William
Romaine Newbold, un professore all'Università di Pennsylvania chiese di avere decodificato
alcuni di lui nel 1921. Lui disse che parte del testo lesse:
"In un specchio di concavo, io vidi una stella nella forma di una lumaca tra l'ombelico di Pegasus, il
cintura di Andromeda, e la testa di Cassiopeia. "13
Quello che è descritto nel manoscritto acquisito dal Dott John Dee ora è saputo di essere
accurato e l'illustrazione che contiene della nebulosa di Andromeda ha ragione anche, ma è
dipinto da un angolo che non può essere visto da Terra! Questo manoscritto è solo uno
esempio del livello di conoscenza la Fratellanza stava lavorando con centinaia di
anni fa mentre la loro altra ala, le religioni stava tenendo le masse nel più più
ignoranza di base. In questo John Dee-Francesco cerchio di Pancetta affumicata era tutte le figure principali di
Società di Elizabethan, incluso Signore Gualtiero Raleigh. È potuta essere Francesco Bacon che
comunicato alcuna della conoscenza segreta 'per quelli che hanno orecchi in cifre e
simbolismo nei lavori chiamò lo Shakespeare drammi. Lui, come gli scrittori del Vecchio e
Testamenti Nuovi ed il Re Arthur 'il Graduale' le storie, era un iniziato alto del segreto
misteri che comunicano attraverso codice e significato ignoto. P virile. Hall dice quello
La pancetta affumicata indicò che lui era il vero autore in una serie di codici. Il suo numero esoterico era
33 e su una pagina nella prima parte del 'Shakespeare' il dramma, Enrico Il quarto, il
nome 'Francesco appare 33 volte. La pancetta affumicata usò anche filigrane in carta per emettere il suo
simboli, come faceva i Rosicrucians e società segrete in generale. Questi inclusero la rosa
e la croce e gruppi di acino d'uva - la vite, la Pancetta affumicata di bloodlines.14 usò anche Tarocco
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simbolismo nei suoi codici, incluso i numeri 21 56 e 78, quali sono riferiti
divisioni nel Tarocco deck.15 In un Foglio Shakespeariano di 1623, il nome cristiano di
La pancetta affumicata appare 21 volte su pagina 56.16 Il termine Rota frequentemente Mundi accade nel
primi manifesti della Fraternità della Rose Croce. Riordini le lettere in Rota e
Lei trova Taro, il nome antico per il tarocco carda.' 7 Shakespeare è noto come la Barda.
Una Barda era un'iniziata di Druidic della conoscenza segreta e, l'Oxford Conciso
Il dizionario mi dice, c'è un'altra definizione di barda... "una fetta di pancetta affumicata mise su
carne o gioca d'azzardo prima di arrostire." Il Teatro di Globo famoso a Londra dove i drammi
fu compiuto fu costruito secondo i principi della geometria sacra e l'ultimo
'Shakespeare' dramma, La Tempesta, molto Rosicrucian concepts.18 incluso che è ugualmente
possibile che il 'Shakespeare' i drammi furono scritti da un altro iniziato di Elizabethan
società, Edward De Virano, il 17 Earl di Oxford che anche andò bene il conto ed alcuni
creda anche più così della Pancetta affumicata.
L'idea che il mondo drammi famosi furono scritti da un analfabeta da Stratford-suAvon chiamò William Shakespeare è patentemente ridicolo e, come così molto accettò 'la verità',
non scampi la ricerca più di base. Shakespeare, il 'la Barda', crebbe in Stratford, un
città senza scuola capace di comunicare tale grado alto di imparare. I suoi genitori
era analfabeta e lui mostrò una noncuranza totale per studio. Ancora i drammi furono scritti da
qualcuno con una grande conoscenza del mondo dalla quale potrebbe essere spigolato solamente un
serie fantastica di libri e l'esperienza personale attraverso viaggio. Shakespeare aveva nessuno così
biblioteca, non che lui l'avesse potuto usare se lui avesse, e lui non è saputo mai di essere andato via il
paese. La pancetta affumicata aveva estesamente solo tale biblioteca e travelled a molti dei luoghi rappresentati
nei drammi. Dove faceva Shakespeare acquisisca la sua conoscenza di francese, italiano, spagnolo,
Il latino danese e classico e greco? Risponda, lui non faceva. Jonson Dentro, un amico vicino di
Shakespeare, disse che il 'la Barda' inteso: il piccolo latino" e meno greco!"19 ma Pancetta affumicata
e DeVere fu imparato in queste lingue. La figlia di Shakespeare, Judith fu conosciuta
sia analfabeta e non scrivere anche realmente il suo nome all'età di 27.20 ha senso che
un uomo che così eloquentemente scrisse avrebbe una figlia che non poteva scrivere la sua firma.
Ci sono solamente sei esempi noti della propria scrittura di Shakespeare, tutte le firme e
tre di questi sono sulla sua volontà. Loro rivelano un uomo poco familiare con una penna ed una mano che erano
probabilmente guidò da un altro. La sua volontà incluse il suo secondo il più buon letto ed una doratura di argento larga
giochi a bocce, ma nulla ciò che per suggerire che lui scrisse o possedè un solo lavoro di
letteratura!21 né è un ritratto autentico di Shakespeare là. Le differenze nel
pittura di lui da artisti conferma quello nessuno-uno ha alcuna idea quello che lui sembrò. Ancora il
il potere di condizionando ed accettare la linea ufficiale attira milioni di persone a Stratford
da in tutto il mondo vedere la casa dell'uomo che non scrisse drammi lo Shakespeare!
Questo è solamente uno il piccolo esempio di come la storia delicata ed ufficiale chiamò 'la storia' è usato a
controlli comportamento corrente e percezione. Cosa altro in storia non è vero? Quasi
tutto. Dietro allo Shakespeare i drammi erano la mano ignota dietro a più storico
eventi di significato - le reti di Fratellanza. E nulla somma l'atteggiamento di questo
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Gruppo migliore che la parole Pancetta affumicata / DeVere scrisse per le streghe nel suo dramma, Macbeth:
La "fiera è brutta e l'azione scorretta è equa." Come P virile. Hall, lo storico Massonico scrisse di Pancetta affumicata:

"Lui era un Rosicrucian, alcuni hanno annunciato il Rosicrucian. Se non davvero l'Illustre
Generi C.R.C. assegnato a nei manifesti di Rosicrucian, lui certamente era un iniziato alto di
il Rosicrucian Order... quegli enthusiasts che per anni hanno lottato per identificare Signore
È probabile che Francesco Bacon come la vera "Barda di Avon" avrebbe vinto da molto da allora il loro caso avuto loro
enfatizzato il suo più importante angolo, vale a dire quel Signore Francesco Bacon, il Rosicrucian
inizi, scrisse nei drammi Shakespeariani gli insegnamenti segreti della Fraternità di R.C.
ed i veri rituali dell'Ordine Massonico di che ordine che può essere scoperto che lui
era il fondatore attuale. "22
I rituali e simboli di Massoneria possono essere tracciati posteriori ad Egitto antico e
oltre. In verità, la sua conoscenza della geometria sacra, numeri e forma, ritorni prima a
l'ultimo cataclisma. Gli Artigiani di Dionysiac o Architetti, composto di iniziati del
Bacco-Dionysus (domenica) i Misteri cui il ruolo era disegnare gli edifici pubblici e
monumenti, può essere tracciato almeno posteriore tre mille anni se non more.23 era questo
architetto-iniziati che disegnarono i grandi edifici di Costantinopoli, Rodi, Atene
e Roma ed erano questo stesso ruscello che costruì il tempio alla dea Diana al
centro di mondo per il Diana culto ad Ephesus,24 del quale è ricordato come uno il si chiede
del mondo antico. Gli Architetti di Dionysiac furono connessi con una società segreta
chiamato il lonians (da adesso l'isola di lona in Scozia) che apparentemente era le persone
chi commissionò il Tempio di Diana. Sotto gli altri nomi, gli Architetti di Dionysian
ed inizia anche dal Frater Solomonis la scuola di mistero costruì il grande Cristiano
Cattedrali procurate dai Cavalieri il templare. C'erano molti Rosicrucian e Massonico
emblemi per essere visto negli intagli della Notre Dama Cattedrale a Parigi e numeroso
pitture di bussole, piazze ed attrezzi di edificio prima che loro furono distrutti durante
il Revolution.25 francese Il Bacco-Dionysus gli architetti furono divisi in
comunità capeggiate da Padroni e Responsabili, nel momento in cui Massoneria è oggi, e loro
stabilì in Israele dove alcuni ricercatori li collegano con l'Essenes, la setta egiziana
chi produsse il Mar Morto Scrolls.26 Bacco-Dionysus (due nomi per la stessa divinità)
era un simbolo della domenica che fu detta per essere stata nata ad una vergine dicembre 25.
La fondazione di leggenda Massonica e 'la storia' centri sull'edificio del
il Tempio di Re simbolico Solomon a Gerusalemme. L'eroe Massonico è Hiram Abiff,
il 'figlio della vedova' nel loro folclore. Questo è più simbolismo. In Egitto, Horus
(Tammuz) era il figlio della vedova, Isis.
La creazione di Massoneria nei 16 e 17 secoli collaborò insieme molti di
i vari temi, agende ed organisations che io ho accentuato finora. Connettè
i Rosicrucians e templare in Inghilterra, come Pancetta affumicata, con la storia dei templare
successivamente il loro arrivo da Francia alla durata di Philippe la Fiera, e loro susseguente
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ritorni a Francia come la Guardia scozzese. Connette anche questo gruppo col Convento di Sion.
La figura che incapsulò questi collegamenti era James VI della Scozia che
Elizabeth riuscita io e divenne James io di Inghilterra e Scozia. Lui era l'unico
bambino di Mary Queen di scozzesi. Lo Stuardo lignaggio coi suoi collegamenti al di rettile
Merovingians ora era sul trono di Inghilterra e Scozia. Sotto James

patronato, gli scozzese e templare conoscenza e la conoscenza di Rosicrucian di
Francesco Bacon ed altri potrebbero unire ed unire sotto il nome, Massoneria.
Quindi poteva la conoscenza della Casa di rettile del Lorena, un altro lignaggio di Re
James. Lui aveva il set intero, questo ragazzo. Per questa ragione, ed altri, Lei trova i nomi
'James e 'St James appaia molte volte nei titoli di società di Fratellanza,
organisations e le loro ubicazioni. L'ambasciatore americano a Londra è noto come il
Ambasciatore alla corte di St James. Vicino alle Case di Parlamento a Londra Lei
trovi la Piazza di St James ed ecco la sede centrale della Festa Conservativa; il
più grande unione commerciale britannica, l'Unione di Trasporto; un edificio posseduto dagli scozzese
lignaggio di rettile, il Keswicks (di che più più tardi); e nel centro è un massiccio
la chiesa rotonda dedicò a St John (Nimrod).
Uno dei suoi primi atti come Re James io di Inghilterra e Scozia ero dare un
cavalierato a Pancetta affumicata, e James lo nominerebbe più tardi Procuratore legale*-generale, AvvocatoGenerale, custode di signore del grande sigillo e, in 1618, cancelliere di signore e barone
Verulam. Più tardi la Pancetta affumicata fu perseguita su cariche di corruzione e pensionato da ufficiale
vita pubblica. In quelli primi anni sotto James io, c'era un'opportunità meravigliosa a
circoli la conoscenza soppressa del mondo antico se quella fosse la motivazione realmente
della James-pancetta affumicata esoterico sottoterra. Ma di nuovo noi abbiamo la contraddizione. Il molto
accadde il contrario. James assunse Pancetta affumicata per compilare il Re James versione della Bibbia
e lanciò una condanna viziosa di 'le streghe e maghi - quelli fra il generale
popolazione che usò e comunicò la conoscenza esoterica. Più che che, lui
imbarcato su una macellazione viziosa di loro, migliaia mortali, e lui scrissero anche un libro
spiegando come loro dovrebbero essere identificati ed essere dati con. Perché fa che se, come chiesto, il
motivazione di questo ruscello sotterraneo era proteggere ed eventualmente circolare così
informazioni? Perché quella non era mai l'idea. Aiuta se persone cui La sostengono hanno bisogno
pensi quella è la Sua motivazione, ma quando viene allo sgretolamento Lei cammina l'altro modo.
La gerarchia dei gruppi io sto accentuando non voglia fare la conoscenza
disponibile, loro vogliono ad ammasso esso e l'usano per guadagnare il potere su una scala globale. Essere onesto
Io sono alimentato su col sentendo di come i Massoni, templare, Rosicrucians la Pancetta affumicata e
altri, è stato protettori della conoscenza quando ogni volta che il clima è stato
diritto farlo pubblico, incluso oggi l'opportunità è spurned. È bullshit. Loro
sappia che la conoscenza è il potere se Lei l'ha ed altri non fanno, così l'ultima cosa loro
le mancanze di gerarchia sono una popolazione informata. In tutta Europa, i maghi e streghe,
il sensitives e psychics nelle altre parole, fu arso, affogò, incarcerò e torturò, su
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agli ordini di persone piacciono Re James e Martin Lutero. Ancora questi erano iniziati usando
la stessa conoscenza il 'i maghi e streghe stava usando e stava comunicando. Là
era due sottosuoli esoterici ed ancora è. Quella fra le persone sulla quale passarono
la conoscenza in segreto, mito e storia delicata, evitare la collera del religioso e
stabilimento politico; e la Fratellanza babilonese sottosuolo che volle quello
conoscenza per lui per controllare e manipolare il religioso e stabilimento politico.
Quindi il peoples' il sottosuolo era, e è, continuamente attaccò e perseguì dal
Fratellanza sottoterra. Dei 250,000 furono assassinati per essere 'maghi e streghe,

30,000 di loro nelle Isole britanniche alone.27
Il movimento Massonico era divenire un genere di luogo di incontro centrale e
coordinatore per i vari elementi della rete di Fratellanza. W. Wynn Westcott,
fondatore dell'Ordine Ermetico (e Satanico) del Dawn Dorato, seppe il vero
sfondo a Massoneria a causa dei suoi collegamenti al sottosuolo esoterico. Lui
scritto nel suo lavoro, Il Mason Magico che i Massoni originano dall'Essenes,
gli ebrei di Fariseo (Levita), le scuole di mistero antiche di Egitto e Grecia, il VehmGerichte del Vestfalia, Germania il Collegia romano, il Compagnons francese e
il Rosicrucians.28 che La storia ufficiale (ed impreciso) è che la Massoneria emerse
dalle casette della pietra muratori che lavorarono sulle grandi chiese e cattedrali,
artigiani con la conoscenza della geometria sacra. Loro avevano goduto un collegamento vicino
coi Cavalieri templare fin dall'edificio delle cattedrali Gotiche. Ma dalla durata di
Enrico VIII, il loro lavoro era in ribasso. Lontano dal costruire più cattedrali, Enrico il set
circa saccheggiando i conventi e le fraternità, le fratellanze e gilde per elevare alcuni
molti soldi necessari. Sopravvivere, le gilde Massoniche cominciarono ad aprire le loro porte a nonMason, persone dalle classi professionali gli uomini d'affari, commercianti, possidenti
e l'aristocrazia. Ora era massoneria e, chiaramente, gli assunsero il comando finiti
lo show molto rapidamente, noi siamo detti. Quello che accadde, in verità è che i Cavalieri
Fratellanza templare-Rosicrucian-babilonese il sottosuolo, creò la loro propria iniziazione
strutturi passare sulla conoscenza segreta all'eletto poco e tenerlo fuori di
circolazione. Il muratore le gilde erano semplicemente una storia di coperta.
La Massoneria nasceva in Scozia fra il lignaggio di Fratellanza familiare
Famiglie, specialmente lo St Clair di rettile / Sinclairs. Loro furono basati a Rosslyn o
Roslin Castle solo meridionale di Edinburgo in una regione bagnata in templare tradizione. Come tutto
di queste famiglie di lignaggio, loro cambiano periodicamente il loro nome per nascondere le loro origini.
Questa linea divenne gli St Clairs mentre loro stavano vivendo in Normandia prima che loro attraversarono
il Canale inglese con William il Conquistatore per la Battaglia di Hastings nel 1066 e
divenuto i Sinclairs scozzesi. Cinque dei nove St Clairs che presero parte nella battaglia erano
I primi cugini di William ed uno di loro fisso in Scozia per fondare gli scozzese
dynasty.29 La famiglia apparentemente si chiamò St Clair come un eremita martirizzato
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Clare chiamato, o che è il line.30 ufficiale Loro erano i Norsemen da che vennero in giù
Scandinavia per occupare quello che loro chiamati Normandia, ma la loro vera origine era col
corse bianche e rettile-ariani che emersero dall'Oriente Vicino ed il Caucaso.
Le fondamenta furono gettate per Cappella di Rosslyn nel 1446 e fu completato nel
1480s. È una massa di esoterico e più tardi simbolismo Massonico e è come un sacrario
per la Fratellanza. Il Sinclairs aveva collegamenti estesi al sottosuolo
reti in Francia, Lorena e Sembianza, e con Scandinavia, Danimarca e l'onetime
Fratellanza centro finanziario a Venezia. Loro furono bagnati nel di rettile
rete. Un Sinclair andò a riva in nord America col Veneziano di Nobiltà Nero,
Nicolo Zeno, un secolo prima di Cristoforo Cristoforo Colombo farebbe così ufficialmente. Uno del
simboli a Cappella di Rosslyn sono la vegetazione Pagana dio o 'Green Man.' Tim WallaceMurphy scrisse nella sua storia ufficiale di Cappella di Rosslyn che i Green Man possono essere

identifiedwith Tammuz, il morire e riesumando dio di Babilonia ed un aspetto di
Nimrod. Tammuz, e gli altri nomi per la stessa divinità, spesso fu dipinto per aveva un verde
faccia. Questo include Osiris, il marito-fratello di Isis. La storia di Cofano di Robin nel suo
'Lincoln verde' originò con questo Green la divinità di Uomo. Il Cofano di Robin cominciò nell'originale
leggenda come una specie di 'la fata' e lui era anche noto come Green Robin, Robin di
Greenwood e Robin Goodfellow.31 la Sua versione "Shakespeariana", Disco in Un
Il Sogno di notte di mezza estate, presiedè sulla fertilità e riti sessuali al solstizio di estate.
Maggio 1, giorno di maggio, loro avevano le cerimonie di Polacco di maggio. Il Polacco di maggio è un fallico
il simbolo dedicò alla dea della sessualità e la fertilità ed in quel giorno ogni villaggio
la vergine sarebbe una Regina del maggio (Regina Semiramis). Molti finirebbero nel verde
legno per subire un'iniziazione sessuale con una gioventù che interpreta il ruolo di Cofano di Robin o Robin
Goodfellow. I bambini che spesso hanno seguito nove mesi più tardi erano l'origine dell'ora
nomi comuni Robinson e Robertson.32 La storia di Cofano di Robin era un altro
storia simbolica per mantenere la memoria di rituale sessuale e Pagano tra le gambe attraversate e
facce che aggrottano le ciglia del Cristianesimo ortodosso. Un dramma chiamato Cofano di Robin e Piccolo John era
compiuto ogni maggio e giugno a Rosslyn da zingari o le altre star viaggianti. Signore
William Sinclair divenne, per un tempo, un protettore di zingari quando la legislazione fu passata in
La Scozia progettò per annientarli. Gli zingari originarono in Egitto e loro portarono il
conoscenza da luogo per mettere e generazione a generazione. Questo è perché loro sono stati
quindi perseguitò ed inseguì fino a che la maggior parte della loro conoscenza scomparsa.
Il più grande rito di Massoneria di mondo è i 33 gradi (livelli di iniziazione) chiamati
il Rito scozzese. È chiamato come quel piccolo paese nel nord delle Isole britanniche
perché quello è dove molti dei lignaggi antichi stabilirono essere seguiti dal
Templare conoscenza alla durata di Philippe la Fiera. Ora i templare avevano riemerso
pubblicamente sotto un altro nome - la Massoneria. L'altro ruscello principale del 'l'arte' è il
Rito di York come il quale è chiamato New York che è il centro degli Stati Uniti
Massoneria a questo giorno. Alcuni ricercatori credono che il Convento di Sion strappò
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controlli degli scozzese e Riti di York dai templare che più tardi attraversarono gli inglesi
Irrighi fondare Massoneria francese. Questo può essere vero, ma nella fine loro sono tutti il
stesso organisation al livello più alto. Lei ancora può vedere l'influenza dei templare in
i gradi del Rito di York. Il grado di cima è i Cavalieri templare Degree, seguì
dai Cavalieri di Grado di Malta ed il Grado Obliquo e Rosso. Ma i gradi ufficiali sono
quell'al quale ammettono loro. Sopra questi livelli sono quelli che io chiamo i gradi di Illuminati che
molto, persone molto poche sanno anche circa, mai portata di mente. La maggioranza enorme di
I Massoni non avanza mai oltre i tre livelli più basso, il 'gradi blu, e loro
è usato come una fronte della rispettabilità per nascondere i veri Ordini del giorno che è la truppa
non consapevole di. L'Alberto Picca era la testa della Giurisdizione Meridionale del Rito scozzese
di Massoneria negli Stati Uniti nell'ultimo secolo e è considerato un Massonico
'dio' in America. La sua statua sta in piedi in Washington DC. Nel suo libro Massonico,
Principi morale E Dogma, lui scrive su pagina 819:
"I gradi blu sono, ma la corte esterna o portico del tempio. Parte dei simboli è

esposto all'iniziato là, ma lui è fuorviato intenzionalmente da interpretazioni false. Non è
intese che lui li capirà, ma si intende che lui immaginerà lui
li capisce."
Metta un altro modo, li tenga nel buio ed alimenti loro bullshit. Questo è il classico
struttura di società segreta nella quale solamente i livelli più alti sanno quello sul quale realmente sta andando.
Il resto è venduto un mito. Nel mezzo-i 7 secolo, i Trenta anni Guerreggiano fra il
Protestante e credenti cattolici avevano trasformato l'Europa in un calderone di morte e
grave mutilazione. Fu temuto ad una tappa che il movimento protestante e nuovo sarebbe indirizzato
e la regola di Roma ripristinò. La Britannia divenne un porto sicuro per la causa protestante,
particolarmente sotto la casa reale di Stuardo che non era ironicamente affatto cristiano.
Ma la divisione che i protestanti hanno creato nella Chiesa cristiana, ed il modo il potere di
Roma fu diminuita così, andò bene la Fratellanza. Le Isole britanniche divennero il fuoco
per pensiero esoterico in Europa e la creazione di Massoneria tessè questi lidi
insieme in una struttura. La Massoneria era divenire rapidamente un veicolo per politico
e manipolazione economica, i suoi membri che lavorano attraverso tutti i lati alla stessa fine.
L'Agenda in questo periodo era scemare il potere delle monarchie in Europa e
li sostituisca con sistemi politici disegnati in un modo al quale ha permesso la Fratellanza
li controlli. Fu basato sulla struttura a Sumer antico e Babilonia e questo ha
continuato a questo molto giorno. Una serie di guerre civili fu provocata in tutta l'Europa
quale uno rimosse la monarchia o creò loro burattini meri. Negli inglesi civile
Guerra di 1642-1646, lo Stuardo re e Massone, Charles io, fu sconfitto e più tardi
eseguito. La monarchia era brevemente overthrown e sostituì da un Protettore di Dio,
Oliver Cromwell, anche un Massone. Questo può sembrare strano e contraddittorio, ma esso
non è. L'Agenda è la prima motivazione, infatti l'unica motivazione, del
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Fratellanza. Se questo vuole dire sostituire un Massone ed un Stuardo che non seguiranno il
Ordini del giorno con un Massone che vuole, poi così è esso. La fine della linea reale per il
Stuarts non è come significativo come sembrerebbe. La Élite di Fratellanza ed il reptilians
non curi che presenta i loro Ordini del giorno, così lungo come qualcuno fa ed il più più
influente dei loro lignaggi non è le persone più famose sempre. Spesso il più più
uni influenti lavoro nello sfondo dove le vere bugie di potere. Lo Stuarts stia bene
per un tempo, ma ognuno è spendibile alla causa e da ora le strutture era in
metta gestire paesi via le reti di società segrete, usando frontmen e donne. Il
il potere di un solo monarca era su e quello certamente era il caso nel Regno Unito dopo il
decapitando di Charles io. Anche quando la monarchia fu ripristinata con Charles II, era un
burattino della Fratellanza e prese ordini nello stesso modo in cui Oliver Cromwell
quando, nel 1655, lui permise, 'ebreo' (ariano) persone per ritornare ad Inghilterra per il primo
tempo siccome loro furono esclusi da Edward io nel 1290. Come io descrissi più presto, questo era il
tempo quando la Nobiltà Nera ad Amsterdam stava preparandosi a mettere il loro uomo, William
di Arancia, sul trono britannico.
Tutto interconnette con tutto nel modo più straordinario perché esso
si sta coordinando dalla quarta dimensione più bassa che può vedere in questo uno. Il

La Chiesa cristiana fu divisa in concorrente e fazioni violente dal Rosicrucian, Martin
Lutero, e la comparsa di una marca viziosa della fede protestante chiamata il Calvinismo,
più tardi noto come i Puritano. Il suo fondatore 'John Calvino' davvero era Giovanna Caum da
Noyons, Francia che fu istruita al Fratellanza-controllato du di Università Montagu.
Questo è anche dove Ignatius Loyola, il 'il cattolico' fondatore della Società di Gesù, il
Gesuiti, fu istruito. Caum si trasferì a Parigi e poi a Ginevra, Svizzera, dove lui
era noto come Cohen. Questo nome riferisce 'il prete' e ritorna all'egiziano
scuole di mistero. A Ginevra lui sviluppò, o qualcuno altro faceva, la filosofia saputa
come Calvinismo. Lui cambiò di nuovo il suo nome da Cohen a Calvino farlo più
accettabile agli inglesi che ora divennero il primo obiettivo di questa religione nuova - ancora
un altro creato dalla stessa fonte come tutti gli altri. Il Calvinismo era una religione di disegnatore
per il prossimo palcoscenico del piano. Si concentrò rigidamente sui dieci comandamenti di 'Mosè
ed il Vecchio Testamento i testi (letteralmente preso, non simbolicamente chiaramente). Ma questo era
il pezzo cruciale. Su a questo punto la religione cristiana aveva proibito usura, l'accusa di
interesse su prestiti. Ora, con la Nobiltà Nera armeggiamento di banchieri per prendere finito
Inghilterra, un paese cristiano che usa l'esteriormente 'il Cristiano' l'aristocrazia, il tempo aveva
venga per finire quella regola e creare la norma usura. Il Calvinismo, perciò sostenne il
addebitare di interesse ed uno dei grandi beneficiari era Svizzera, dove la trama
fu concepito, perché divenne il centro del sistema tecnico bancario privato del mondo.
Un altro ruolo per il Calvinismo era insistere sul che brucia di streghe ed in così prenda
più della conoscenza segreta fuori della circolazione pubblica. La Nobiltà Nera volle loro
equipaggi, William di Arancia, sul trono e fare questo loro dovevano rimuovere Charles io, il
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (194 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

assicuri con un cavo loro eventualmente decapitarono nel 1649. Il Calvinismo fu usato per fermentare agitazione col
monarchia e lungo venne il Massone e Calvinista, Oliver Cromwell, giocare il suo
divida in ancora un altro conflitto manifatturato come il suo Roundheads incontrò i Realisti nel
Guerra civile inglese. Settembre 3 1921, una pubblicazione di Dio Alfredo Douglas
chiamato Semplice inglese presentò il contenuto di corrispondenza relativo alla trama
dietro all'assassinio di Charles io. Disse che volumi di record erano stati trovati nel
Sinagoga di Mulheim di un L. A. Van Valckert. Loro furono scritti in tedesco ed erano avuti
stato perso fin dalle Guerre napoleoniche. Un'entrata per giugno 6 1647, da Oliver Cromwell
ad un Ebenezer Pratt, dice (in lingua moderna):
"In ritorno per appoggio finanziario difenderà ammissione di ebrei ad Inghilterra; questo, comunque,
impossibile mentre Charles che vive. Charles non può essere giustiziato senza prova, motivi adeguati
per che attualmente non esiste. Perciò, metta al corrente che Charles sia assassinato, ma la volontà
non abbia niente per fare col procurando un assassino, tuttavia aiuterà con la sua fuga."
La replica di Ebenezer Pratt era luglio 12 1647:
"Accorderà aiuto finanziario appena Charles rimosse e gli ebrei ammisero. Assassinio anche
pericoloso. Charles dovrebbe essere dato l'opportunità di scappare. La sua volontà di ripresa poi
renda possibile prova ed esecuzione. L'appoggio sarà liberale, ma inutile per discutere le condizioni

finché la prova comincia. "34
Questa pubblicazione stava rivelando così che la rete di Fratellanza aveva l'editore,
Dio Alfredo Douglas, imprigionò sulla base di un allegato 'la diffamazione' stampato nella sua carta
su Winston Churchill. Come è possibile diffamare un Satanist piaccia Churchill è piuttosto duro
comprendere. Quella corrispondenza tra Cromwell e Pratt fu rispecchiata da attuale
eventi. Novembre 12 1647, Charles a me fu permesso per scappare ed infatti era 'ignoto'
sull'Isola di Wight, solo via la costa meridionale dell'Inghilterra, dove io sto scrivendo questo
sezione. Charles fu ripreso e quando lui e Parlamento sembrarono essere vicini ad un
accordo che salverebbe la sua vita, Cromwell, da ora Protettore di Dio congedò tutti il
membri che sostengono un accordo. La storia chiama quello che rimase il 'Parlamento di Sedere.'
Un'altra prova fu ordinata da Cromwell perché il suo accordo coi suoi avallanti in
Amsterdam era che Charles sarebbe stato giustiziato. L'accusa contro Charles era
disegnato su da Isaac Dorislaus, l'agente in Inghilterra di Manasseh l'Israele dentro, uno del
funders principale da Amsterdam del Cromwell 'la rivoluzione' ~ La conseguenza del 'la prova'
era la decapitazione pubblica di Charles e questo fu seguita da Cromwell che permette il
'Ebrei ritornare ad Inghilterra. Io accenterei di nuovo che noi non siamo, in verità, parlando circa
Ebrei, ma la gerarchia finanziaria della Nobiltà Nera e la Fratellanza che nascondono
dietro al termine 'ebrei e spietatamente manipola la massa di quelli che si chiamano
Ebreo. Dopo la morte di Cromwell nel 1661, molti dei suoi seguaci Calvinista-puritani capeggiarono
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per America per scappare 'persecuzione religiosa' seguendo la riabilitazione della monarchia
sotto Charles II. Questi erano i fanatici religiosi che macellarono gli indiani d'America
sotto la bandiera di 'Dio.' La Nobiltà Nera banchieri ad Amsterdam provocarono un finanziari
depressione in Inghilterra per minare Charles II. Eventualmente un 'la pace' la quantità fu colpita
tra Olanda ed Inghilterra nel 1667 in che William di Arancia (Nobiltà Nera)
si sposerebbe Mary, figlia del Duca di York. Quando Charles II morì nel 1685, era
il Duca di York che divenne Re James II. Ora tutta la Fratellanza dovuta per fare era
lo rimuova dal trono ed il loro ragazzo sarebbe Re dell'Inghilterra. Loro cominciarono
dono i sostenitori aristocratici più influenti di James II ed il primo a morso erano John
Churchill, il Duca di rettile di Marlborough. Il commissario di conti pubblici
rivelò che Churchill aveva preso totalling di bustarelle dei £60,000 (una fortuna assoluta in
quelli giorni) da rappresentanti di olandese e famiglie finanziarie spagnole come Signore Solomon
de Medina ed Antonio Machado. Ricercatore, Euctace Mullins lo mette a più piaccia
£350,000.36
John Churchill, Duca di Marlborough era un antenato della primavera di tempo di guerra della Britannia
amministri, Signore Winston Churchill, ed i collegamenti di Churchill-fratellanza continuano
questo giorno. Signore la nuora di Winston, Pamela sposato l'americano, Averell Harriman,
uno dei grandi manipolatori di Fratellanza del 20 secolo e molto documentò in..
E la verità metterà Lei libera. Pamela Harriman a che si era sposato precedentemente
Il figlio di Winston, Randolph divenne molto influente nella Festa Democristiana americana e
è chiamato estesamente come la forza dietro all'elezione di Bill Clinton come presidente Stati Uniti. Lei era
ricompensato essendo fatto ambasciatore Stati Uniti alla città di Fratellanza di chiave di Parigi, dove lei

morto nel 1997 all'età di 76. Suo figlio, Winston anche chiamato è un membro britannico di
Parlamento che è vicino al Rothschilds. Pamela Churchill-Harriman Elie datato il de
Rothschild prima di sposarsi Averell Harriman. Nel 1995 il Churchill la famiglia fu data
£12,500 milioni di Lotteria Nazionale i soldi quando loro venderono Winston alcuno di Signore
I Secondo discorsi di Guerra di Mondo di Churchill a 'la nazione.' I discorsi furono acquistati
con questi soldi pubblici dell'Eredità Nazionale Asse Commemorativo, presiedè da... Dio
Jacob Rothschild. Solo una coincidenza, nulla per preoccupare circa. Il Churchill-Harrimans
è famiglie di lignaggio. Uno degli antenati di Pamela Harriman cospirò col Percy
famiglia, antenati di George Bush, nel tentativo di soffiare sulle Case di Parlamento in
la cosiddetta Trama del Polvere della Pistola condotta da Guy Fawkes novembre 5 1605. Come un
Harriman, Pamela rappresentò il 'Democristiano' ala della Fratellanza mentre il
Bush, soci vicini e partner di affari del Harrimans, rappresenti il
'Il Repubblicano' l'ala. Ambo hanno risposto allo stesso padrone per assicurare che l'Unito
Stati, come ogni altro paese sono un'uno-festa-stato. Il Bush la famiglia è amiche vicine
del Windsors che non dovrebbe sorprendere nessuno che ha letto lontano questo perché ambo
sta forma-spostando reptilians. Bush ed il suo socio, la Fratellanza è accanita globale
manipolatore, Enrico Kissinger ambo sono stati knighted da Regina Elizabeth II.
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La versione moderna di Massoneria espanse rapidamente dai suoi inizi oscuri
fra i templare e gli altri iniziati di mistero. La grande casetta dell'Inghilterra - il
centro della rete - fu formato ufficialmente giugno 24 1717. Questo è St John il
Battista day, un giorno sacro per i Cavalieri templare ed un collegamento ovvio al
Cavalieri di St John di Gerusalemme (Malta). John il Battista è il santo di patrono di ambo
i Massoni ed i templare perché Oannes era un'altra forma di John in
Babilonia ed Oannes erano un un altro nome per Nimrod. La Grande Casetta irlandese seguì
dei sei o sette anni più tardi. La maggior parte delle casette di campo fra la quale emersero il
reggimenti nell'esercito britannico furono garantiti dagli irlandesi e non gli inglesi Grand
Casetta. I clan scozzesi presentarono Massoneria ai loro confratelli di sangue in Francia
ed io dovrei menzionare un uomo in questo riguardo, Andrew Michael Ramsey un tutore al
Stuardo scozzese pretendente al trono, Principe di Bonnie Carlo. Ramsey nasceva in
Scozia nell'io 680s ed era un amico vicino di Isaac Newton, il Grande Padrone del
Convento di Sion. Lui era un membro di molti raggruppamenti di Élite, incluso un genere di
La società di Rosicrucian chiamata il Philadelphians (chiamò come la città da dove il
Americano War dell'Indipendenza fu orchestrata) e l'Ordine di chivalric francese di St
Lazarus. Molti di questi gruppi di Élite danno ai loro iniziati nomi esoterici e Ramsey
Il nome di fratellanza era 'Chevalier' .37 Lui era un fattore significativo nell'espansione di
Massoneria e lui è ricordato particolarmente in cerchi Massonici per due versioni
dello stesso discorso lui fece in dicembre 1736 e marzo 1737. Divenne noto come
L'Orazione di Ramsey ed in lui lui ideò alcuna della storia di Massoneria. Lui confermò
che fu dedotto dalle scuole di mistero di antichità che adorò Diana,
Minerva ed Isis (Semiramis). Lui disse che la Massoneria aveva le sue origini nella Terra Santa
alla durata delle Crociate (i Cavalieri templare) e non originò con pietra
muratori. Disse Ramsey che 'il nostro Ordine' (i templare) aveva formato un'unione intima con

i Cavalieri di St John di Gerusalemme (Malta) e da allora: le "nostre casette presero il
nome di Casette di St John ".38 In Francia, Massoneria, con l'appoggio acuto di Ramsey,
deposto le uova un lido particolarmente importante, una fusione tra Massoneria ed il
Movimento di Giacobita che divenne noto come la Grande Massoneria di Oriente. C'è anche
Il grande Oriente trasmette in altri paesi come Brasile e Portogallo. Il grande Oriente vuole dire
Il grande Oriente ed i suoi rituali sono inspirati dall'adorazione di Zoroaster in Persia, Ishtar e
Tammuz (Semiramis e Nimrod) a Babilonia, Demeter, Persephone e Dionysus in
Grecia, Afrodite ed Adone in Siria, Isis ed Osiris in Egitto, e Mithra in Persia.39
Il Grande Oriente in Francia era essere il fuoco dietro alla manipolazione e
la coordinazione della Rivoluzione francese. Dal punto di vista della Fratellanza, questo
'il peoples' la rivoluzione non aveva niente per fare con libertà e tutto fare con suo
Ordini del giorno per controllo globale. L'uggiolare famoso del revolutionaries francese: "Libertà,
L'uguaglianza, Fraternità" è un motto Massonico.
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La scienza di manipolazione
Come il potere di religione cominciò a calare, un'altra cella di prigione mentale fu creata. Noi lo chiamiamo,
piuttosto coraggiosamente, 'la scienza.' Scienza non vero. Scienza ufficiale, quello che dice che questo mondo
è c'è e non c'è nessuna continuazione della vita dopo 'la morte.' La Fratellanza doveva trovare
un'alternativa per quelli che rifiuta religione per assicurare loro non comprenderebbero che noi siamo
coscienza infinita e pluridimensionale incarnato in un corpo fisico per un periodo di
l'esperienza intensa sulla strada dell'evoluzione; che noi non facciamo 'muoia' perché noi non possiamo morire.
L'energia è coscienza ed energia non possono essere distrutte, solamente trasformò in un altro
espressione di lui. Quando Lei comprende che Lei non è il Suo corpo fisico, ma l'infinito,
coscienza eterna la vita generosa a quel corpo, la Sua visione di Lei e Suo potenziale è
espanso oltre misura. Quello che un incubo per quelli che desiderano esercitare controllo. Quindi
attraverso le reti Massoniche, la Società Reale fu formata, ancora di nuovo a Londra,
sotto una garanzia reale da Charles II nel 1662. Era la prima riunione del mondo di
scienziati ed ingegneri, ed era essere l'influenza dominante sulla direzione di
'la scienza.' Virtualmente tutti i primi membri della Società Reale erano Massoni che seppe
che quella direzione fu crepata e falso. Senza dubbio lo stesso applica oggi. Alcuno familiare
i nomi stanno quasi per apparire di nuovo. Il 'il padre' della Società Reale che fu detta per essere suo
inspirazione prima che lui 'morì' (o trasportò ubicazioni), era Francesco Bacon, la cima Rosicrucian,
traduttore della Bibbia, ed architetto di Massoneria. La Società Reale i sostenitori anche
incluso: Isaac Newton, il Rosicrucian il Grande Padrone del Convento di Sion che divenne
un individuo nel 1672; Murena di Dio, un Massone scozzese; Elias Ashmole, uno del primo
Massoni registrati; ed Andrew Michael 'Chevalier' Ramsey, una luce principale di
Massoneria che fu ammessa alla Società Reale senza alcune qualifiche scientifiche
qualsiasi. Un altro individuo era John Byrom, un Massone e membro del Cabala
Bastoni, anche noto come la domenica Club.40 Nel 1984, più di 500 di carta sua furono trovati in un
casa a Manchester e loro inclusero informazioni sulla geometria sacra, architettura
e symbols.41 alchimistico ed esoterico cabalistico, Massonico ed altro
Ashmole, un alchimista e Rosicrucian con molti contatti esoterici in Germania,

era un amico vicino di Charles II ed un Cavaliere dell'Ordine della Giarrettiera che primo
ordine di 'la cavalleria' capeggiò dal monarca. Lui scrisse un libro con Arturo Dee (il figlio di
Il Dott John Dee) che era medico personale allo Zar, Ivan il Terribile. Quando Ivan
morto, la manipolazione di Dee installò la dinastia di Romanov sul throne.42 russo
Ashmole era estremamente bene connesso e mantenne contatti vicini col
'L'Università invisibile' quale si incontrò ad Oxford da 1650. Solo tale gruppo fu proposto da
Francesco Bacon nel suo libro, L'Atlantide Nuovo. Questo 'l'Università Invisibile' incluso il
scienziato famoso Robert Boyle, un altro Grande Padrone del Convento di Sion e Signore
Cristoforo Wren, l'architetto dietro alla Cattedrale di St Paul nella Città di Londra, il
centro finanziario della Nobiltà Nera e la Fratellanza babilonese. Ambo erano
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Grandi padroni dell'ordine di Rosicrucian. St Paul, e la ricostruzione della Città in
generale, fu fatto possibile dal Grande Fuoco di Londra nel 1666 e come interessante
che ambo lo Scricciolo, l'architetto che disegnò la Cattedrale di St Paul su un primo luogo di Diana
adori, e Robert Hooke, uno di tre geometri urbani dopo il fuoco sia ambo
membri della Società Reale ed iniziati di massimo delle società segrete. La Città nuova di
Londra fu costruita ad un piano stradale e Massonico col disegno degli edifici basato sul
conoscenza della griglia di energia in quell'area e come meglio manipolarlo.
La Società Reale era - e è - più di un raggruppamento di scienziati. Al suo centro è un
società segreta controllato, davvero creò, dalla Fratellanza per limitare la visione e
la larghezza di comprensione scientifica e spirituale. Per conferma di quello, guardi al
iniziati esoterici dietro ad un organisation che nega l'esoterico. Questo diviene pari
più ovvio quando Lei considera lo sfondo di un altro gruppo di iniziati esoterici
chi si incorporò nella Società Reale. Loro si chiamarono la Società Lunare perché
loro si incontrarono una volta per mese nella notte del pieno Moon.43 Fra i suoi membri era
Beniamino Franklin, il Massone di livello alto, Rosicrucian, uno dei Padri Fondatore
degli Stati Uniti, e connettè da vicino ai Massoni dietro ai francesi
Rivoluzione. Più di lui nel prossimo capitolo. Altra Società Lunare che i membri erano
Erasmus Darwin, il nonno di Charles Darwin, l'uomo a che sarebbe usato
promuova la credenza in questo mondo-essere-tutto-là-è scienza e la sopravvivenza della via più appropriata
naturale selezione. Io non penso che Darwin pari credè che, certamente non alla fine
di vita sua, ma l'immagine, il mito ha prevalso. In ogni modo, l'idea che Charles Darwin
'scoprì' la teoria della naturale selezione e sopravvivenza del più appropriato è ridicola. Il suo
nonno, Erasmus della Società Lunare scrisse un libro chiamato Zoonomia nel 1794 in
quale lui delineò l'opinion.44 molto stesso Josiah Wedgwood dell'arte ceramica di Wedgwood
impero, era un'altra Società Lunare membro e sua figlia si sposarono Erasmus Darwin
figlio, Robert Darwin e divenne la madre di Charles Darwin! 45 questo stesso lignaggio
prodotto Tommaso Malthus che sta sentendosi male credo razzista è usato da Adolf Hitler,
Enrico Kissinger ed altro frontmen senza fine per la Fratellanza per giustificare il genocidio
di 'minore' corse per mantenere la purezza genetica della scorta di sangue umana - il rettile
Disse Aryans.46 Malthus, un ecclesiastico anglicano che malattia e la vita di città terrificante
le condizioni per le masse erano essenziali per fermare finito-popolazione e la diluizione del
domini (bianco) lignaggi. Questo è solo uno delle sue piccole gemme della saggezza:

"Noi siamo legati formalmente nella giustizia e l'onore per disconoscere il diritto del povero per sostenere. A
questa fine, io dovrei proporre di essere fatta dichiarando una regolamentazione che nessun bambino nato... debba
mai sia intitolato ad assistenza di parrocchia... Il (illegittimo) infante è, parlando comparatamente,
di piccolo valore a società, come altri immediatamente provvedrà il suo luogo... Tutti i bambini oltre
quello che sarebbe necessario per tenere sulla popolazione a questo (desiderato) livello, necessariamente debba
perisca, a meno che spazio sia fatta a loro dalle morti di persone adulte. "47
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L'economista, John Maynard Keynes che sono principi hanno dominato moderni
polizza economica, pensiero Malthus per essere un genio e Darwin ed il suo cerchio lo crederono
Le polizze di controllo di popolazione di questo secolo sono state essere un padrone di logic.48
inspirò dai principi di genocidio di Malthus, come io espongo in.. .E la verità metterà
Lei libera. Di nuovo il collegamento scozzese appare. Sei dei membri del Lunare
La società fu istruita ad Edinburgo e così era Charles Darwin. Un'altra voce notevole in
lo smontaggio ufficiale di 'Dio' ed il rifiuto dell'anima eterna, era il francese,
Rene Descartes, nato nel 1596 e chiamato: "il padre della filosofia .49 moderna"
Descartes fu istruito dal ramo cattolico romano della Fratellanza babilonese,
i Gesuiti. Lui si chiamò un cattolico romano tutta la sua vita ed ancora i suoi libri furono messi
sull'Indice cattolico di Libri Proibiti. Le sue viste sarebbero esposte più tardi da Isaac
Newton. Ambo di loro furono affascinati dall'esoterico e l'alchimia. Qui noi possiamo vedere quello
la stessa forza che creò le religioni del mondo antico, anche disegnò il nuovo
'la scienza.' Chi creò e vendè solamente l'idea di un Dio critico e paradiso per
credenti? Le molte persone che lo seppero non erano vere. Chi creò il materialista e
'incidente cosmico' la versione di 'la scienza' che nega l'anima eterna? Le molte persone che
saputo non era vero. Questa tradizione è continuata oggi dal movimento noto come
Umanesimo. Il suo manifesto, pubblicato nel 1953 dice che l'universo è stesso esistendo e
non creato; la scienza moderna offre l'unica definizione accettabile dell'universo e
valori umani; e quando Lei muore Lei cessa esistere.
Questi due apparenti contrario, religione e scienza hanno molte cose in comune,
ma uno in particolare. Loro ambo negano la vera natura di chi noi siamo ed il potere noi
abbia all'interno di noi per controllare il nostro destino. Una volta noi comprendiamo che ed afferra il
potere illimitato che sta aspettando essere fornito, il controllo del reptilians e loro
i lignaggi saranno nessuno più. La faccia della Fratellanza babilonese ha senza fine
maschere interconnesse, ma la creazione di Massoneria offrì una rete che poteva
si comporti come un coordinatore globale per i migliaia di questi 'maschere comunicare con ognuno
altro. Alcune delle maschere operano all'interno di un gruppo o area di società, ma di più,
specialmente il maggiore come Massoneria, operi all'interno di organisations e gruppi
quali appaiono sulla superficie per essere opposto all'un l'altro. Questo è stato un mezzi per il
stesso 'la maschera' manipolare conflitti e guerre, e dirigere scienza, politiche e
religione per avanzare gli Ordini del giorno.
La struttura ora era a posto per pigiare il bottone sul prossimo palcoscenico del piano. Il
controllo di rettile-ariano dell'Africa, Australia la Nuova Zelanda e, il loro più grande premio di tutto,
America.

FONTI
1 la Cospirazione Occulta, p 51.
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2 Michael Baigent e Richard Leigh, Il Tempio E La Casetta (Editoria di Arcata, New York,

1989), p 106.
3
Blood7 santo Graduale Santo, p 446-447.
4
Nello stesso luogo.
5
Nello stesso luogo, p 141.
6
Gerard il de Sede ha prodotto una serie di libri, L 'O de Rennes (Parigi 1967); La corre
Fabuleuse (Parigi 1973); Le Vrai de dell'Enigme di de di Incartamento Rennes (Vestric 1975); Les Templiers
Sont Parmi Nous (Parigi 1976); e Signe: Rose + Croix (Parigi 1977).
7
La Cospirazione Occulta, p 47.
8
Nello stesso luogo, p 74.
9
R Hall virile, gli insegnamenti segreti le età di OfAll.
10
La Maledizione Dell'Ignoranza, Volume II, p 30.
11
Nello stesso luogo, p 32.
12
La Cospirazione Occulta, pp 51-52.
13
Giorgio C. Andrews, Addizionale-Terrestrials fra noi (pubblicazioni di Llewellyn, St Paul, Minnesota,
Stati Uniti, 1993), p 76.
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14
Gli Insegnamenti Segreti Di Tutte le Età, pp CLXV-CLXVIII.
15
Nello stesso luogo.
16
Nello stesso luogo.
17
Nello stesso luogo.
18
La templare Revelation, p 137.
19
Gli Insegnamenti Segreti Età di OfAll, p CLXVI.
20
Nello stesso luogo, pCLXV.
21
Nello stesso luogo, pCLXVI.
22
lbid, pCLXVI.
23
Nello stesso luogo, p CLXXIV.
24
Nello stesso luogo.
25
Nello stesso luogo.
26
La Cospirazione Occulta, p 17.
27
La Maledizione Dell'Ignoranza, Volume II, p 219.
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28
La Maledizione Di Canaan, p 44.
29
Frederick J. PohI, Principe Enrico Sinclair - la Sua Spedizione Ad Il Mondo Nuovo In i398 (il Nembo
Pubblicando, Halifax, Novia Scozia pubblicò originalmente 1967), p 18.
30
Nello stesso luogo.
31
Il Tempio E La Casetta, p 119.
32
Nello stesso luogo, p 120.

33
Nello stesso luogo.
34
Citato in La Maledizione Di Canaan, p 83.
35
lbid, p83.
36
lbid, p84.
37
Il Tempio E La Casetta, p 187.
38
Nello stesso luogo, p 189.
39
La Maledizione Di Canaan, p 40.
40
La templare Revelation, p 139.
41
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (203 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

Nello stesso luogo, pp 139, 140
42
La Cospirazione Occulta, p 56.
43
lan T. Taylor, nelle menti di uomini - Darwin ed il Mondo Nuovo l'ordine (editoria di TFE,
Toronto, Canada, 1984), p 55. Un eccellenti espongono della frode chiamata 'la scienza.'
44
Nello stesso luogo, p 58.
45
Nello stesso luogo, p 55.
46
Nello stesso luogo, pp 59-65.
47
Da un lavoro chiamò la sua Composizione nel 1878.
48
In Le Menti Di Uomini, p 63.
49
Nello stesso luogo, p 29.

CAPITOLO NOVE
Terra del 'libero'

Il paese più potente sul pianeta oggi sembrerebbe essere gli Stati Uniti di
America se Lei crede quello che Lei è detto. Ma gli Stati Uniti sono stati sempre
controllato da Londra ed ancora è. L'America non è stata mai la terra del libero e è
tempo che era.
Il fuoco del mondo è stato sulla grande, cattiva America, come il briccone globale mentre tutto
il tempo gli eventi biasimati su americani sono stati orchestrati dalla Élite del
La Fratellanza babilonese in Inghilterra ed altrove. L'apparente interruzione su del
Impero britannico ed il ribasso della Britannia, sulla superficie, come il potere super ha ulteriormente
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oscurato, apposta, dove le vere bugie di potere. Io enfatizzo quello da Londra che io non faccio
voglia dire il Governo britannico che è solo un'altra facciata nessuna questione che è in ufficio. IO
voglia dire che per ragioni storiche ed altre il centro operativo e notevole del segreto
web di società della Fratellanza rettile è basato a Londra o Troia Nuovo e, ad un grande
estensione, Parigi, Bruxelles e Roma anche. Ancora una volta, capire quello nel quale è accaduto
gli Stati Uniti noi dobbiamo ritornare un tempo molto lungo. Il Phoenicians sbarcò in là
tempi antichi e quello che sembrò essere resti egiziani (fenicio) od Orientali era
fondi nel Grande Canyon di primi anni di questo secolo, anche se la conoscenza di
questo è stato soppresso. La denominazione della città Stati Uniti di Phoenix nella Valle della domenica
in Arizona fu inspirato da una comprensione della vera storia di quell'area, niente questione
quello che la versione ufficiale può augurarci credere. C'è evidenza che il gallese, irlandese,
Inglesi e lo scozzese sbarcarono in nord America molti secoli di fronte a Cristoforo Colombo.
La storia ufficiale che Cristoforo Cristoforo Colombo scoprì l'Americas è
risibile. Alcuni miglia da Edinburgo in Scozia oggi ancora sostengono Rosslyn
Cappella che graduale santo della Élite di Fratellanza. Fu costruito nella forma di un
Croce di templare dello St Clair-Sinclair la famiglia e è una massa di simbolismo esoterico.
Le fondamenta furono gettate nel 1446 e fu completato nei 1480s. Come
straordinario poi che l'arte lapidaria a Rosslyn include pitture di granturco e
cactus che furono trovati solamente in America e Cristoforo Cristoforo Colombo non facevano
'scopra' quel continente fino a 1492! Come potrebbe essere questo? C'è, infatti, niente mistero.
Cristoforo Cristoforo Colombo non era addirittura quasi la prima persona di bianco per sbarcare nel
Americas. Il Phoenicians, scandinavo, irlandese, gallese Bretons, baschi ed il portoghese,
tutto navigò ad America di fronte a lui e così faceva Principe Enrico Sinclair di Rosslyn, come
documentato in un libro raro da Frederick io. Pohl chiamò Principe Enrico Sinclair
Viaggi al Mondo 1398 Nuovo. Sinclair fece il viaggio con un'altra Fratellanza

lignaggio, lo Zeno la famiglia, una delle famiglie di Nobiltà di Nero più prominenti in
Venezia. Sinclair ed Antonio Zeno sbarcarono in quello che noi chiamiamo il Terranova ed andammo
a riva in Nova Scozia (Scozia Nuova) nel 1398. Le descrizioni di Antonio nelle sue lettere di
la terra loro fondarono corrisponda perfettamente, ed in dettaglio, con un'area di pece (l'asfalto)
depositi in Contea di Pictou, Nova la Scozia, non lontano dalla città presente di Glasgow Nuova.
Sinclair seguì a sbarcare in quello che ora è Inghilterra Nuova. In Massachusetts ad un luogo
Collina di Prospettiva chiamata a Westford, 25 miglia da Boston, una rappresentazione di una spada e
un cavaliere armatura è stato trovato nella pietra. T. C. Lethbridge, l'amministratore del
Museo di università dell'Archeologia ed Etnologia a Cambridge, Inghilterra, disse quello
le armi, armatura ed emblemi araldici erano quelli di un defunto cavaliere del 14 secolo, nord
Scozzese, e: "un ceppo al primo Earl di Sinclair di Orkney ".1 La Fratellanza aveva saputo
sull'Americas per migliaia di anni e Cristoforo Cristoforo Colombo fu usato per fare
la scoperta ufficiale così che l'occupazione dell'Americas potrebbe cominciare. Questo è il
storia di come era fatto.
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Dopo la purga di 1307, molti templare lasciarono la Francia per Scozia, come noi abbiamo visto. Ma
altri capeggiarono per Portogallo dove loro operarono sotto il nome, i Cavalieri di Cristo,
concentrandosi principalmente su attività marittime. Il Grande Padrone più famoso dei Cavalieri di
Cristo era Principe Enrico il Navigatore (un altro Principe Enrico) che visse tra 1394
e 1460. Il termine 'il navigatore' o 'il nautier' fu usato dai Cavalieri il templare ed il
Convento di Sion per denotare un Grande Padrone e così non sorprendentemente fu continuato da questo
Templare fronte, i Cavalieri di Cristo. Principe Enrico era un esploratore marittimo di sangue reale
ed era i suoi marinai che 'scoprì' Madera e gli Azzorre, due possibili resti di
Atlantide. A causa dei suoi collegamenti alla conoscenza di Fratellanza segreta, lui aveva accesso
a molte mappe compilate dai viaggi dei Phoenicians ed altri, incluso quelli
quale ideò l'esistenza dell'Americas. Solamente un piccolo più di 20 anni dopo Cristoforo Colombo
prenda il largo per l'Americas, spiacente 'l'India', l'Ammiraglio turco ed Ottomano, Unisca Reis, disegnò un
mappa di quello che la massa di terra di Antartide sembrò 300 anni prima che quel continente era
ufficialmente scoprì! L'accuratezza della sua mappa è stata confermata da tecniche moderne.
Come potrebbe fare quello? Lui disse che lui dedusse la mappa dai più primi uni, le stesse fonti
disponibile a Principe Enrico il Navigatore ed i Cavalieri di Cristo - i Cavalieri templare. Questo
diviene estremamente importante quando Lei comprende che uno di Principe i capitani di mare di Enrico
ed un Cavaliere di Cristo era il suocero di... Cristoforo Cristoforo Colombo. Questo ragazzo era
non cercando l'India. Lui seppe dove lui stava andando sempre. Questo è perché così molti
esploratori marittimi e circumnavigators del mondo, come il de di Vasco Gama ed Amerigo
Vespucci, venne dal Portogallo. Come lo storico Massonico, P Virile. Hall, ha
spiegato, Cristoforo Colombo fu connesso alla rete di società segreta a Genova e settentrionale
Italia, il bastione della Nobiltà Nera Veneziano-Phoenicians e gli incroci di rettile.
Lui era ad una durata assunta da Rene d'Anjou della Casa di rettile del Lorena, un
membro della Fratellanza babilonese ed un nobile con contatti senza fine attraverso
Europa, incluso Genova e Venezia. Cristoforo Colombo (vero Colon di nome) era un membro di un
gruppo inspirato dalle credenze del poeta, Dante che era un Cathar molto attivo e
Templare e la bandiera Cristoforo Colombo volò sulle sue navi su quel viaggio all'Americas era...

la croce rossa sullo sfondo bianco. Appoggio cruciale per Cristoforo Colombo venne da due
iniziati alti della rete di Fratellanza di Babilonia, Lorenzo il de Medici, uno del più più
famiglie di rettile Veneziane e potenti, e l'artista Leonardo da Vinci, un Grande Padrone
del Convento di Sion.
Cinque anni dopo che Cristoforo Colombo sbarcò nel Caribbean, un italiano noto come John Cabot
prenda il largo dal templare porto di Bristol nell'ovest dell'Inghilterra scoprire ufficialmente
Terranova, nova la Scozia, e nord l'America. Il nome che Bristol ha evoluto da Barati
e fu chiamato una volta Caer Brito. Bristol era un centro per i Cavalieri il templare ed il
area della città oggi chiamata Prati di Tempio riferisce a quello. Cabot fu appoggiato da
L'Enrico VII di Inghilterra ed il figlio di Cabot, Sebastian nato a Venezia, era un esploratore e
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progetti creatore per Enrico. Sebastian navigò anche alla Baia di Hudson in Canada e condusse un
la spedizione per gli spagnolo a Meridionale America. Disse il Cabots loro stavano guardando per
Asia! Le spedizioni degli spagnolo a Meridionale America e gli inglesi e francese a
Nord l'America sia tutta coordinata dalla stessa fonte, rami della Fratellanza.
La storia ufficiale non connette Cabot con Cristoforo Colombo, ma non attraverso mancanza di
evidenza. Il vero nome di John Cabot era Giovanni Caboto. Lui era un Veneziano naturalizzato
chi venne da Genova - il molto urbano dove Cristoforo Colombo operò da alla stessa durata
Cabot era là. P virile. Hall, un Massone di grado alto stesso disse che ambo erano
connesso alle stesse società segrete e 'Uomini Saggi dell'Oriente.' Lui aggiunge nel suo libro,
Il Compito dell'America Con Destino:
"Gli esploratori che aprirono il Mondo Nuovo operarono da un piano di padrone ed erano agenti
di ri-scoperta piuttosto che scopritori. Molto poco è conosciuto l'origine, vite,
caratteri, e polizze di questi avventurieri intrepidi. Anche se loro vissero in un secolo
ampiamente purché con storici e biografi, questi o videro l'adattamento per rimanere silenzioso o a
inventi conti plausibili senza sostanza. "2
Chiaramente loro facevano. Loro non vollero che le persone sapessero la verità che era tutta una frode
e parte degli Ordini del giorno della Fratellanza del termine lunghi. Durante il corso dei prossimi quattro secoli il
Paesi fratellanza-controllati dell'Europa, particolarmente la Britannia ma anche incluso il
L'olandese, francese, belgi spagnolo, portoghese i tedeschi ed altri, depredò il pianeta,
prendendo il mondo, in effetto e non espanse mai prima il controllo di rettile-ariano come.
Tipico della mentalità ed i metodi assunte era quelli di Hernando Cortés che
condotto il rilevamento spagnolo dell'America Centrale dopo Cristoforo Colombo. I peoples natii avevano loro
proprio sistema di misurare tempo e loro avevano una data sulla quale loro si aspettarono il ritorno di
il loro dio, Quetzalcoatl in molti modi la loro versione di Gesù. Le storie dissero su Gesù
nel Medio Oriente ed Europa e quelli di Quetzalcoatl in America Centrale erano
fondamentalmente lo stesso perché loro vennero dalla stessa fonte. La data dell'aspettato
secondo venire del dio bianco, Quetzalcoatl era, in tempo europeo, 1519 e loro
credè che lui avrebbe stato portando abito nel tenere col suo nomignolo degli Impennacchiarono
Serpente. Cortés andò a riva anche in Messico in 1519 penne impennacchiate che portano e lui
sbarcò vicino alla macchia dove Quetzacoatl si fu aspettato. Lui stava portando anche una croce,

di nuovo nel tenere con la leggenda di Quetzalcoatl. A causa di questo, il re azteco,
Montezuma, credè, come la sua gente, che Cortés era il lungo attese ritorno di loro
dio. Questo permise Cortés, con solamente 598 uomini guadagnare controllo di un numero enorme di persone.
Dalla durata loro compresero che Cortés non era secondo arrivo, era in ritardo. Enorme
macellazione del peoples natio seguì ed un storico spagnolo valutò almeno 12
milioni nativo della Meridionale America furono uccisi dopo gli europei da solo (gli ariani e
rettile-ariani) arrivò ed un anche il più grande numero divenne schiavi. Fra gli spagnolo
le conquiste erano le terre degli Inca ed il Maya e molto della loro conoscenza era
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perso o sistematicamente distrusse. Gli stessi accaddero in nord America dove il
Gli europei uccisero numeri non detti di indiani d'America e virtualmente asciugarono quella cultura
dalla faccia della Terra. Il peoples natio dell'Africa, Australia, Nuova Zelanda e
altrove soffrì di un fato simile. Gli ariani, inconsapevolmente controllato dal rettileAriani, portò sul mondo attraverso questi imperi britannici ed europei e dovunque
loro andarono la conoscenza della vita e storia (ie, il coinvolgimento di rettile in creatura umana
affari) fu rubato o distrusse. Uno dei più primi esempi più ovvi di questo era il
la distruzione della grande biblioteca esoterica ad Alessandria in Egitto sugli ordini del
Romani nel Libri del 4 secolo che non sono stati distrutti erano hoarded nel Vaticano.
Il contatto che ha parenti che lavorano a livelli alti nel Vaticano mi disse come, durante
la sua escursione del luogo, lui vide aspirapolvere-sigillato costruisce a volta sotto l'edificio che
migliaia albergati di libri esoterici ed antichi. "Era incredibile", lui disse.
La prima sistemazione di inglese permanente in quello che divenne gli Stati Uniti era a
Jamestown, Virginia di primo 17 secolo. Virginia, è detto, fu chiamato dopo
Elizabeth io, il completamente denominato erroneamente 'regina vergine.' Comunque, è molto più probabile dato
lo sfondo che stato chiamato come la dea vergine di Babilonia antica, Regina
Semiramis ed il suo specchio in Egitto, Isis. Molti membri del Francesco famiglia di Pancetta affumicata
era fra i primi coloni e così era il Puritano-Calvinists nel loro abbigliamento nero
e cappelli alti che trattarono la popolazione natia, come le loro proprie donne, con un'arroganza
e l'inumanità oltre descrizione. Coi coloni, come espanse la Fratellanza loro
occupazione del pianeta, venne i lignaggi di rettile dell'aristocrazia europea e
regalità di che diverrebbe i leader di affari, banchieri, presidenti ed amministratori
gli Stati Uniti nuovi. Il finanziario e proprietà di terra dell'America furono assicurate dal
cominci con la formazione della Società di Virginia, metta su da Re James io nel 1606. James
knighted Francesco la Pancetta affumicata e lo nominò a molte importanti posizioni, incluso Dio
Cancelliere dell'Inghilterra. Sotto il patronato di James, i templare, Rosicrucians ed altro
società segrete si associarono a forze sotto un nome, Massoneria. Guardi ad alcuno del primo
membri della Società di Virginia - Francesco Bacon, Earl di Pembroke l'Earl di
Montgomery, Earl di Salisbury, Earl di Northampton e signore Southampton. Tutti
di lignaggi di Fratellanza. La Società di Virginia ancora li esiste sotto gli altri nomi e
ancora controlla gli Stati Uniti, come io spiegherò in un momento.
I Massoni erano al prima linea del cambio da aperto a regola celata da
Britannia del continente nordamericano. Questa transizione è conosciuta da storia come il
Guerra americana dell'indipendenza. Gli Ordini del giorno di Fratellanza per America erano

incapsulato nel lavoro di Francesco Pancetta affumicata, L'Atlantide Nuovo pubblicato nel 1607 in che un
'L'Università invisibile' di intellettuali di élite dettò eventi. Uno dei Massoni principali
delle colonie britanniche in America era Beniamino Franklin come che ancora è riverito un
Padre fondatore che credè in libertà per le persone. La sua faccia può essere vista sul
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$100 nota. Anche il movimento di patriota cristiano del quale ha capito i molti elementi
la cospirazione globale, ha comprato l'idea che Franklin sarebbe stato sul loro lato. IO
implori, più fortemente, non essere d'accordo. Franklin era un bene dell'Intelligenza britannica, un Satanist,
sostenitore della Fratellanza babilonese, e sacrificatore di bambini. Se gli americani non sono
perdere la trama qui, loro hanno bisogno di dare un sguardo nuovo ed intero allo sfondo e
motivazioni di molti dei loro Padri di Fondazione. Franklin era il suo Enrico Kissinger
giorno. Era Franklin che, dicembre 8 1730, stampò il primo articolo documentato
su Massoneria nel suo giornale, La Pennsylvania Gazette. Lui divenne ufficialmente un
Massone a febbraio 1731, e fu fatto Grande Padrone Provinciale di Pennsylvania in
1734. Di stesso anno Franklin stampò il primo libro Massonico in America ed il primo
registrato la casetta americana fu fondata nella sua provincia a Filadelfia. Dove era il
Americano War di 'l'Indipendenza' orchestrò da? Filadelfia e là Lei ancora vuole
trovi la Campana di Libertà - simbolo di Bel, la domenica dio dei Phoenicians e gli ariani.
La lingua fenicia è su suono, non sillabando, ed integrante al segreto,
lingua simbolica dei rettile-ariani è il suono di una parola. Franklin che era anche un
Rosicrucian Grande Mastei, era al cuore dell'operazione di Fratellanza per prendere finito
America e sostituisce controllo aperto da Londra con controllo celato, il più effettivo
e forma in corso di governare le masse. Io esorterei quelli che pensano che le persone piace
Franklin e molti altri Padri Fondatore erano credenti nella libertà, non essere imbrogliato
qui. Se io La voglio darmi potere e sostenermi ad un'elezione, è io che vado a dire
Lei quello che Lei vuole sentire o quello che io so che Lei non vuole sentire? Molto del condotto principale
Padri fondatore, come Franklin e Jefferson erano ipocriti ovvi che dissero uno
cosa e faceva completamente un altro. Questo è qualche cosa, chiaramente che ognuno fa da durata
calcolare, ma noi stiamo discorrendo scala qui. Jefferson scrisse che tutti gli uomini sono creati uguali
mentre tenendo 200 schiavi neri e scrivere altrove quelle persone di nero sono geneticamente
ed intellettualmente inferiore a bianchi. Come quadra quelle asserzioni? Lei non può.
Anche, Franklin tenne schiavi neri mentre ripeteva a pappagallo su approssimativamente libertà.
Franklin era il Massone principale nel molto luogo dove la Guerra di
L'indipendenza fu organizzata; lui era un membro di reti Massoniche in Francia,
come le Nove Suore ed il San Juan Lodges che aiutarono a manipolare i francesi
Rivoluzione nel 1789; lui era un iniziato della Casetta Reale ed estremamente esclusiva di
Comandanti dell'ovest di tempio di Carcassonne; lui era anche un membro del Satanico
Hellfire Club col suo amico vicino, il Cancelliere britannico del Tesoro, Signore Francesco
Dashwood che fu collegato a molti gruppi esoterici incluso il Druid Universal
Obbligazione. Dashwood aveva una caverna enorme scavata al suo Ovest l'appezzamento di terreno di Wycombe (Wicca) per loro
Rituali satanici e sessuale 'magico' ceremonies.3 io discuterò le ragioni dietro al
ossessione con sesso rituale in un più tardi il capitolo. Mi permetta di accentare di nuovo qui che io non sono
condannando tutti i Druids o le tradizioni di Wiccan, non affatto. Io sto indicando il

uso malevolo di questa conoscenza che può e è, usato molto positivamente ed amorosamente
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (209 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

anche da persone che si chiamano Druids e Wiccan. La ragione io menziono che le persone
era ecc Druids, è confermare che loro capirono e lavorarono con l'esoterico
conoscenza mentre condannandolo in pubblico e nascondendo dietro al Cristianesimo. Un altro
Hellfire Club il membro era a questo punto Frederick, il Principe del Galles e così era il
Primo ministro, il primo signore dell'ammiragliato ed il sindaco della città di London.4
Questa era la società tenuta da Beniamino Franklin, l'uomo che condurrebbe un 'la ribellione'
contro la stessa Corona britannica! In verità lui era agente 72 dell'Intelligenza britannica, il molto
stesso organisation creato da persone come Francesco Bacon ed il Dott John Dee durante il
regno di Elizabeth io. In 1998 escavazioni sotto la prima casa di Franklin a 36 Codardo
Piazza di Trafalgar stradale, vicina a Londra, trovò i resti di dieci corpi, sei di loro
bambini, e con loro sono stati usciti al tempo che Franklin visse là. La storia di coperta
sembra essere che lui ed il suo coniuge di casa sono dovuti essere in tomba rubando o comprando
corpi per ricerca medica. Dato che Franklin era un membro di un gruppo coinvolto in
sacrificio rituale, in linea coi rituali antichi della Fratellanza babilonese fa
chiunque crede quello seriamente? Oh sì, un'altra cosa. Era questo Satanists del due,
Beniamino Franklin e Signore Francesco Dashwood che produsse un libro di preghiera che
divenuto la base per il Libro cristiano di Preghiera Comune! Come era anche Dashwood
noto come le di Dio DeSpencer, il loro lavoro divenne noto come il Franklin-DeSpencer
Libro di preghiera e, negli Stati Uniti, era la Franklin Prayer che Book.5 Franklin era
lavorare in America ed Europa, per gli Ordini del giorno di Fratellanza come era altro
Padri fondatore, e non è nessun incidente che Franklin e Jefferson, sono stati nominati
a durate diverse rappresentare interessi americani in quel centro di chiave, Parigi come era Signore
Francesco Bacon come un 'britannico' rappresentativo. Era i contatti vicini di Franklin col
rete di società segreta in Francia che condusse a così molti revolutionaries francesi e
Massoni, come Lafayette che sono coinvolti nella Guerra americana dell'Indipendenza. Il suo
contatti sotterranei assicurarono anche i servizi del Massone Tedesco, von di Barone
Streube che servì nell'esercito di Frederick del Prussia. Streube giocò un ruolo significativo
nella guerra, come, chiaramente, faceva il Massone di grado alto, Giorgio Washington la testa di
le forze americane, ed il primo Presidente degli Stati Uniti. La maggior parte dei suoi ufficiali
era Massoni, come era i leader e molte delle truppe negli eserciti britannici.
Dio Geoffrey Amherst era Comandante supremo di forze britanniche nella Guerra di
L'indipendenza e l'uomo che pagarono per la sua commissione per divenire un ufficiale nel
prima metta, era Lionel Sackville, il primo Duca di Dorset, un socio del Duca
di Wharton. Nel 1741, Sackville e Wharton divennero Cavalieri della Giarrettiera, la Élite
chivalric ordinano del monarca britannico che introduce nell'altro 'le reti di cavalieri
come i Cavalieri di St John di Gerusalemme (Malta). Il simbolo dei Cavalieri del
La giarrettiera è una croce rossa su un scudo bianco. Sackville fondò il Grande Oriente rete
di Massoneria in Italia che lavorò col Carbonari estremamente segreto ed il
Alta Vendita. I suoi figli, Giorgio e Charles l'Earl di Middlesex, era ambo molto
Massoni attivi. Charles Sackville formò una casetta nella Nobiltà Nera
fortezza di Firenze, Italia nel 1733 e lui cofondò la Società di Dilettanti con
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L'amico di Beniamino Franklin, Signore Francesco Dashwood. Charles Sackville e Dashwood
era membri di un gruppo di Élite di Massoni circa Frederick, Principe del Galles un
membro del Bastone di Hellfire. Il più giovane fratello di Charles, Giorgio divenne colonnello del
Reggimento di 20 Piede (più tardi i Fuciliere di Lancashire) e Padrone di loro Massonico
casetta di campo. Uno dei responsabili in questa casetta era Tenente Colonnello Edward
Cornwallis, un'altra della cima inglesi comandanti di Esercito nella guerra con l'americano
colonie. Cornwallis che è fratello gemello era Arcivescovo di Canterbury, fu fatto
Governatore di Nova Scozia nel 1750 e formò un Massoni alloggiano là. Servendo sotto
Cornwallis era Capitano James Wolf, ancora un'altra figura per che giocherebbe un ruolo vitale
gli inglesi nella Guerra dell'Indipendenza. Nel 1751, Giorgio Sackville divenne Grande
Padrone della Grande Casetta irlandese, il molto corpo al quale il campo alloggia degli inglesi
Esercito nelle colonie fu affiliato. E nel 1775, nel momento in cui la guerra in America era
ottenendo nella piena oscillazione, questo stesso Giorgio Sackville, un amico vicino del Nero
Il Re Giorgio III di nobiltà, fu nominato Segretario Coloniale in carica dell'americano
colonie! Questa era la stessa rete alla quale fu connesso Beniamino Franklin. In
vocale breve, la Fratellanza babilonese, via i Massoni controllato e manipolato
ambo i lati nella Guerra americana dell'Indipendenza, nel momento in cui loro faccia in ogni altra guerra.
Come hanno documentato gli storici, gli inglesi operazione militare e navale durante il
Guerra dell'Indipendenza era incredibilmente inetta. Non era che le colonie vinsero la guerra, esso
era che gli inglesi scelsero di perderlo. Ora noi possiamo vedere perché, ed i canali attraverso
quale questo fu fatto possibile. I reggimenti britannici erano inondato anche, con
Casette di campo massoniche che collegarono coi loro confratelli nell'Esercito americano.
Beniamino Franklin si basò a Parigi durante il periodo cruciale e da là lui
potrebbe comunicare facilmente con le casette francesi e gli inglesi. Parigi era anche un
centro notevole, ed ancora è, per la rete spia britannica. Il ruolo di Ufficiale postale britannico
Generale era tradizionalmente uno di spionaggio, non minimo perché Lei aveva controllo di tutto
comunicazioni. La Britannia divise il lavoro tra due persone, Signore Francesco Dashwood,
Il diavolo Satanist di Franklin, e l'Earl di Panino che, con Dashwood, formò ancora
un'altra società segreta chiamata l'Ordine di St Francesco. Questo era un altro Bastone di Hellfire.
L'Earl di Panino fu nominato Dio dell'Ammiragliato in carica del navale Prima
guerreggi contro le colonie americane e l'Enciclopedia che Britannica dice che per
la corruzione e l'incapacità, l'amministrazione dell'Earl di Panino era unica nel
storia della Marina militare britannica. Ugualmente inetto (apposta) era il comandante di navale
operazioni, Dio di Ammiraglio Richard Howe che era stato portato insieme con Franklin
in 1774 dalla sorella di Franklin, un membro della sua rete spia che visse in Inghilterra. Howe
più tardi ammise pubblicamente che lui non aveva detto il suo superiors delle sue riunioni con Franklin.
Nei tre o quattro anni che conducono alla Dichiarazione americana dell'Indipendenza in
1776, Franklin passò l'estate all'appezzamento di terreno di Dashwood in Ovest Wycombe, nord di
Londra, dove loro presero parte in 'rituali nelle caverne specialmente-create scavate su
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Gli ordini di Dashwood per offrire le ubicazioni adatte per il loro Satanism. Una statua di
Harpocrates, il dio greco della segretezza e fa tacere, sarebbe trovato sul posto di
il Bastone di Hellfire dipinto con un dito tenne alle sue Statue di mouth.6 di Harpocrates era

spesso fondò agli ingressi a tempi, caverne e gli altri luoghi dove erano i misteri
compiuto e comunicò. Era Dashwood e Franklin, lui un deputato
Ufficiale postale General per le Colonie che coordinarono la guerra da ambo i lati per assicurare
la conseguenza - il controllo celato degli Stati Uniti nuovi del babilonese
La fratellanza a Londra. Una lettera fu insieme giugno 3 1778, scritto da John Norris, un agente
di Dashwood, dice che lui: "Faceva questa intelligenza di Eliografo di giorno da Dottore Franklin
a Parigi a Wycombe. "7
La Guerra americana dell'Indipendenza ruppe ufficialmente fuori nel 1775, provocò dal
l'imposizione della Corona britannica di tassazione più alta sulle colonie per incontrare l'enorme
costi dei Sette anni Guerreggiano tra Britannia e Francia, un altro Brotherhoodmanipulated
conflitto. I Sette anni Guerreggiano cominciò dopo Giorgio Washington, poi un
giovane leader militare nell'Esercito Coloniale britannico, apparentemente aveva ordinato l'uccisione di
Francese aduna in Ohio. I semi di rivoluzione in America erano sown quando il
La fratellanza a Londra assicurò che tasse nuove furono presentate ed i loro rappresentanti
nelle colonie cominciò ad incentivare la ribellione contro loro. Questa è una tecnica classica
usato in tutta le secoli. La massa delle persone stette in piedi nel centro senza l'idea di
quello sul quale stava andando, prendendo tutto sul valore di faccia. Fra l'americano 'ribelli era
i Massoni, Patrick Enrico e Richard Enrico Lee da che condussero una ribellione il
Riunione di Virginia nel 1769. La situazione venne ad una testa col passeggero dell'Atto di Tè
quale permise quell'operazione di Fratellanza, la British Oriente India la Società, scaricare suo
tè di eccedenza nelle colonie senza il dovere remunerativo. Questo chiaramente distrusse il mercato per
ognuno altro. Storia ufficiale a questo giorno dice che un gruppo di Mohawk indiani abbordò
una nave chiamò il Dartmouth in Porto di Boston e gettò il suo carico di tè nell'acqua.
Questo fu nominato: la Boston Tè Festa. Infatti il 'ribelli non era i Mohawk indiani,
ma membri dei Massoni dello St Andrew Alloggiano a Boston si travestì come indiani.
Loro furono condotti dal loro responsabile minore, Paul Revere. Non poteva essere accaduto questo evento
senza appoggio dalla Milizia Coloniale e Britannico-controllata a che era stata dettagliata
protegga il Dartmouth. Il capitano di un distacco, Edward Proctor era un membro
di... la Casetta dello St Andrew. Questa casetta era la prima nel mondo per conferire un nuovo
Il grado massonico chiamò i Cavalieri templare Degree. Il grande padrone, Giuseppe
Warren, fu nominato il Grande Padrone dell'intero di nord America dal Grande
Alloggi della Scozia. Gli altri membri della Casetta dello St Andrew inclusero John Hancock.
Lui sarebbe un leader del cosiddetto Congresso Continentale che firmò la Dichiarazione
dell'Indipendenza. Almeno tre membri della Casetta dello St Andrew, incluso Paul
Riverisca, era membri del 'fedele nove', l'élite interna di un importante rivoluzionario
il gruppo chiamato i Figli della Libertà. Era questo gruppo che organizzò la Boston Tè Festa.
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Molte di queste informazioni sono documentate dallo storico Massonico, P Virile.
Hall di che anche indica quello dei 56 firmatarii della Dichiarazione americana
Indipendenza, pressocché 50 furono conosciuti Massoni e solamente uno era definitivamente
saputo di non essere. Settembre 3 1783, le colonie furono riconosciute come un
repubblica indipendente, gli Stati Uniti nei chiamarono adattamente, Trattato di
Parigi. La costituzione nuova fu prodotta primariamente da Giorgio Washington,

Beniamino Franklin, Edmund Randolph, Tommaso Jefferson, e John Adams almeno
ufficialmente. La maggior parte dei Padri Fondatore che furono impegnati così con la libertà erano, come
Franklin e Jefferson, proprietari acuti di schiavi. Franklin possedè schiavi per 30 anni e
li venduti al suo negozio generale. Lui mise un annuncio pubblicitario per un schiavo nel 1733 quale
legga: "Una ragazza probabile approssimativamente 15 vecchio di anni, ha avuto il vaiolo, stato nel paese
sopra di un anno, e trattative l'inglesi. Chieda di questo" la stampante. Giorgio Washington possedè
schiavi come faceva gli altri grandi nomi nella Guerra dell'Indipendenza come John Hancock e Patrick
Enrico. Era Enrico che disse: "Mi dia libertà o mi dia morte." A meno che la Sua faccia è
annerisca che è. In tutto, nove presidenti erano proprietari di schiavo ed uno, Andrew Johnson messi
un annuncio pubblicitario cercando la ripresa di un schiavo di evaso ed offrendo un addizionale dieci
dollari per ogni 100 fruste il catturatore diede lo schiavo. Edmund Randolph, una chiusura
socio ed aiutante a Giorgio Washington, e più tardi il Grande Padrone della Grande Casetta di
Virginia, fu nominato il primo Avvocato General e Segretario di Stato dell'Unito
Stati. Era Randolph che propose un sistema di governo centrale basò sul
strutturi da molto proposto dal 'l'Università Invisibile' ed il Francesco rete di Pancetta affumicata.
La maggior parte di americani crede che la Costituzione fu compilata per assicurare la libertà, ma era
messo in parole attentamente creare feritoie attraverso le quali potrebbero essere gli Ordini del giorno di Fratellanza
cavalcato. Per un inizio dice che se il Presidente proibisce un conto passò da Congresso il
la legislazione ritorna alla Casa di Rappresentanti ed il Senato ed avere la priorità il
veto presidenziale doveva essere votato di nuovo almeno attraverso da una maggioranza di due terzi in
ambo le case. Questo vuole dire che Lei deve controllare solamente il Presidente ed uno terzo di uno
casa e Lei fermano alcuna legislazione legge conveniente. Che arma più potente La poteva
abbia fra un 'libero' società per difendere il Suo quo di status e sfide di fermata al Suo potere?
I patrioti credono che la creazione di soldi dalle banche private è incostituzionale nel
Stati Uniti perché la Costituzione dice che il Congresso deve creare la valuta. Ma esso
non dica quello. Articolo Uno, Sezioni 8, dice quello: Il "Congresso avrà il potere per coniare
soldi e regola al riguardo" il valore. Non dice (apposta) che solamente Congresso
avrà quel potere, né che loro devono usare quel potere. Sezioni 10 dice che niente Stato
conierà soldi e quel oro e monete di argento saranno l'unico pagamento di debiti. Quindi
tappezzi i soldi devono essere incostituzionali? No. Un'area di Maryland fu data al nuova
Congresso per creare il Distretto, non lo Stato, di Columbia per il capitale federale e nuovo
chiamato Washington DC. All'interno di questo distretto è la banca centrale e privatamente-posseduta di
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America, la Riserva Federale che pubblica le nazioni tappezza valuta. Il distretto di
Columbia è isolata efficacemente da molte di clausole nella Costituzione alla quale si riferisce
gli Stati. I Padri Fondatore e principali avrebbero saputo quello.
Il primo Presidente era Giorgio Washington che sedè su una sedia con una domenica sorgente
intagliato nella schiena, un simbolo antico dell'ariano la religione di domenica. Lui era Grande
Padrone dei Massoni Alloggia ad Alessandria (chiamò come il suo omonimo egiziano)
Washington DC vicina. Quando lui fu insediato in carica come Presidente aprile 30 1789, il
giorno prima della Fratellanza notevole giorno rituale, maggio 1 o giorno di maggio che il giuramento è stato impiegato
di Robert Livingstone, il Grande Padrone del New York la Grande Casetta. La cerimonia
era rituale completamente Massonico eseguito da Massoni. Un grande corteo

Washington inclusa e gli ufficiali ed iniziati di casette americane nel loro insegne regie.
Come la maggior parte dei Padri Fondatore e principali, Washington era di un inglese
lignaggio aristocratico ed uno dei suoi antenati erano un cavaliere inglese dei 12
secolo, il tempo che i templare sono stati formati ed un altro era un parente del Duca di
Buckingham che aveva lottato per la Corona nella Guerra Civile inglese. Washington era
solamente il primo esempio di come la Fratellanza babilonese basò in Britannia ha usato suo
lignaggi di rettile per governare gli Stati Uniti da quel giorno a questo. Guardi al
la genealogia di presidenti americani, statisti principali, arginatura e magnati di affari,
leader militari, proprietari di media, ufficiali statali, capi di agenzia di intelligenza, ecc,
ecc, e Lei troverà loro vengono dagli stessi lignaggi ai quali possono essere ideati posteriore
il reale britannico ed europeo e famiglie aristocratiche (rettile-ariano) e le loro origini
nell'Oriente Medio e Vicino alla durata di Sumer e Babilonia. Due esempi: Almeno
33 dei primi 42 presidenti degli Stati Uniti sono stati riferiti al Re dell'Inghilterra
Alfredo il Grande (849-899) e Carlo Magno (742-814), il monarca famoso della Francia,
e 19 Presidenti sono riferiti al Re Edward 111 (1312-1377) di Inghilterra che ha un
milli collegamenti di sangue a Principe Charles. George Bush e Barbara Bush sono ambo
dalla stessa linea aristocratica britannica, fra altri. Loro vengono dal Fori
lignaggio che cambiò il suo nome da Percy dopo l'Inghilterra sfuggente in seguito al
Trama di polvere da sparo per esplodere il parlamento inglese. I Bush si sposarono per genetica, come
lo Stabilimento Orientale famiglie negli Stati hanno fatto in linea con sempre loro
individuo reale di rettile e parenti di sangue aristocratici in Europa. Anche Bill Clinton e
Bob Dole che 'contrario' l'un l'altro alla Presidenziale del 1996 elezione, è distante
cugini. Loro possono tracciare la loro ascendenza al Re Enrico III di Inghilterra da che regnò
1227 a 1273 durante gli anni di templare la preminenza, e Presidenti Stati Uniti, William
Enrico Harrison e Beniamino Harrison. Queste informazioni vengono dalla pubblicazione,
Pari di Burkes che traccia il lignaggio di reale e famiglie aristocratiche. Clinton ha
sangue molto più reale che Dia e è disceso direttamente dallo stesso lignaggio come il
Casa di Windsor, ogni monarca scozzese, e Re Robert io della Francia. Questo è perché
lui era la scelta della Fratellanza. Harold Ruscello-Baker, il direttore di editoria di
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Pari di Burkes, disse: "Il candidato presidenziale col più grande numero di reale
geni sono stati il vincitore, senza eccezione sempre, fin da Giorgio Washington." Quello che
una statistica stupefacente e 'reale' geni = geni di rettile. La stessa tribù che
l'Europa controllata espanse semplicemente nell'Americas e lo chiamò la libertà. L'unito
Gli Stati non sono stati mai gratis di controllo di Londra. Effettivamente, era la creazione di
Londra. Britannia e la Corona britannica ha posseduto sempre, sì possedè, l'Unito
Stati. Se Lei è americano e Lei non ha sentito prima queste informazioni, e poco
abbia, è probabile che sia consigliabile sedersi quietamente ed avere una tazza di tè dolce perché Lei
è in per un vero colpo.
Nel 1604, un gruppo di condurre statisti, uomini d'affari, commercianti i fabbricanti e
banchieri, si incontrò a Greenwich, poi nella contea inglese del Kent e formò un
la società per azioni chiamò la Società di Virginia nell'anticipazione dell'afflusso imminente di bianco
Europei, quasi sempre britannico per prima, nel continente nordamericano. Il suo condotto principale

l'azionista era il di rettile, Re James io, ed il noleggio originale per la società
fu completato entro aprile 10 1606. Questo e più tardi aggiorna al noleggio stabilito il
seguendo:
•
La Società di Virginia comprese di due rami, la Società Londinese ed il
Plymouth o l'Inghilterra Nuova la società. Il primo era responsabile per il primo
colonia permanente in America a Jamestown su maggio 14 1607 ed il secondo sia
il cosiddetto 'Padri di Pellegrino che arrivò a Merluzzo di Capo nella nave il Mayflower,
a novembre 1620, e seguì a sbarcare in Porto di Plymouth dicembre 21.
Il 'Pellegrini di mito storico americano era, infatti, membri del secondo
Il ramo di Società di Virginia chiamato la Società di Inghilterra Nuova
•
La Società di Virginia possedè la maggior parte della terra di quello che noi ora chiamiamo gli Stati Uniti, e
alcuno sbarca su a 900 miglia lungo la costa. Questo incluse la Bermuda e la maggior parte di quello che ora è
noto come le Isole di Caribbean. La società di Virginia (la corona britannica ed il
famiglie di lignaggio) aveva diritti a 50%, sì 50%, del minerale metallico di ogni oro ed argento
scavato sulle sue terre, più percentuali di altri minerals e materie prime e 5% di
tutto trae profitto dagli altri azzardi. Queste destre, i noleggi dettagliarono, sarebbe passato
su a tutti gli eredi dei proprietari della Società di Virginia e perciò continua a
applichi... per sempre! I membri controllanti della Società di Virginia a che era
goda queste destre divennero noto come il Tesoriere e Società di Avventurieri e
Piantatori della città di Londra.
•
Dopo i primi 21 anni dalla formazione della Società di Virginia, tutto 'i doveri,
imposts, ed imposta indiretta pagato su negoziare le attività nelle colonie doveva essere pagato direttamente
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alla Corona britannica attraverso il tesoriere di Corona. Nessun commerciante potrebbe esportare i beni fuori
delle colonie senza il permesso della Corona britannica e fare può così
comporti la confisca di tutti i loro beni e la nave o veicolo che li portarono.
•
Le terre della Società di Virginia furono accordate alle colonie sotto un Atto di
Fiducia (su contratto d'affitto) e perciò loro non potevano dire proprietà della terra. Loro
passare sull'uso perpetuo della terra ai loro eredi o vendere l'uso perpetuo, ma
loro non potrebbero possederlo mai. La proprietà fu trattenuta dalla Corona britannica.
•
Le terre coloniali sarebbero governate da due Consigli Coloniali, ognuno con 13
membri (quel numero di nuovo), ma il Consiglio di Re a Londra aveva il finale a dire su
tutte le decisioni. Il monarca britannico e seduto scelse anche il Governatore dell'americano
Colonie che noi chiameremmo oggi il Presidente.
•
Il monarca, attraverso il suo Consiglio per le Colonie insistè che membri del
le colonie impongono la religione cristiana su tutte le persone, incluso il Nativo
Americani. Usare la lingua del tempo... "con ogni diligenza, cura e rispetto,
provveda che la vera parola di Dio e Cristiano la fede sia predicata, piantò e
usato, non solo fra ogni delle molte colonie dette e piantagioni, ma anche come
molto come loro possono fra le persone selvagge che fanno o confineranno con noi a loro o
confini con su loro, secondo la dottrina, destre, e religione ora professò e
stabilito all'interno del nostro reame dell'Inghilterra." Se gli indiani d'America non accettassero il
Religione cristiana, loro dovrebbero essere costretti a, la Corona insistè. Questo era il
ordini distruggere la cultura e conoscenza del peoples natio di nord America
ed anche mantenere i coloni bianchi sotto la barzelletta viziosa di Cristiano
terrorismo venduto al minuto dai Calvinista-puritano. Era una licenza gratis da uccidere, tortura e
rapisca il peoples natio con immunità completa da accusa.
•
Le corti criminali sulle terre della Società di Virginia sarebbero operate sotto
Legge di ammiragliato, la legge del mare e le corti civili sotto legge comune, la legge
della terra. Questo è un punto cruciale che io entrerò ad in un secondo.
Ora, trovi questo. Tutto il sopra di ancora applica oggi! Ancora una volta legga quelle percentuali
e fece la magnitudine di quel lavandino in. Dopo l'originale 13 (di nuovo!) Colonie americane
vinto loro 'l'indipendenza' ed un 'indipendente' il paese fu formato dopo 1783, il
La Società di Virginia cambiò semplicemente il suo nome a... gli Stati Uniti dell'America. Lei vede
ci sono due USAs, o piuttosto un Stati Uniti ed un Stati Uniti. Gli stati uniti dell'America con un
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minuscolo 'u' e 5' è le terre dei vari stati. Queste terre, come noi abbiamo visto,
ancora è posseduto dalla Corona britannica come la testa della vecchia Società di Virginia, anche se
c'è qualche cosa per aggiungere circa questo in un momento. Ci sono poi gli Stati Uniti di
America, capitale 'U' e 'S' che è i 68 miglia quadrati di ovest di terra del Potomac
Fiume su che è costruito il capitale federale, Washington DC ed il Distretto di
Columbia. Include anche i protettorati Stati Uniti di Guam e Portorico. L'unito
Stati dell'America non sono un paese, è una società per azioni posseduta dalla stessa Fratellanza
lignaggi di rettile che possederono la Società di Virginia, perché gli Stati Uniti sono la Virginia
Società! Quando gli americani sono d'accordo ad avere un numero di sicurezza sociale i cittadini del
stati uniti cedono alla loro sovranità e sono d'accordo a divenire concessionari dell'Unito
Stati (la società di Virginia della corona britannica). Quindi perché lo fanno? Perché
loro non hanno idea che questo è quello che loro stanno facendo. Loro sono portati a credere che c'è
solamente uno gli Stati Uniti ed il governo Federale è il governo giusto. C'è
nessuna legge che dice che gli americani devono pagare imposta sul reddito federale, ma loro continuano a pagare
perché loro pensano che loro hanno. Il servizio di reddito interno e Fratellanza-controllato
opera in tale maniera terrorista che anche la maggior parte di quelle che lo sanno ancora sono una frode
paghi su perché loro non sono terrorizzati. Ora abbia un sorso di quel tè dolce e prenda un
alito profondo perché c'è più.
Questo vuole dire che tutte le destre alle quali si riferirono ai proprietari della Società di Virginia
l'oro, argento, minerals ed i doveri scavarono e pagarono in America, ancora si riferisca agli inglesi
famiglie di che possiedono gli Stati Uniti di America e le terre degli stati uniti
America. Quelle stesse percentuali sono state pagate da allora 'l'indipendenza' ed ancora è
essendo pagato dalle persone americane via i loro ufficiali federali che sono, infatti, ufficiali di
la Società di Virginia - sì, incluso il Presidente. La Corona britannica possiede le terre
degli stati uniti e la terra ed istituzioni degli Stati Uniti, incluso il
Servizio di Reddito interno che raccoglie la tassazione e l'Asse di Riserva Federale, il
posseduto privatamente 'banca centrale di America che presta i soldi statali che
non esista ed addebiti i contribuenti interessano su lui. L'Asse di Riserva Federale è

posseduto dalle stesse famiglie di Fratellanza in Britannia ed Europa di che possiedono il resto
America. Ma qui è ancora un'altra torsione. Chi apparentemente possiede i beni posseduti dal
Società di Virginia? Risposta: il Vaticano. Ottobre 3 1213, re John, come 'il re di
La Società per azioni di Inghilterra Risuola' chiese l'autonomia su tutti i diritti supremi dell'Inghilterra
e li assegnò al Papa che, come Vicario di Cristo, dominio chiesto sul
mondo intero. In ritorno, il Papa accordò su executiveship alla Corona inglese tutto
questi domini. Nelle altre parole, la Corona è la dirigente d'azienda principale ed il Vaticano è il
proprietario, anche se, chiaramente, il vero proprietario è chiunque controlla il Vaticano. Questo è perché io
continui a dire che Londra è il centro del livello operativo della Fratellanza. Anche
il più grande potere giace altrove, alcuno di lui nel Vaticano, e, ultimamente, io penso, sul
livello fisico, in qualche luogo sotto la terra in Tibet ed Asia. Le persone dell'America
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è stato sanguinato asciutto da questa frode e è stato continuato ad essere così. Terra del libero? Che scherzo!
E, persone dell'America, i Suoi presidenti ed ufficiali statali e principali sanno questo. In
giri, deve essere accentato, il Re John accordo col Papa diede presumibilmente via
la sovranità dell'Inghilterra, anche. E che Re controllato John? I templare.
Quando Lei sa quello che Lei sta cercando, la verità è nella Sua faccia. Dissi io che il
Società di Virginia e Re James io decretai quelle corti di criminale nelle colonie
sia controllato da Legge di Ammiragliato, la legge del mare. Che Ammiragliato stavano discorrendo
circa? L'Ammiragliato britannico, chiaramente. Quando una corte è gestita sotto Ammiragliato o
legge marittima, la bandiera nella corte deve avere una frangia di oro circa lui. Guardi in alcuno
corte criminale negli Stati Uniti o gli stati uniti e Lei vedranno ha un oro
frangia. Lo stesso con molti altri edifici ufficiali. Quelli 'americano' corti criminali
si stia correndo sotto legge di ammiragliato britannica. La Corona e le famiglie di Fratellanza
della Britannia anche controlli le corti criminali americane ed il centro di quel controllo è con
le società segrete basarono in Sbarra di Tempio a Londra, il primo templare sbarca, il
centro della professione legale britannica. La Grande Casetta di Massoneria inglese è in
Grande Strada di Regina (Isis / Semiramis) a Londra e ha controllato più Massoneria
attraverso il globo siccome fu formato nel 1717. Attraverso questo, i rettile-ariani britannici
controlli i giudici americani, avvocati, polizia e così su, ed attraverso altro
organisations, come il Consiglio su Relazioni Straniere e la Commissione Trilaterale,
loro manipolano il sistema politico americano. I giudici americani sono completamente consapevoli
che le loro sala d'udienza sono controllate da Legge di Ammiragliato britannica, ma loro tengono quiete e
prenda i soldi. La famiglia di Rockefeller è le direttrici di ramo di lignaggio in America
per la sede centrale Londinese e è il Rockefellers che, piuttosto dimostrabilmente, decida chi
sta andando ad essere Presidente. Nelle altre parole, la Élite Londinese decide. La regina di
Inghilterra, Filippo di Principe ed i membri principali della famiglia reale britannica tutti sanno questo
e sta aiutando ad orchestrarlo. Chi è il Grande Padrone della Casetta di Madre inglese
di Massoneria? Il cugino della Regina, il Duca del Kent.
Ma c'è anche un collegamento francese a questo. C'è di solito con Londra e
Parigi i centri operativi e principali per la Fratellanza. Molti calcolano i francesi e
Le ali di inglese hanno combattuto per la supremazia, ma loro ancora sono, nella fine, due lati di
la stessa moneta. La Rivoluzione francese di 1789 (l'anno che Giorgio Washington è divenuta

il primo Presidente in Stati Uniti) fu pianificato completamente dai Massoni ed il loro germoglio, il
Illuminati Bavarese. Lo sfondo a tutto questo è dettagliato in.. E la verità metterà
Lei libera. Dopo il 'il revolutionaries' giustiziò Regina Marie Antonietta, suo figlio, Corona
Principe che Luigi, ancora un bambino ai primi passi è stato messo sotto arresti domiciliari al Tempio di Parigi. Due
anni lui fu esportato di contrabbando più tardi in un cesto di bucato dal suo dottore, il Dott Naudin. Il
nipote ritardato del de di Marchese Jarjayes fu sostituito e lui morì nel 1795. Il
il principe fu portato segretamente al Palazzo di Vendée e santuario determinato da Principe Conde. Lui
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fu traslocato più tardi ad una fortezza sul Fiume Reno dove lui visse sotto il nome di Barone
de Richemont. Lui arrivò in Inghilterra a febbraio 1804 col primo ufficiale pagatore reale
della Francia, Giorgio Payseur, e fu protetto da Re Giorgio III, il monarca al
tempo della Guerra americana dell'Indipendenza. Il Principe cambiò di nuovo il suo nome a
Daniele Payseur mentre Giorgio Payseur divenne Giorgio Bayshore. Re Giorgio III diede
il principe, ora Daniele Payseur una nave e diede acro di terra Giorgio Bayshore 600
in nord Carolina. Quando loro arrivarono in America che loro sono stati dati ad aiuto dal Boddie
famiglia che fu riferita alla monarchia britannica. Prima di lasciare l'Inghilterra, il principe
azioni comprate nella Società di Virginia ed una volta in America lui acquisì miniere di oro,
incluso la Società di Estrazione di Collina di Oro che lui acquistò usando segretamente un amministratore,
Giorgio Newman, come il suo frontman o mandatario. Con l'invenzione del motore di vapore,
Payseur cominciò a costruire ferrovie e li affittò a società conduzione. Lui anche
stabilito il Lancaster Società Manifatturiera per produrre legname per ferrovia
prodotti ed i Lincolnton Iron Società che più tardi localizzò a Chicago e formò
due assistenti, Carnegie Steel e Pullman Società Standard. Offrire combustibile per
locomotive (o così fu detto), il Governo Federale (la Società di Virginia di che
Payseur era un azionista) stanziò ogni terra che estende 100 piedi entrambi lato delle piste.
Le molto più grandi aree di terra lungo le ferrovie furono irrotte anche su in sezioni alcuni
dieci miglia quadrano e la metà di questi fu dato a Payseur che comprò anche su molti
altri. Così lui e le ferrovie possederono alcuno del primo beni immobili di America. Molto di
questa legislazione è nel Congressuale del 1854 Record. Il binario di Lancaster del Payseurs
era, attraverso l'Alabama Società Minerale, il controllore di Colon di Coca, Colon di Pepsi,
Motori generali, Boeing, Ford e petrolio standard.
Dopo la Guerra Civile americana e manipolata nei 1860s, tutte le ferrovie e beni immobili
posseduto dai sostenitori dei perdenti, i Confederati meridionali fu confiscato e
venduto all'asta a Wilmington, nord Carolina. Loro furono comprati da nove amministratori di Daniele
Payseur a prezzi estremamente bassi. Un atto della fiducia fu firmato a Nashville fra il
proprietario di ferrovia e lo stabilire statale gli Stati Uniti Ferrovia Militare
sistema che accordò gli sviluppatori un monopolio su trasporto e comunicazioni. Tutto
questi accordi ancora applicano. L'amministratore di capo di Payseur e direttore generale erano un Rothschild
il parente chiamò Leroy Springs, precedentemente Leroy Springstein. Sembra che Leroy Springs
era un mezzo fratello al Presidente americano, Abramo Lincoln. Una signora chiamata Nancy
Hanks partorì un figlio nel 1808 dopo un affare col padre di Primavere. Nella sua volontà suo padre
lasciato una grande area di terra in Huntsville, Alabama, ad un figlio Abramo Lincoln. Voci che
Lincoln era un Rothschild sembrerebbe avere una base infatti. Nel Lincoln del 1850s

proprio affare con una figlia del monarca Tedesco Leopold nel 1856, gemello prodotto
ragazze, Ella ed Emily. Uno dei discendenti di questa linea era il miliardario, Howard
Hughes. Molte delle famiglie americane e famose che sembrarono essere potente in loro
la propria destra risulta essere stata gamba-uomini per Payseur e la Società di Virginia. Andrew
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Carnegie era un giovane impiegato ad un'acciaieria di Payseur che fu usata a fronte un altro
società che Payseur chiamato Acciaio di Carnegie. La famiglia di Vanderbilt chiede che un
la magione chiamata Biltmore è alla loro casa di paese. Non vero. Biltmore fu costruito da
la famiglia di Payseur come un albergo nei 1880s e fu operato dagli amministratori di Payseur,
il Vanderbilts, su un contratto d'affitto di anno del 99. Un altro amministratore di Payseur era J. P. Morgan, uno del
la maggior parte di industriali famosi e banchieri in storia americana. Lui era ancora un'altra faccia
parte posteriore che quelli potrebbero nascondere veramente in controllo l'estensione del loro potere.
Molti del petrolio notevole e depositi minerali negli Stati Uniti è su terra posseduta dal
società di ferrovia, e le destre minerali di Payseur furono trasferite a benzina e scavando
società in cambio per un portafoglio di azioni controllante. Le altre destre furono affittate
società di legname. Dopo che Daniele Payseur morì nel 1860, il suo impero fantastico fu maneggiato
da suo nipote, Lewis Cass Payseur, e l'espansione continuò rapidamente. Nel 1872, un
Società di Payseur, il Charleston, Cincinnati e Ferrovia di Chicago stabilito un
la società di telegrafo chiamata Unione Occidentale. Formò un assistente chiamato Ad e T in
1875 ed oggi è una del più grande telefono di America e società di comunicazione.
Il Charleston, Cincinnati e la società di Ferrovia di Chicago è la filiale principale per
la Riserva Federale, i possederono privatamente 'banca centrale degli Stati Uniti. Il
L'impero di Payseur divenne molto coinvolto nel depositare denaro. La loro Banca di Lancaster divenne
il nord Carolina Bank e poi Nationsbank. La più grande banca in Texas, Interfirst, di
quale George Bush è un direttore, unito nel 1987 con Banca di Repubblica per Prima formare
Repubblica. Questo fu assorbito più tardi da Nationsbank del quale poi unì con la Banca
America. Questo trogolo del due soldi di medicina di CIA e quello è adatto perché il
precursore al CIA, l'OSS o Ufficio di Servizi Strategici, fu creato dal
La propria rete di sicurezza di Payseurs che fu formata dal Selma, Roma e Dalton
Ferrovia per proteggere il Sistema di Ferrovia Militare. È tutte le ruote all'interno di ruote, famiglia
all'interno di famiglia, e gli americani non hanno un indizio che realmente gestisce le loro vite e loro
paese. La domanda chi è controllato il Payseurs?
La famiglia di Payseur ora ha perso controllo del loro impero, ma la stessa tribù di rettile
ancora è al timone. L'amministratore principale del Payseur, Leroy Springs morì nel 1931 ed il suo
di playboy, Elliot assunse il comando finito. Lui diede volontariamente promuovere i Record Provinciali e locali
sistema che archivia e rimosse i record dal palazzo di giustizia di Lancaster. Quando lui ritornò
loro, centinaia di atti di terra di Payseur erano stati ri-assegnati a Primavere di Elliot, un
Parente di Rothschild. Sembra ovvio che lui fu detto precisamente cosa per fare fermarsi il
Figlie di Payseur che ereditano l'impero. Nei primi 1950s, Anna, la figlia di Elliot
Primavere, si sposò un New Jersey organizzò figura delittuosa chiamata Hugh Close e Chiusura era
presidente nominato di tutte le società di Payseur rubato da Primavere di Elliot. Chiusura
figlia, Mrs Crandall Bowles Vicino, successe Riserva un direttore del Carolina Federal
Banca. Una battaglia continua per controllo delle prime partecipazione azionaria di Payseur, ma al momento esso
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appare loro sono controllati dal Rothschilds. Delle persone che pensano loro possiedono terra
loro hanno acquistato dalle società di ferrovia sta andando ad essere molto deluso.
I loro atti non sono legali perché la terra non era le società di ferrovia vendere. Era
affittato dall'impero di Payseur. Nella fine, è posseduto dalla Società di Virginia.
Franklin Delano Roosevelt, il Presidente di Fratellanza degli Stati Uniti durante il
Seconda Guerra di Mondo, disse che nulla mai accade da incidente in politica. Se accade, esso
è voluto dire accadere. Quindi è con tutti gli eventi notevoli che hanno avanzato gli Ordini del giorno
verso il centralisation del potere globale, sia loro guerre, crolli economici,
assassini o 'scandali rimuovere statisti che non stanno giocando il gioco. Il
tre guerre notevoli su suolo americano sono state la guerra con gli americani natii dopo il
i bianchi prima arrivarono, la Guerra di 'l'Indipendenza' e la Guerra Civile quando gli stati del
il sud cercò di prelevare dall'unione nel 1860. Noi abbiamo visto che le guerre col
americani natii e la Guerra dell'Indipendenza furono pianificate dalla Fratellanza e
lo stesso è anche vero della Guerra Civile. Massoni principali da tutti sull'Europa
presenziato a sei feste Massoniche a Parigi tra il 1841 ed il 1845 ed era alle sei segreto
Riunioni di Consiglio supreme contennero sotto la coperta di questi eventi che l'americano Civil
La guerra fu progettata a più lontana imponga Massonico, rettile-ariano, controlli sull'America. Dio
Palmeston, il Segretario straniero britannico e ministro di primavera, ed un grande patriarca di
Massoneria, era al cuore di questi conspiracies.8 Due 33 Massoni di grado del
Il Rito scozzese fu scelto di manipolare il conflitto. Loro erano Cushing in che lavorò
il nord fra i sindacalisti, ed Alberto Pike, il Grande Comandante Supremo del
Giurisdizione Meridionale del Rito scozzese che organizzò il rebellion.9 meridionale
Ironicamente, ma estremamente adattamente, il consolidamento per la ribellione meridionale fu sistemata
attraverso banchieri Massonici e Londinesi di Cushing che stava operando nel nord!10 picca, un
Satanist che credè nella Corsa del Padrone dell'ariano (rettile-ariano), arruolò l'aiuto di
Giuseppe Mazzini, la testa della Grande Massoneria di Oriente italiana fuori di che
emerso gli infami organizzarono l'operazione delittuosa chiamata la Mafia. Nel 1851, Mazzini
cominciato a stabilire gruppi attraverso America che cominciò a partecipare ad una campagna contro schiavitù. Il
I Massoni usò questi gruppi come la coperta per la vera motivazione dietro alla Guerra Civile.
'La giovane America' le casette furono organizzate per fare questo e la loro sede centrale era al
Casetta di Cincinnati nessuno 133. Il loro consolidamento principale venne dall'inglesi Freemasonic
banchiere ed il frontman di Rothschild chiamati Giorgio Peabody e lui nominò J. P. Morgan
senior occuparsi dei fondi in America. Morgan, Lei ricorderà, era una spalla per Daniele
Payseur. Veda come gli stessi nomi continuano a venire su dovunque Lei guardi.
Franklin Pierce (il lignaggio di Giorgio e Barbara Bush) fu eletto Presidente
in 1853 e Mazzini scrisse quello: "pressocché tutte sue nomine sono come noi
desiderato. "11 Uno di questi 'nomine era l'appuntamento da Fori di Caleb
Cushing come il suo Avvocato General. Cushing era controllato da Massoneria inglese
e collegato al mestiere di oppio britannico a Cina attraverso suo padre di nave-proprietario e
suo cugino, John Perkins Cushing. Caleb Cushing scrisse estensivamente contro schiavitù
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (221 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

e divenne l'architetto, con Picca, della Guerra Civile. La picca era stata una scuola
principale nella città di casa di Cushing di Newburyport, Massachusetts, ma lui stava vivendo

in Piccolo Rock, Arkansas, il più tardi casa di Bill Clinton, quando la sua carriera Massonica cominciò
fiorire e davvero, voli in alto. Una Élite cruciale di gruppo dietro alla Guerra Civile era i Cavalieri
del Cerchio Dorato, di nuovo basò a Cincinnati, Ohio. Uno del loro numero era il
infame bandisca, Jesse James, un 33 Mason di grado assegnato da Alberto Picca per rubare
banche nel nord a fondo più lontano la guerra. Un altro Cavaliere del Cerchio Dorato era il
Massone, P generale. T. Beauregard che avviò la Guerra Civile con un attacco su Forte
Sumter nel 1861. Una delle voci più famose contro schiavitù era John Brown che
divenuto una leggenda attraverso la canzone circa 'il corpo di John Castano.' Renda bruno, infatti, era un
membro di un numero di società segrete, incluso i Massoni. Lui divenne un Padrone
Muri alla Casetta di Hudson Nessuno 68 in Hudson, Ohio maggio 11 1824,12 ed era un
membro del Giovane di Mazzini l'America. Il castano fu procurato dal John Jacob Astor
famiglia, un'altra Fratellanza lignaggio di rettile. Coi Massoni che frustano su
l'agitazione su ambo i lati in maniera classica, la Guerra Civile stava quasi per rompere fuori. In
Gennaio 1857, il Massone, John Buchanan fu eletto Presidente e nominato
Massone, John B. Floyd, come il suo Segretario di Guerra. Il Vicepresidente era John C.
Breckinridge, di Kentucky da che ricevè il 33 grado del Rito scozzese
Picca di Alberto marzo 28 1860. Il Presidente del ribelle o gli Stati Confederati del
il sud era il Massone, Jefferson Davis, ed il primo stato per prelevare dal
L'unione era Carolina Meridionale, la sede centrale della Giurisdizione Meridionale di Picca del
Rito scozzese. I Massoni era alla testa di tutti gli altri stati che seguirono.
Significativamente, solamente undici stati fecero una secessione dall'Unione, ma la bandiera Confederata aveva
13 stelle, un numero sacro ai Massoni ed i Cavalieri templare.
Quando Abramo Lincoln divenne Presidente dei Sindacalisti Settentrionali marzo 4
1861, lui fu offerto sostegno posteriore finanziario per la guerra dalle stesse persone che stavano procurando
il sud, i banchieri Massonici di Londra. C'era una presa, comunque. Lincoln aveva
essere d'accordo a presentare un privatamente-possedè 'banca centrale dell'America. Uno del condotto principale
ragioni per la Guerra Civile erano fallire l'America al punto dove avrebbe avuto
sia d'accordo a permettere della creazione della banca centrale per generare i fondi necessitati di lottare il
guerra. Ma Lincoln rifiutò e presentò una polizza più ovvia ed uno che alcuno
governo oggi potrebbe seguire se loro non fossero del tutto controllati dai banchieri. Lincoln
semplicemente stampò i suoi propri soldi liberi da interessi chiamato 'banconote e li usò per finanziare
il governo. Presidente John E Kennedy imbarcò su una polizza simile. Questo è il
Banchieri di fratellanza incubo peggiore e Lincoln furono assassinati aprile 14 1865,
nel momento in cui Kennedy fu assassinato novembre 22 1963. L'assassino di Lincoln era John
Cabina di Wilkes, un 33 Massone di grado, ed un membro del Giovane di Mazzini America.13
Lui fu selezionato dai Cavalieri del Cerchio Dorato da che si era consolidato il
Banchieri Massonici e Londinesi. La coperta su fu capeggiato dal Massone, Edwin
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Stanton che ordinò blocchi di tutte le strade fuori di Washington DC a parte il
uno quella Cabina scappava. Lungo questa strada un ubriaco di aspetto simile e
costruisca a Cabina fu assassinato ed il suo corpo bruciò in un granaio. Chi ufficialmente 'fondi' questo
uomo? Solamente Edwin Stanton che, chiaramente, immediatamente l'identificò come Booth.14 Al
prova di cospirazione nella morte di Lincoln in Indianapolis in giugno 1865, alcune delle persone

chiamato come coinvolse direttamente era: Dio Palmeston, il primo ministro britannico e 33
Massone di grado che morì in quel stesso anno; John Wilkes Cabina, 33 grado
Massone; Judah P. Beniamino, la voce del Massone Londinese i banchieri che
ordinato l'assassinio; e Jacob Thompson, un primo Segretario per l'Interno che
prelevato $180,000 dalla Banca di Montreal in Canada finanziare l'operazione. Il
Cavalieri del Cerchio Dorato furono esposti anche e l'Alberto Picca decise di cambiare loro
nome. Lui li chiamò... il Ku ux Klan, il Satanists bianco-vestito che ha terrorizzato
il peoples nero dell'America. Il loro nome fu preso dalla parola greca, kuklos,
volendo dire 'il cerchio' .15 Picca nasceva a Boston nel 1809 e colto a Harvard
Università. Lui divenne il Grande Comandante di Massoneria americana ed il Grande Padrone
della Casetta di Rito scozzese a Piccolo Rock, Arkansas, più tardi la casetta di un Bill Clinton.
Quando la Picca morì nel 1891 in Washington DC, il suo funerale fu contenuto nel Massonico
Tempio a mezzanotte con la stanza drappeggiata completamente in black.16 Questo uomo era un Satanist
attraverso ed attraverso. Lui è un Massonico 'dio' e la sua statua sta in piedi vicina il
Sede centrale di polizia di Washington, una passeggiata corta da Collina di Campidoglio.
Prima che Lincoln morì, il Congresso Massone-controllato era passato il Nazionale
Atto tecnico bancario di 1863 quale creò un federalmente noleggiato banca nazionale col potere
pubblicare note di banca Stati Uniti. Queste erano note prestate al governo ad interesse dal
Banchieri Massonici. I banchieri avevano scampato le banconote e l'architetto di quello
accrediti, il Segretario di Lincoln della Tesoreria, Salmone P. Insegua, era tale eroe che il
I Massoni chiamò una delle loro banche come lui, la Banca di Caccia, ora la Caccia
Manhattan, controllato (almeno ufficialmente) da David Rockefeller. Io penso Lei avrà
ora visto da che i grandi eventi che hanno diviso umanità e hanno provocato costante
contrasti, sia loro le guerre, religioni, qualunque cosa ritornano alla stessa fonte e lo stesse
Ordini del giorno. Quello che è più che loro intessono tra le stesse persone in un più straordinario
modo.
Nella storia io appena ho detto della creazione degli Stati Uniti, Lei trova anche un
collegamento al conflitto in Irlanda Settentrionale. Comporta un naturalista ed il chimico chiamò
Il Dott Edward Bancroft, un amico vicino di Beniamino Franklin che era patrocinato Bancroft
L'amicizia della Fratellanza 'la scienza' fronte a Londra, il Society.17 Later Reale lui
divenuto segretario privato a Franklin a Parigi, un centro della rete di spia della Fratellanza,
e si associò alla Élite Neuf Soeurs Casetta mentre Franklin era suo Grande Padrone. Bancroft
condotto una missione segreta ad Irlanda nel 1779 ed un anno più tardi il Dio Stormont, gli inglesi
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Ambasciatore a Francia, informato il re che una delegazione irlandese e segreta era stata a Parigi
vedere Re Louis XVI per proporre una Irlanda indipendente. L'ambasciatore disse quello:
"i delegati sono tutti connessi con Franklin... "18 Di anni che seguì un
Fratellanza che la società segreta ha chiamato la Società di irlandesi Unito fu formata quale
persone coinvolte piace Dio Edward Fitzgerald e Wolfe Tone.19 Questo era dietro al
Ribellioni irlandesi di 1798 e 1803 ed il conflitto così provocate hanno continuato in Irlanda
sin da allora. Lei trova la Fratellanza coinvolta in tutti gli eventi di mondo notevoli in storia.
Simon Bolívar, noto come il fondatore della Bolivia in Meridionale America ed il liberatore di
Venezuela, Granada Nuovo, Equador e Perù erano un membro dei Massoni in Cádiz

Alloggi in Spagna ed un padrone nelle Nove Suore Alloggi a Parigi. Questa era la casetta di
Beniamino Franklin, lo scrittore Voltaire, ed altro revolutionaries.20 francese Una serratura di
I capelli di Giorgio Washington furono spediti a Bolívar, via i francesi ed americano
rivoluzionario, Lafayette, come un gettone del suo esteem.21
America, la terra del libero? Che scherzo!
FONTI

1
Principe il Viaggio di Enrico St Clair Ad Il Mondo Nuovo, p 160.
2
R Hall virile, il Compito dell'America Con Destino Gli Esperti In La Tradizione Occidentale
(Società di Ricerca filosofica, Los Angeles 1979), divida cinque, p 50.
3
James Shelby Downard, la "Magia, Sesso, Assassinio, e la Scienza di Simbolismo", un
articolo nel libro, Segreto E Soppresso, redatto da Jim Keith (Casa Ferina, P0 Box 3466,
Portland, Oregon 97208 1993), p 62.
4
Nello stesso luogo, p 61.
5
Nello stesso luogo.
6
Nello stesso luogo, p 62.
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7
Il Tempio E La Casetta, p 238.
8
John Daniele, colore scarlatto e la bestia il volume banche di Massoneria malate, inglesi, e la medicina
Commerci (Editoria di JKI, Tyler, TX, Stati Uniti), p 63.
9
lb!d.
10
Nello stesso luogo, p 64.
11
Anton Chaitkin, Tradimento In America 2 edizione (Beniamino Franklin Casa Nuova, New York,
1984), p 217.
12
Colore scarlatto E La Bestia, p 64.
13
Nello stesso luogo, p 75.
14
Nello stesso luogo.
15
Nello stesso luogo, p 76.
16
Il Tempio E La Casetta, p 237.
17
Nello stesso luogo.
18
Dio Stormont che scrive a Giorgio Ill, La Corrispondenza Di Giorgio Il terzo, V di Volume, p 24,
lettera nessuno 2952, marzo 1 1780.
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19
Il Tempio E La Casetta, p 238.
20
Il Compito dell'America Con Destino pp 101, 102.
21
Nello stesso luogo, p 102.

Il Serpente Volante la statua in
il centro di Sbarra di Tempio
(andato via) a Londra, il primo
Cavalieri il templare sbarca e
casa ad alcuno del più più
importanti società segrete
all'interno del babilonese
Fratellanza.
Il dragone ed il fuoco
attraversi impronta il
ingresso alla Città di
Distretto finanziario e Londinese
(destra), uno del più più
importanti centri sul
pianeta per il
Fratellanza.
La croce rossa sul
lo sfondo bianco era un
simbolo di sole per il
Phoenicians, il logotipo di
i Cavalieri templare, e
è la bandiera dell'Inghilterra.
Una statua rettile (sopra) fondò
in tombe delle persone di Ubaid
chi visse in quello che ora è Iraq
su a circa i 4,000 AC. Madre
ed il bambino è dipinto con
lizardlike rappresenta. Questa cultura
predata il cataclisma di Venere
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (226 di 617)18/09/2007 14.42.47

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

quale probabilmente costrinse il
reptilians sopravvivente
sottoterra o in un altro
dimensione.
Il Cavallo Bianco ad Uffington
in Wiltshire (sotto), datato a
3,000 AC, il tempo il
Phoenicians era arrivato in
Britannia. Il cavallo bianco era un
Simbolo fenicio per il
Domenica.
Gargolle e serpenti volanti (sopra) hanno
stato messo tutto sulla Dama di Notre
Cattedrale a Parigi e molti sono più piccoli
versioni di simboli di serpente trovate a Maya
luoghi in Messico. Le gargolle sono simboli di
il reptilians e fu scelto dal
Fratellanza società segrete, specialmente il
Cavalieri templare; a 'decori' senza fine
cattedrali, chiese case grandiose del
lignaggi aristocratici e gli altri edifici.

Illustrazioni da cunicoli di Clive, l'isola
dell'artista di Wight, di che persone veda
quando le creature umane forma-spostano in
rettili. Questo è particolarmente comune
fra leader di mondo in politica,
depositando denaro, affari,
il militare e così su.
Più Clive Burrows i ritratti di
rettili che oscurano una creatura umana
mentre davvero occupando non il
i Cunicoli di corpo produssero questi
illustrazioni da descrizioni entro uno
delle persone innumerevoli io mi sono incontrato
chi vedono i rettili dell'abbassato
quarta dimensione. Loro appaiono
leghi a creature umane entro due dell'abbassato
chakras.
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Le immagini antiche sul muro del
tempio a Saqqara, Egitto,
dipingendo uno di loro 'dei. Guardi al
chiuda di questo 'dio' ed esso
correlato notevolmente col
descrizioni del 'corsa di serpente.' Esso anche
sembra a me per avere ali,
come col Draco alato.
Cortesia di ritratti di Mark Cottier e Farah Zaidi
Il Papa con suo 'testa di pesce
cappello', un simbolo del babilonese
dio-figura, Nimrod.
Colombe sullo scettro della regalità britannica Il
la colomba è un simbolo di Regina Semiramis,
Il partner di Nimrod a Babilonia. Noti anche il
uso di croci maltesi sul quale furono trovate
caverne nella prima terra fenicia di
Cappadocia in quello che ora è Turchia
La Croce maltese può
anche sia trovato sul
Corona di incoronazione britannica...
... e sul
uniforme del
Nazi. Hitler
fanatici anche
usato il cranio
ed ossa, il
invertito
svastica (un
Domenica fenicia
simbolo), ed il
aquila, un simbolo
quale evolse
dal
Fenicio-egiziano
uccello di sole, il
Phoenix.
Principe Alberto, duca di Clarence e
Avondale, dipinto in 1890, due
anni prima che lui 'morì'; ed Adolf
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Hitler dipinse nell'esercito Tedesco
25 anni più tardi nel 1915. È questo il
stessi uomini? Era Hitler il nipote
di Regina Victoria? C'è
certamente molti affascinanti
collegamenti.
Londra, Parigi, e Washingon,
e molte altre città notevoli erano
disegnato sotto le leggi di
geometria sacra e ha molti
edifici notevolmente simili e
monumenti. Cupole ed obelischi
è particolarmente comune. Qui
(andato via per raddrizzare) noi abbiamo St Paul
Cattedrale (Londra), il
Pantheon (Parigi) ed il
Edificio di Congresso
(Washington)...
...e (andato via per raddrizzare) l'obelisco egiziano chiamò l'Ago di Cleopatra a Londra, l'obelisco da Luxor nel Luogo
de Ia Concorde a Parigi, ed il monumento di Washington in Washington DC

La fiamma eterna è il
simbolo classico del
Babilonese
Fratellanza. Qui è
tenuto dal
Eroe di fratellanza,
Prometheus (sinistra), a
il Centro di Rockefeller
a New York...
... può essere visto anche
sulla Statua della Libertà
su un'isola in Nuovo
Porto (sinistra) di York, e
la sua immagine di specchio su un
isola nel Fiume
Sena a Parigi (destra).
La fiamma è usata come una firma di Fratellanza
successivamente i loro assassini. Una fiamma fu messa
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sulla tomba di Presidente Kennedy all'Ariington
Cimitero (sotto) ed i Massoni
Una replica della Statua di fiamma di Libertà mise su un bancarelle di pentagram nere
sopra del Pont de il tunnel di L'Alma a Parigi dove Diana morì. Un'urna e
la fiamma è stata messa sull'isola dove è lei 'seppellì.'
eretto un
obelisco e
fiammeggi in Dealey
Luogo (lontano
sotto) vicino a
la macchia dove
lui era
assassinato.
Il de di Arco Triomphe, il
Centro di simbolo di domenica di un
massiccio geometrico
designi nel piano stradale
di Parigi. Dodici strade
alimenti Thto il 'Etoile' o
cerchio di stella ed i punti
della domenica è pari
dipinto sulla strada. Il
L'arco non funziona in linea diretta
le Masticazione rumorosa Elysées con
altri archi, il Luxor
obelisco nel de di Luogo Ia
Concorde, ed il
vetro nero ed enorme
la piramide eresse fuori di
il Museo di Louve.
L'Isola dove Diana
si dice che sia seppellito in
il lago allo Spencer
casa ancestrale a
Althorp parcheggia in
Northamptonshire.
Isole, laghi ed albero
i boschetti sono tutti
simboli fondamentali in
la leggenda del
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Dea antica Diana.
Presidente Kennedy
corteo di automobili in Dealey
Piazza al momento lui
fu sparato novembre
22 1963 - 656 anni
al giorno dalla durata
l'Inquistion cominciò suo
elimini dei Cavalieri
Templare. Noti quello
La macchina di Kennedy nel
il primo piano ha nessuno
guardie di sicurezza, ma il
una parte posteriore ha quattro!
Gli assassini non fanno
solo accada, loro sono
permesso di accadere.

Il Pont de Tunnel di L'Alma in
Parigi (sinistra), il Ponte o Luogo
della Dea di Luna, e
sopra del tunnel è il
crocevia, il tradizionale
dominio di Hecate.
Una della chiusura del 17
macchine fotografiche di circuito (lontano la destra)
sul percorso di instradamento dal Ritz
al l'Alma di de di Pont
bellezza in giù sopra il
ingresso al tunnel
(destra). Avrebbe visto
La macchina di Diana entra e
registrato alcuno altro
veicoli o l'attività Ma
come tutti gli altri, era
spento alla durata.
La Mercedes (destra) spiegazzò su
abbia un impatto su col 13 pilastro (sopra)
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e Diana morì in questo vegliardo
luogo sacrificale e sacro per il
Dea Diana.

Mohamed Al Fayed (sopra) ed il copricapo di simbolo di domenica dipinsero nel Corriere speciale Quotidiano. Il leone di oro è un
simbolo del culto di domenica ed i due corna è simile a quelli disse di essere stato portato da Nimrod a Babilonia.
Il headwear è notevolmente simile a quell'usato da Isis (sopra di destra) nelle sue pitture egiziane.
(Andato via per raddrizzare) Henri Paul era il capro espiatorio dell'incidente mentre guardia del corpo, Trevor Rees-Jones, e Diana
fratello Earl Spencer, abbia delle domande serie per rispondere.

Il gufo di pietra di 40 piede
accanto al sacrificale
spari alla boema
Boschetto in settentrionale
California durante un
Passi l'estate campo per il
Babilonese
Élite di fratellanza. Il
il gufo è simbolico di
Moloch, il diety a
quali bambini nel
worid antichi erano
sacrificalmente bruciò
vivo - ed ancora è
oggi.
L'obelisco e la cupola di nuovo. L'impressione di un artista del
Banchina di canarino che costruisce accanto al Fiume Tamigi, il più alto
integrando l'Europa, e la contrario è la Cupola di Millenium nuova.
Il meridiano di tempo del zero di Greenwich Meantime funziona vicino a
questo punto e che non è coincidenza.
Invasione di Extraterristial? No, la fratellanza
manipolazione. Questo è chiesto per essere il
VRlL-7, uno del Nazi 'piattino volante'
l'arte sviluppò durante il Secondo Mondo
Guerra e più tardi perfezionò nell'Unito
Stati ed altrove.
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CAPITOLO DIECI

Soldi fuori di nulla

Oggi gli iniziati e frontmen per la Fratellanza babilonese politiche di mondo di controllo,
depositando denaro, affari, agenzie di intelligenza pattuglia, il militare, istruzione ed i media.
Il più importante di questi, nelle condizioni di controllo sta depositando denaro. La creazione e
manipolazione di soldi.
La Fratellanza il pungiglione finanziario è molto semplice ed attraversa il periodo che noi siamo
documentando dalla durata di Sumer e Babilonia al giorno presente. È basato su
soldi che crea che non esiste e prestandolo a persone ed aziende in ritorno per
interesse. Questo crea debito enorme per governi, aziende ed i generale
popolazione, e Lei li controlla perciò. Vitale a questo è stato permettere di banchieri a
presti soldi che loro non hanno. Funziona come questo. Se Lei o io abbiamo un milione libbre, noi
può prestare un milione libbre. Molto semplice. Ma se una banca ha un milione libbre può prestare
dieci volte che e più, ed interesse di carica su lui. Se anche una frazione delle persone che
teoreticamente abbia 'i soldi' depositò nelle banche andò oggi a rimuoverlo, le banche
sbatta le porte in metà un'ora perché loro non l'hanno. Soldi nella banca è
un mito, un altro trucco di fiducia. Quando Lei va in una banca e chiede un prestito, la banca
non stampi una sola nota nuova né coni una sola moneta nuova. Batte a macchina soltanto l'ammontare
del prestito nel Suo conto. Da quel momento Lei sta pagando interesse alla banca su
quello che è nessuno più che le figure dattilografarono su un schermo. Comunque, se Lei non riesce a pagare di nuovo quello
prestito inesistente, la banca può venire lungo e piuttosto giuridicamente prendere la Sua ricchezza che fa
esista, la Sua casa, terra, macchina, e possessi, al valore valutato di figura purchessia
fu dattilografato sopra quel schermo. Più che che, perché i soldi non sono apportati
la circolazione da governi, ma da creazione di banche privata presta a clienti, le banche
controlli quanti soldi sono in circolazione. Il più presta loro scelgono di fare, il
più soldi sono in circolazione. Quello che è la differenza tra una rapida espansione economica
(prosperità) ed una depressione economica (povertà)? Una cosa solamente: l'ammontare di
soldi in circolazione. Che è tutto. E, attraverso questo sistema, le banche private, controllato
dalle stesse persone, decida quanti soldi saranno in circolazione. Loro possono creare
rapide espansioni e scoppia alla volontà. Lo stesso con gli scorta-mercati dove questi ragazzi stanno muovendosi
trillions di dollari per giorno circa i finanziari e mercati tecnici bancari, decidendo così se loro
salga o in giù, voli in alto o crolli. Non accadono solo gli incidenti di scorta-mercato, loro sono fatti
accada.
La maggior parte del 'i soldi' in circolazione non è soldi fisici, soldi e monete. È
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rappresentato come figure che passano elettronicamente da un conto di computer ad un altro via

trasferimenti di soldi, schede di credito e libri di assegno bancario. Il più i soldi, elettronico o
altrimenti, quello è in circolazione, l'attività più economica può avere luogo e perciò
il più i prodotti sono comprati e sono venduti, il più le persone di reddito hanno, ed il più i lavori
è disponibile. Ma un tema continuo del rettile-ariano al quale il colpo di stato finanziario è stato
crei una rapida espansione facendo molti prestiti e poi tiri la spina elettrica. Economisti di Overpaid e
corrispettivo economici, la maggior parte di chi non ha idea quello sul quale sta andando, gli dirà
quella rapida espansione ed il busto è parte di alcuno naturale 'ciclo economico.' Che sproloquio. È
manipolazione sistematica della Fratellanza per rubare la vera ricchezza del mondo.
Durante una rapida espansione molte persone si fanno entrare in anche più debito. Il vibrante economico
l'attività vuole dire che le aziende prendono in prestito più per la tecnologia nuova per aumentare produzione
incontrare richiesta. Le persone prendono in prestito più per comprare una più grande casa ed un nuovo, più costoso
macchina, perché loro sono così fiduciosi sul loro futuro economico. Poi, al massimo
momento opportuno, i banchieri notevoli, coordinati dalle reti di società segrete, aumento
percentuali di interesse per sopprimere la richiesta per prestiti e loro cominciano a già chiamare in prestiti
notevole. Loro assicurano loro fanno lontano meno prestiti che prima. Questo ha il colpisca di
unità che prendono di cambio (soldi nelle sue varie forme) fuori della circolazione. Questo
sopprime richiesta per prodotti e piombi a meno lavori perché non c'è abbastanza
soldi in circolazione per generare l'attività economica e necessaria. Quindi persone e
le aziende non possono guadagnare più abbastanza per rimborsare i loro prestiti e loro falliscono. Il
le banche prendono poi sulla loro vera ricchezza, i loro affari, casa, terra, macchina e possessi in
ritorno per non-rimborso di un prestito che non era mai più che le figure dattilografarono su un schermo.
Questo sta seguendo in cicli su migliaia di anni, specialmente l'ultimo poco
secoli, e la vera ricchezza del mondo è stata succhiata fuori della popolazione e
nelle mani di quelli che controllano il sistema tecnico bancario - i lignaggi di rettile. Il
stesso si riferisce a paesi. Invece di creare loro proprio interessi soldi liberi,
i governi lo prendono in prestito dal cartello tecnico bancario e privato e pagano di nuovo ambo l'interesse
ed il capitale da tassazione delle persone. Ammontare fantastici dei soldi nei quali Lei paga
le tasse vanno diritte alle banche private per pagare di nuovo prestiti che potevano i governi
si crei libero da interessi!! Perché non lo fanno? Perché la fratellanza
controlla i governi tanto quanto loro controlli le banche.
Quello che noi chiamiamo 'il privatisation' è la vendita fuori dai beni statali per sfondare via
fallimento causato dal debito banca-creato. Terzi paesi di Mondo stanno dando
su controllo della loro terra e risorse ai banchieri internazionali perché loro
non può pagare di nuovo i prestiti enormi fatti, apposta dalle banche per prenderli in trappola in
questa molta situazione. Il mondo non ha essere in povertà e contrastare, è
manipolò essere così perché serve gli Ordini del giorno. I cavalieri templare
usò il sistema che io appena ho descritto quando loro crearono le fondazioni del
rete di arginatura moderna indietro nei 12 e 13 secoli e questo chiaramente
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connesso con la rete Veneziana della Nobiltà Nera che opera allo stesso
tempo. Il mondo la manipolazione finanziaria è coordinata oggi da 'banche centrali in
ogni paese che sembra stia lavorando indipendentemente, ma è infatti lavorando
insieme ad una fine comune. La Banca dell'Inghilterra, noleggiato dalla Nobiltà Nera

William di Arancia, è stato il ragno al centro di questo web e così, anche, da allora
gli anni trenta, ha la Banca di Sistemazioni Internazionali in Svizzera. Come la banca di
Inghilterra, le banche centrali furono noleggiate dai discendenti dell'arginatura di rettile
famiglie di Genova e Venezia.
Il Rothschilds
Un lignaggio nel quale entrò dai rettile-ariani all'interno dell'impero di Khazar il
Caucasus Mountains sono i Rothschilds. I loro membri principali sono pieni sangui rettili,
reptilians che occupa di proposito una forma fisica ed umana. Nessuna veduta d'insieme del finanziario
la manipolazione è possibile senza menzione considerevole della banda di Rothschild. Loro
cambiato il loro nome da Bauer a Rothschild e, dalla loro base in 18 secolo
Francoforte, loro sono stati al cuore della manipolazione del mondo a questo giorno. IO
documenti a lungo il Rothschilds in E La Verità Metterà Lei Libera, ma io voglio brevemente
compendi qui perché loro sono così importanti alla storia. L'arginatura di Rothschild
la dinastia fu creata da Mayer Amschel Bauer. Le famiglie di rettile cambiano i loro nomi
nascondere le loro origini ed il loro uso e la creazione di titoli è stato un grande aiuto in questo.
Bauer cambiò il suo nome a Rothschild che venne dallo scudo rosso (schild di routine in
Il tedesco) quale appese sulla porta di casa sua a Francoforte. Rosso è stato il colore
rivoluzione di symbolising fin dalle origini antiche della Fratellanza che è perché il
Revolutionaries russi stati chiamati il Reds. Sullo scudo era un hexagram, una Stella di
David o Sigillo di Solomon e questo stesso simbolo ora è sulla bandiera dell'Israele. Persone
pensi è un simbolo ebreo a causa del suo nome ed usa, ma questo è assurdo. Uno era
fondi sul pavimento di un musulmano di 1,200 moschea di anni che stette in piedi sul luogo di presente
day Tel Aviv.1 Lo scrittore ebreo, O.J. Graham, nel suo lavoro La Puntuta del Sei Stella, dice:
"... il sei stella puntuta fece il suo modo da Pagano egiziano rituali dell'adorazione, alla dea
Ashteroth e Moloch... poi avanzò attraverso le arti magiche, stregoneria (incluso
Maghi arabi, Druids e Satanists)... attraverso il Cabala ad Isaac Luria, un Cabalista in
il 16 secolo, a Mayer Amschel Bauer che cambiò il suo nome a questo simbolo a
Sionismo, al Knesset (parlamento) dello Stato nuovo dell'Israele, alla bandiera dell'Israele e suo
organisation medico, equivalente alla Croce Rossa. "2
Quindi il molto nome che Rothschild viene da un simbolo esoterico ed antico connesso a
Egitto come Moloch (Nimrod) il 'dio' di sacrificio. I hexagram furono usati solamente da
la gerarchia ebrea come il loro simbolo con la comparsa del Rothschilds e ha
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assolutamente nulla per fare con 'Re David' come i leader ebrei bene sappia. È sul
bandiera dell'Israele perché l'Israele non è la terra degli ebrei, è la terra del Rothschilds
e quelli che dettano anche a loro da più alto sulla piramide di Fratellanza. Loro
Israele creato e loro lo controllano. Lo scudo rosso usato come l'emblema della Salvezza
L'esercito fu inspirato dal Rothschilds, a proposito.
Francoforte, la casa della dinastia di Rothschild era dove tappezza i soldi divennero
popolare e la Banca Centrale europea e nuova è basata là. Questa banca permette alcuni

banchieri di unelected per mettere l'interesse tassano per tutta l'Unione europea paesi che usano il
sola valuta europea. Come Mayer Amschel Rothschild è citato per avere detto: "Dia
io controllo sulla valuta di una nazione ed io non curo che fa le leggi. "3 Mayer
Rothschild si sposò Gutele Schnaper, poi 16 e loro avevano dieci bambini, cinque ragazzi e
cinque ragazze che furono mandate per stabilire rami della dinastia a Londra, Parigi,
Vienna, Berlino e Napoli. I bambini di Rothschild si sposarono da sistemazione a
famiglie nobili ed all'un l'altro a livello di cugino per mantenere il lignaggio di rettile e
tenga il potere 'in casa.' La volontà di Mayer specificamente insistè su questo ed anche quello
Gli uomini di Rothschild devono capeggiare gli affari sempre ed i conti devono essere tenuti severamente
segreto. La volontà escluse figlie di Rothschild, i loro mariti ed eredi, dal
affari ed ogni conoscenza di lui. Così solo perché è probabile che il Suo nome sia Rothschild
non cattivo Lei è un Satanist o sa quello sul quale sta andando. Io sto parlando di quegli al
cima di questo impero e lo stesso si riferisce a tutte le famiglie che io menziono. La maggior parte di membri di
queste famiglie saranno scioccate per trovare quello che sta seguendo circa loro. Quello che noi facciamo
non la mancanza è una caccia alle streghe contro ognuno che porta questa famiglia chiama o il rettile
corra in generale. È di proposito quello responsabile noi abbiamo bisogno di esporre, non l'innocente
burattini che accadono di essere nella stessa famiglia o avere lo stesso nome.
Mayer Rothschild divenne banchiere e manipolatore a Principe William IX dell'AssiaHanau, un altro membro della Nobiltà Nera lignaggio di rettile, e loro frequentarono
Riunioni di Massone insieme. Secondo il libro, ebrei E Massoni In Europa
(1723-1939), il più giovane fratello di William, Karl fu accettato come la testa del tedesco
Massoni e membri della dinastia di Assia furono comportati da vicino con una Élite
Il gruppo di Massone chiamato l'Osservanza Severa. Questo fu chiamato più tardi il Benefico
Cavalieri del City,4 Santo e fu conosciuto in Germania come I Confratelli di John il
Battista (un codice per Nimrod) .5 che La Casa dell'Assia sia sul lato di Hitler di Secondo
Guerra di Mondo e Filippo di Principe dell'Assia erano un messaggero tra Hitler e Mussolini.6
Dopo che loro presero il trono britannico che William e Rothschild hanno creato una fortuna che assume l'Assia
truppe ai Hannoveriano Tedeschi. Molte delle truppe per che lottarono 'la Britannia' nel
Americano War dell'Indipendenza sia i mercenari di tedesco di William. William era il
nipote del re di Hannoveriano dell'Inghilterra, Giorgio II e è perciò un antenato di
Regina Elizabeth II. Da un'altra linea, lui è riferito anche a suo marito, Filippo di Principe.
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La bontà sa quanti del lignaggio di Assia di rettile è fuori là, perché
William è valutato da solo per avere generato almeno 70, sì 70, bambini da vario
women.7 Come trovò il tempo? Ma questo è un altro importante punto. Il rettileDiscendente di ariano prodotto attraverso i matrimoni sistemati è gli eredi ufficiali. Ma
i migliaia ufficiosamente sono prodotti letteralmente fuori di matrimonio e questi non è
accreditato a quel lignaggio. Loro sono documentati attentamente comunque, e la Fratellanza
sappia precisamente chi queste persone sono. Loro vogliono sapere quali sono i lignaggi rettili
perché loro sanno che loro saranno più facili a 'colleghi in' al reptilians sul più basso quarto
dimensione. Questa è una ragione per i record genetici ed estremamente dettagliati tenuti dal
Mormoni, un'altra operazione di Fratellanza al suo livello di cima. Quindi quando persone nel potere
sembri non avere collegamenti di sangue con queste famiglie, il contrario può essere vero. Un numero

di ricercatori creda a Bill Clinton per essere un armadio Rockefeller e lui certamente è bloodrelated
alla monarchia britannica, ogni monarca scozzese, e Re Robert io della Francia.
St Germain, ora un 'il messia' figura a molti Agers Nuovi, era un amico di William di
Assia-Hanau, e suo fratello, Karl. Apparentemente, Karl scrisse quello Germain, un alchimista
e mago, era stato elevato dal de la famiglia di Medici (Nobiltà Nera) in Italy.8 Molti
Agers Nuovi oggi parlano della Grande Fratellanza Bianca di 'anime di padrone, incluso
Germain che sta comunicando 'la guida' a channellers sull'arrivo
trasformazione. Questa è ancora un'altra operazione di controllo di mente dalla Fratellanza a
indirizzi male ed imprigioni il più estremo dell'Età Nuova la mentalità e fermarlo
ottenendo via il suo culo collettivo (ed il soffitto) e facendo così una vera differenza.
Agitazione politica causata da Napoleone Bonaparte fece prendere da William di Assia-Hanau
migri a Danimarca per un tempo, e durante questa volta il figlio il più vecchio di Mayer Rothschild,
Nathan, ad un altro Massone piacciono la maggior parte di loro, rubi £600,000 quale sarebbe dovuto essere
paghi i soldati mercenari. Lui lo portò a Londra per stabilire una banca di Rothschild
là. La fortuna lui fece da questo procurando la guerra di Wellington con Napoleone e
altro manipolò 'investimenti formò la fondazione della dinastia. Ambo il Wellington
e Napoleone fu manipolato e procurò dalle stesse persone che inclusero
Il fratello di Napoleone, Giuseppe Bonaparte, un Grande Padrone Massonico. Il Rothschilds,
anche secondo alcune di loro proprie storie, procurò ambo i lati in guerre continuamente.
Loro pianificarono queste guerre attraverso la società segreta trasmetta e loro proprio
operazione di intelligenza che continua oggi. Stato chiamato Mossad che è ufficialmente il
agenzia di intelligenza dell'Israele, ma l'Israele è Roth-rael e così Mossad è Roth-annuncio. Anka
Muhlstein, l'autore ebreo di Barone James, L'Aumento Di Il Rothschilds francese,
dice la rete di intelligenza di famiglia usò lettere israelitiche come un codice. Ebraico era il
lingua sacra delle scuole di mistero egiziane che sono dove molta Fratellanza
la conoscenza venne da, insieme alla conoscenza antica dell'Asia ed il Lontano l'Oriente,
quale è connesso anche coi lignaggi di Khazar. Le comunicazioni di Rothschild
la rete era più veloce che alcun sistema statale ed una degli esempi famosi di
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L'imbroglio di Rothschild era quando loro diffusero una voce che Wellington aveva perso
Napoleone nella battaglia di Waterloo nel 1815. Questo provocò un incidente sulla scorta Londinesemercato ed il Rothschilds comprarono segretamente su scorta a prezzi di atterramento. Quando il
le notizie arrivarono che infatti Wellington aveva vinto, le azioni colorarono di rosa di nuovo in prezzo ed il
Rothschilds aveva aumentato la loro ricchezza da un ammontare incredibile. Quando, come il
Rothschilds, Lei controlla i media, gli statisti, e lo scorta-mercato, facendo
i soldi sono il dramma di bambino e così sta avviando guerre. Ogni giornata lavorativa, il prezzo di mondo di
l'oro ancora è messo agli uffici Londinesi di N.M. Rothschild e gli scorta-mercati attraverso
il mondo è controllato dalla Fratellanza babilonese attraverso depositando denaro e finanziario
famiglie come il Rothschilds. Se ci sono un'arginatura ed incidente di scorta-mercato nel Lontano
Oriente, è perché va bene gli Ordini del giorno di rettile. Un altro dei loro cicli è incoraggiare
persone per investire nello scorta-mercato finché le società citate sono massicciamente
sopravvalutato. La Fratellanza crolla poi i mercati (avendo venduto appena le loro azioni
prima) e mentre la maggior parte di persone perde i loro soldi, l'acquisto di Fratellanza su ammontare enormi

di scorta a prezzi di affare. Lo scorta-mercato sale, così fa il valore del di recente
società acquisite, e la ricchezza di Fratellanza ed il controllo prende un altro salto
in avanti. È ogni manipolazione per realizzare la meta di rettile di controllo globale e totale.
Creare guerre è un modo meraviglioso per fare le fortune enormi e distruggere il quo di status.
Lei presta soldi ad ambo i lati per procurare la guerra e poi Lei li presta anche più a
ricostruisca i loro paesi devastati. Loro arrivano in debito (controllo) a Lei e Lei aumenta
la Sua ricchezza (potere). Tale controllo ed il potere permette a Lei di integrare una società nuova il
immagine dei Suoi ordini del giorno, quando la guerra Lei ha creato e ha procurato ha distrutto il
vecchia struttura. I cosiddetti Protocolli dei Sambuchi di Sion furono scoperti nell'ultimo
secolo e dice in dettaglio incredibile gli eventi e metodi di manipolazione che noi abbiamo
manifestazione vista nel 20 secolo. Questi documenti erano moltissimo la creazione del
Rothschilds ed i di rettile-ariani. Ma loro non sono i Protocolli di realmente il
Sambuchi di Sion, loro sono, in verità, i Protocolli di SION, la domenica, ed il Convento di
Sion. Quindi molta disinformazione e l'aggressione è stata lanciata ai Protocolli e
chiunque che li ha menzionati - incluso me - perché la Fratellanza è
disperato screditare il loro contenuto. È lontano troppo vicino a casa. Hitler usò il
Protocolli in parte per giustificare l'oppressione di ebrei, ma lui fu dato i Protocolli da un
Agente di Rothschild di Khazar decente chiamò Alfredo Rosenberg. Io non accetto che il
I protocolli sono 'ebreo' nel modo in cui le persone sono venute a capire quel termine. Loro sono
il lavoro dei rettile-ariani e fece apparire 'ebreo' così che noi perdiamo la trama.
Veda.. E La Verità Metterà Lei Libera per più dettagli di questo ed Il Robot
Ribellione per il contenuto dei Protocolli.
Il Rothschild divenne una delle famiglie importantissime nella Fratellanza
Ordini del giorno finanziari e politici e loro seguirono a dirigere eventi in tutta l'Europa
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prima di espandere nell'Americas, la Meridionale Africa ed eventualmente il mondo. Loro
aveva la corona capeggia dell'Europa in debito a loro e questo incluse la Nobiltà Nera
dinastia di rettile, i Habsburg che governarono l'Impero romano e Santo per 600 anni.
Il Rothschilds prese anche controllo della Banca dell'Inghilterra. Se c'era una guerra, il
Rothschilds sia dietro alle quinte, creando il conflitto e procurando ambo i lati.
I leader di Rothschild non sono ebrei, loro sono reptilians che hanno spedito innumerevole
Ebrei alle loro morti per favorire le loro ambizioni nauseabonde. Loro sono stati vicini
soci della Casa di Windsor e loro che a persone controllate piace Edward VII, il
Grande padrone di Massoneria inglese. Edward era il figlio di Regina Victoria e
il Massone Tedesco, Principe Alberto. Il Mountbattens (precedentemente il tedesco
Battenbergs) è parenti di sangue del Rothschilds e Dio Luigi Mountbatten
combinato il matrimonio di Regina Elizabeth II a suo nipote, Filippo di Principe, due
lidi uguali della Nobiltà Nera e di rettile. Mountbatten era anche il mentore di
Principe Charles. Quando vittime dell'abuso rituale e Satanico mi dicono che il defunto Dio
Mountbattan era fra i loro abusivisti, va bene completamente il ritratto. Che è il
sfondo dal quale lui è venuto. Il Rothschilds ed i Bauers (anche le Pergole) sono
bagnato in Satanism ed il Rothschilds ed il Windsor-Mountbattens, è
di rettile, i lignaggi di Anunnaki. Il Bauers, particolarmente un uomo chiamato Richard

Bauer, stava conducendo alchimisti e maghi esoterici in Germania nel Centro
Ages.9 Karl Marx, il frontman di Fratellanza per la creazione di Comunismo era un
studente di un Bruno Bauer all'Università di Berlino e questo Bauer era l'unico studioso di Bibbia
su record che apertamente scrisse che il Testamento Nuovo era una sintesi delle idee fra
Seneca e Josephus (Piso) .10 che Lui ha detto che Gesù era la creazione dello scrittore di
Il Gospel.11 Yet di Mark più evidenza che i lignaggi della Fratellanza hanno saputo
la verità sempre.
I Rothschilds furono comportati nel Tugenbund League (anche la Lega di Virtù)
quale fu formato nel 1786 come un 'società di sesso.' I suoi membri, e le loro mogli e
figlie, si incontrerebbe alla casa di una donna chiamò Enrichetta Herz e prende parte in
attività sessuale e rituali. Fra loro era due figlie di Mosè Mendelssohn, un
Agente di Rothschild dietro alla manipolazione della Rivoluzione francese; il de di Marchese
Mirabeau, il Massone coinvolse anche intimamente nella rivoluzione; e Frederick il von
Gentz che diverrebbe un Rothschild agent.12 molto influenti Nel 1807 là
seguì il secondo Tugenbund League, comportando di nuovo il Rothschilds. Fu formato
da von di Barone Stein ed espanse rapidamente includere più statisti di interlinea addizionale in
Germania e molta della cima leader militari e professori della letteratura e scienza.
William di Assia-Cassal era un membro ed il ruolo ufficiale di questo secondo Tugenbund
La lega era rimuovere l'occupazione napoleonica di Germany.13 era vicino ad altro
Gruppi Massonici come i Cavalieri Neri, i Cavalieri della Regina del Prussia ed il
Concordists. Questi erano germogli dei Cavalieri teutonici ed antichi strutturano in
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Germania ed i predecessori della Società di Thule, la Società di Stella alpina, e Vril
Società che era essere gli architetti della Nazi Festa. È la stessa faccia con
maschere diverse ed i Rothschilds sono stati dietro alla maggior parte di loro - incluso il
Nazi. Tutti questi gruppi collegano se Lei scava abbastanza profondo.
Questo rete evidentemente complessa (ma ultimamente semplice) di depositare denaro, affari,
politica, media, e società segrete controlla il mondo in favore della Fratellanza
sede centrale operativa a Londra. Il controllo di soldi e depositando denaro via il
Rothschilds ed altri sono cruciali a questo. Una della Fratellanza è più importante
i colpo di stato erano la creazione in 1913 della Riserva Federale, il cosiddetto 'banca centrale del
Stati Uniti. Né è federale né ha alcuna riserva. È un cartello di banche private
posseduto dalle 20 famiglie fondatore, soprattutto europeo che oggi decide l'interesse
percentuali per gli Stati Uniti e presta soldi inesistenti (figure su un schermo) agli Stati Uniti
Governo sul quale i contribuenti devono pagare interesse. Questo è quello che noi chiamiamo il
'Deficit americano' - è aria fresca. Il Governo Federale degli Stati Uniti non fa
possieda una sola azione nella Riserva Federale e cittadini americani non possono acquistarli.
I profitti eccedono $150 miliardi per anno e la Riserva Federale non ha una volta in tutta la sua storia
pubblicato conti rivisti. Questo reddito è assicurato perché 1 il controllo di Fratellanza
il Governo Stati Uniti (la Società di Virginia sotto un altro nome) al quale continua
prenda in prestito 'i soldi' dal 'Governo Federale'; 2 loro controllano anche il privatamente-posseduto Interno
Servizio di reddito (IRS), l'organisation terrorista ed illegale dal quale raccoglie la tassazione
le persone; e 3 controlla i media per assicurare che le persone non scoprono mai approssimativamente 1 e 2.

La Fratellanza aveva desiderato da molto un privatamente-possedè 'banca centrale in America a
completi il loro controllo dell'economia. Quando il Massone principale, Giorgio
Washington, divenne il primo presidente lui nominò un sì-uomo di Fratellanza chiamato
Alessandro Hamilton come il suo Segretario della Tesoreria. Hamilton presentò la Banca di
gli Stati Uniti, una banca centrale e privatamente posseduta che cominciò a prestare soldi al
Governo Stati Uniti e nuovo che crea così controllo da debito dal molto inizio. Guardi a quello che
accadde quando la Nobiltà Nera presentò la Banca dell'Inghilterra, e lo scenario è
precisamente lo stesso. La Banca degli Stati Uniti provocò così molta povertà, fallimento
e ribellione in giù la quale eventualmente è stato chiuso, ma presto dopo quello venne suo
sostituzione, la Riserva Federale. L'operazione di arginatura principale del Rothschild in America
nella prima parte di questo secolo era Kuhn, Loeb e Società a New York che era
capeggiato da Jacob Schiff. La famiglia di Schiff visse nella stessa casa a Francoforte come il
Rothschilds alla durata del fondatore, Mayer Amschel Rothschild. Nel 1902, il
Rothschilds spedì i loro agenti, Paul e Felix Warburg, ad America per pianificare il
la creazione della Riserva Federale. Loro fratello, Max Warburg parte posteriore stata per correre il
famiglia affari tecnici bancari che era stato cominciato a Venezia sotto il loro nome precedente,
l'Abramo il del la famiglia di Banco. Quando loro arrivarono negli Stati, Paul Warburg si sposò
Nina Loeb, di Kuhn Loeb e Società, e Felix si sposarono Frieda Schiff, figlia di
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Jacob Schiff. Un altro esempio meraviglioso di matrimoni sistemati per andare bene le richieste di
i lignaggi e gli Ordini del giorno. Ambo i fratelli divennero partner in Kuhn, Loeb e
Società e Paul furono inseriti su un salario annuale di alcuna metà un milioni dollari il
anni che aprono di questo secolo. Che è il genere di soldi noi stiamo parlando circa quando noi
discuta il potere finanziario di questo gruppo. Immagini quello che deve essere oggi.
La rete di Fratellanza assicurò che il 'il Democristiano' e Rosicrucian, Woodrow
Wilson, vinse la presidenza in 1909 ed il suo sorvegliante era un membro di Fratellanza principale
chiamato 'il Colonnello' Casa di Mandel. Wilson lo descrisse come la "mia seconda personalità", "mio
alter ego", e disse: i "suoi pensieri ed i miei sono uno." Mai non ha un Presidente detto un più vero
parola. Come ora è documentato bene da ricercatori, i banchieri di Élite dal
Rockefeller-Morgan-Rothschild-Harriman i cartelli si incontrarono segretamente ad Isola di Jekyl in
Georgia per discutere tattiche e la natura del conto loro desiderarono essere passati per stabilire
la banca loro così desiderò male. Isola di Jekyl, appare, fu posseduto dal Payseurs e
ogni membro del gruppo era un amministratore di Payseur. Il loro portavoce politico era
Senatore Nelson Aldrich, il nonno di Nelson Rockefeller, il governatore di tempi del quattro
di New York e vicepresidente degli Stati Uniti dopo che Gerald Ford sostituì Richard
Nixon in seguito a Watergate nel 1974. La figlia di Aldrich, Abby si sposò a John
D. Rockefeller Jr. Quando la Riserva Federale Bill stava andando di fronte a Congresso il
banchieri che avevano scritto veementemente il conto l'opposero in pubblico. I banchieri erano
molto impopolare da questa volta e loro vollero dare l'impressione che il conto fosse cattivo
per loro, aumentando così l'appoggio pubblico per lui per essere passato. Questo genere di manipolazione
opta per tutto il tempo e nessuna questione quello che chiunque sta dicendo su un evento in pubblico, noi
abbia bisogno di continuare a fare la domanda "Che trae profitto da questo evento?" e "Che
benefici da me che credono quello che io sono detto?"
Loro spinsero il conto attraverso poco prima che Natale 1913 quando molti Membri del congresso
già era a casa con le loro famiglie per la festa. Ora loro potrebbero controllare
Percentuali di interesse americane e fa una fortuna che presta i soldi statali che non fa
esista ed addebitando interesse su lui. Completare il ciclo, comunque, loro ebbero bisogno di assicurare
un approvvigionamento senza fine di fondi per il governo e così loro presentarono un Reddito Federale
Tassi Bill, anche nel 1913. Fare questo, loro ebbero bisogno di un emendamento, i 16, all'americano
Costituzione, e che richiese il beneplacito di almeno 36 stati. Solamente due stati furono d'accordo,
ma Filander Knox, il Segretario di Stato annunciò semplicemente che la maggioranza richiesta
era stato realizzato ed il conto fu presentato. A questo giorno il pagamento imposto di
l'imposta sul reddito federale è illegale ed ancora il Reddito Interno della Fratellanza Ripara va
su fare che negli Stati Uniti ogni giorno. Alcuni possono dire che gridare esso un terrorista
l'operazione è troppo estrema, ma terrorizzare qualcuno Lei non deve usare una pistola o un
bomba. Lei può farlo minacciando di distruggere il loro sostentamento ed evincerli da loro
casa per pagarLa tassa che è illegale. Incidentalmente, noti l'anno di questi due eventi, il
Riserva federale e l'imposta sul reddito federale - 1913. Numeri ed anni si importano a questi
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persone a causa della domenica e cicli astrologici e così esso tutto sarebbe stato calcolato
accada nel 1913. Guardi all'ossessione i gruppi di Fratellanza in tutta storia abbia
aveva col numero 13. Quando il Rockefellers preparò il loro Consiglio di Stato
Governi per controllare le legislature statali americane, loro basarono l'organisation in un
costruendo numerò 1313. Per la stessa ragione, una grande quantità accadde nel 1933 perché
33 sono un numero esoterico e notevole che rappresenta una frequenza vibrazionale.
Il Servizio di Reddito Interno che raccoglie tassazione in America è anche un privato
società, sebbene il pubblico crede che è parte del loro governo. Nel 1863 la scrivania di
Il Reddito interno fu formato per raccogliere tassazione, ma nel 1933, quel anno di nuovo, venne il
cominci di un altro colpo di stato sulle persone americane. Tre membri del Prescott Bush
cerchio, Helen e Clifton Barton e Hector Echeverría formarono il Reddito Interno
Tassa e Servizio di Revisione, registrato in Delaware, la bandiera dell'America di stato di convenienza,
dove le poche domande si fanno. Prescott Bush era il padre di George Bush. Nel 1936,
questi organisation cambiarono il suo nome al Servizio di Reddito Interno e corsero come un privato
società. Nel 1953, la Scrivania originale di Reddito Interno fu sbandata, andando via il
Servizio di Reddito Interno e privato per raccogliere tutte le tasse, illegale li tassa la maggior parte di, anche.
Questo è controllato dalle stesse persone che possiedono la Riserva Federale e la Virginia
Società e sta sanguinando America asciughi. Il Servizio di Reddito Interno era,
adattamente, creò da Nazi americani sotto che stavano procurando Adolf Hitler il
la coordinazione di Prescott Bush, il padre di Giorgio.
I maghi neri della Fratellanza babilonese hanno weaved il loro web di
la falsità dal mondo antico al giorno presente, ma perché loro portano abiti intelligenti in
pubblico e salva i loro accappatoi lunghi e maschere Sataniche per i loro rituali privati, più persone
lo trovi quasi impossibile comprendere la verità di quello che sta seguendo di fronte ai loro occhi.
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CAPITOLO UNDICI

Babilonia globale

La prossima parte della storia è coperta a lungo, e sourced, in.. E la verità può
Metta Lei Libera ed io non lo ripeterò del tutto di nuovo qui. Io voglio, comunque disegni il
principi di quello che accadde di fare un ponte sull'apertura al nuovo ed informazioni assordanti io
desideri passare su.
Lo sfruttamento del continente incredibile dell'Africa è una storia classica che
servizi come un esempio di quello che è accaduto altrove. Questa operazione orribile dal
Rothschilds, Oppenhiemers, Cecil Rodi Alfredo Milner > Granello di fuliggine di gennaio ed innumerevole
altri, fu organizzato attraverso una Élite la società segreta chiamata la Tavola Rotonda, formò
negli anni secondi del 19 secolo. Fu capeggiato da Cecil Rodi che disse lui
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voluto creare un governo di mondo centrato sulla Britannia. Rodi capeggiò il Sud
Società di Africa e società stabilite come Birre di De Consolidarono Miniere e
Consolidato Fields freddo. Rodi era anche il Primo Ministro della Colonia di Capo e
lui è detto da scrittore John Coleman (chi chiede di essere una prima Intelligenza britannica
operativo), essere stato un membro di un organisation chiamato il Comitato di 300,
anche noto come L'Olympians. Questi, lui dice, è le trecento persone che, in
ogni generazione, gestita sopra il mondo sotto la soprintendenza di anche più piccoli gruppi
loro nei livelli più alti della piramide. Io userò l'abbreviazione (Comm 300) a
dipinga altri io chiamo che è elencato da Coleman.1 delle persone, io dovrei indicare,
dubiti i collegamenti di Intelligenza britannici di Coleman. Un contatto a che ha lavorato un
in alto livelli nel mondo finanziario, particolarmente in Svizzera mi disse che lui crede
queste 300 famiglie sono le più di rettile sul pianeta e quello è come loro qualificano per
il loro appuntamento a questa rete. Rodi cominciò la sua carriera in manipolazione mentre un
studente all'Università di Oxford che addestrando terra per personale di Fratellanza. Il suo
il mentore era John Ruskin, il professore di belle arti che ancora è una leggenda ad Oxford.
Disse Ruskin lui credè nell'il potere centralizzato ed il possedere statale i mezzi di
produzione e la distribuzione. Le sue idee formerebbero la filosofia ufficiale del
Inglesi Labour la Festa fino a che più recentemente e tbey furono inclusi anche negli scritti
di Karl Marx e Friedrich Engels e divenne le fondazioni di marxista
comunismo che era presto afferrare le nazioni dell'Europa Orientale. Ruskin è estesamente
creduto da ricercatori per essere stato connesso con l'Illuminati Bavarese e lui
era la sua inspirazione che condusse alla formazione della Fabian Society, ancora un altro
Operazione di fratellanza che a questo giorno manipola gli inglesi Labour Festa e
opera favorisca nei campi. Ruskin era un studente dei lavori di Platone, come era più più

Ai cloni di fratellanza piace Rodi, Engels, Weishaupt il Rothschilds ed il
Rothschild associa, Mosè Mendelssohn, uno dei manipolatori di principio dietro al
Rivoluzione francese. Rodi era così in timore riverenziale di Ruskin che lui copiò il suo discorso inaugurale
in mano lunga e lo tenne con lui per il resto di vita sua. Ruskin aveva un tremendo
abbia un impatto su su molti studenti universitari ad Oxford e Cambridge che giocherebbero più tardi loro
divida nella manipolazione del 20 secolo, incluso il banchiere Rothchild-controllato,
Alfredo Milner.
Mentre Rodi era il frontman per la Tavola Rotonda, il vero controllo era col
Rothschilds e le altre famiglie di lignaggio come l'Astors ed il Cecils. L'Astor
la famiglia sia le grandi avallanti finanziarie di organisations di Fratellanza come l'Istituto Reale
di Affari Internazionali e Waldorf Astor era uno dei suoi leader. L'Astors sia il
centro del gruppo noto come il Set di Cliveden chiamato come il loro Appezzamento di terreno di Cliveden, non lontano
da Castello di Windsor. Il nome che Astor è della dea antica, Ashtoreth. Uno
del Cecils era Dio Salisbury (Comm 300), il Primo Ministro britannico e Straniero
Segretario quando la Tavola Rotonda stava pianificando la Guerra boera in Meridionale Africa in
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quale tens di migliaia di uomini, donne, e bambini furono uccise. Molti di loro morirono
nei campi di concentramento del Massone, Dio Kitchener (Comm 300). Dio
Salisbury era un amico vicino di Winston Churchill, un altro frontman di lignaggio che
sarebbe usato al grande effetto nella Seconda Guerra di Mondo. Questa manipolazione e genocidio
da Rodi e la Tavola Rotonda assicurò controllo dei diritti minerali in Africa meridionale
quale ancora continua oggi attraverso la famiglia di Oppenheimer. L'unione della meridionale Africa
fu creato dalla Tavola Rotonda dopo che una campagna capeggiò dal banchiere e
Manipolatore di Rothschild, Alfredo Milner (Comm 300) di che divenne il leader nuovo il
società segreta dopo che Rodi morì nel 1902. Nella sua volontà, Rodi trasmise fondi a
sostenga la Tavola Rotonda, anche se il Rothschilds sia i funders principali. La volontà andò via
un ammontare considerevole di soldi per procurare un schema noto come Borse di studio di Rodi.
Questi finanziano alcuni studenti esteri (selezionato dalla Fratellanza) ed estremamente selezionati a
presenzi all'Università di Oxford per essere addottrinato nel 'governo di mondo' gli Ordini del giorno. Il
rapporto di questi studenti che ritornano ai loro propri paesi ed entrano posizioni di aperto o
il potere celato è straordinario ed il processo di selezione è governato opprimentemente da
storia genetica. Per esempio, lo Studioso in Rodi più famoso nel mondo oggi è Bill
Clinton, Presidente degli Stati Uniti ed il suo consulente principale ad ambo delle sue elezioni era
Giorgio Stephanopoulos, un studioso in Rodi. I leader del futuro non sono decisi a
ogni elezione, loro sono reared e mente manipolarono tenere quelle posizioni da un molte
giovane età, qualche volta la nascita come noi vedremo un piccolo più tardi. Un altro uomini selezionarono per un
La Borsa di studio di Rodi era Fred Franz, il primo presidente della Società di Torre di controllo
(I Testimoni di Geova) che girò in giù l'invito ad Oxford ed invece servì il
La fratellanza sostituendo il leader dei Testimoni del Geova, il Massone,
Charles Taze Russell di che stato ucciso ritualmente in Halloween 1916.2 Il periodico il
Il Witnessess di Geova, la Torre di controllo è una massa di simbolismo esoterico e subliminale
immagini. Giorgio Estabrooks a che insegnò l'uso di ipnotismo e controllo di mente
Intelligenza britannica, era anche un Rodi Scholar.3

Entro 1915 altri rami della Tavola Rotonda furono messi su in Meridionale Africa, Canada il
Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda ed India. Negli Stati Uniti, la tavola rotonda
e la rete più larga fu rappresentata dai lignaggi e finanzieri che avevano
arrivato dall'Europa piaccia il Rockefellers, J. P. Morgan ed Edward Harriman, anche se
come noi abbiamo visto anche loro erano ricchi 'fattorini responsabile ai poteri più alti. Loro
Rothschild usato e Payseur che procurano costruire imperi enormi che arginatura controllata,
affari, petrolio acciaio, ecc e gestì l'economia di Stati Uniti nel modo il
Oppenhiemers fa in Meridionale Africa. Comunque, tutti questi rami sono subordinati al
centro di controllo operativo e centrale in Europa, specialmente Londra. Queste stesse famiglie in
America, il cosiddetto 'Stabilimento Orientale', è la forza dietro ad uno di americano
peggiore e società segrete e Sataniche, il Cranio e Società di Ossa, basò in un
mausoleo senza finestre all'Università di Yale in Connecticut saputo adattamente come il
'La tomba.' Qui selezionò estremamente gli studenti si incontrano due volte per settimana durante termine tempo. Questo
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collega coi templare, i Massoni e la Tavola Rotonda rete. Il cranio
ed il simbolo di ossa riferisce alle cerimonie di cranio dei Cavalieri il templare e molti
gli altri gruppi di Fratellanza che inspirarono questo Satanico, sangue bevendo, società segreta.
Le altre università di Fratellanza negli Stati Uniti, come Harvard hanno segreto simile
società, ma il Cranio e le Ossa sembra essere il più influente. Una rete del
lo stesso genere opera in Britannia ad Oxford, Cambridge, Edinburgo e le altre Università.
Il Cranio ed a Società di Ossa si crede che sia stata presentata agli Stati Uniti
più di 150 anni fa come Capitolo 322 di una Società Segreta e Tedesca ed era anche
conosciuto ad una durata come la Fratellanza di Morte. Con George Bush un membro, io non posso
pensi ad un buon nome che quello. Quella che è conosciuta per sicuro è il Cranio e Società di Ossa
fu formato nel 1832-33 da un gruppo che Daniele Coit Gilman incluso, l'uomo
responsabile per preparare la tassa americana fondazioni esenti come il Rockefeller
Fondazione e la dotazione di Carnegie per la pace internazionale. Altro cranio e
I fondatori di ossa erano William Huntington Russell Generale ed Alphonso Taft, di un
famiglia americana e famosa. Taft era Segretario di Guerra nell'amministrazione di Grant ed il suo
figlio, William Howard Taft era l'unico uomo per essere Presidente e Capo Justice, di
gli Stati Uniti. Come i Russell, i Tafts sono una famiglia di lignaggio antica riferita a
Cranio e membro di Ossa, George Bush. Il Cranio e le Ossa è profondamente razzista ed era
fondato sui soldi fatti dalle operazioni di medicina illegali dei Russell. Questo
La società è incorporata nella Russell Trust e le sue cerimonie di iniziazione hanno luogo su
un'isola nello St Lorenzo Fiume posseduto dalla Russell Fiducia Associazione. La maggior parte del
sbarchi su che è costruita l'Università di Yale è posseduto anche dalla stessa associazione.
Il Russell che la famiglia ha creato la loro fortuna dal gestire oppio da Turchia a Cina
durante le guerre di oppio britanniche contro il cinese, quando il Nero
Le nobiltà-fratellanza a Londra stava invadendo la Cina allagando quella società con
medicine che crea dipendenza. I Russell munirono di miccia più tardi la loro operazione con le altre famiglie di lignaggio
piaccia Coolidge e Delano (Comm 300 famiglia designa) ambo di che produssero
Presidenti degli Stati Uniti, Calvino Coolidge e Franklin Delano Roosevelt. Il
Russell volava il cranio e bandiera di ossa sulle loro navi che portano le medicine ed il

Cranio e la Società di Ossa continua questa medicina che gestisce tradizione attraverso persone come Giorgio
Pianti cespugli su, uno dei baroni di medicina notevoli in nord l'America. Il Cranio e la Società di Ossa è
dominato opprimentemente da approssimativamente 20-30 famiglie dalla Costa Orientale. Di più
chieda ascendenza con l'aristocrazia britannica (vero) o abbia di nuovo un'andata di linea genetica al
L'inglesi 'Puritano' famiglie che arrivarono in americano circa i 1630-1660 sotto la polizza di
emigrazione inspirata da Signore Francesco Bacon ed il suo cerchio. Queste famiglie o hanno assicurato
potere finanziario loro o sposato in ricchezza via i figli di mogol come il
Rockefellers e Harrimans. I criteri di chiave per appartenenza del Cranio ed Ossa sono
la Sua storia genetica È abbastanza di rettile? Giocatori notevoli nella manipolazione del
20 secolo è stato iniziato nel Cranio e Società di Ossa mentre studenti a Yale.
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Fra loro Averell Harriman, figlio di Edward ed una della Fratellanza è più attiva
manipolatori di fronte alla sua morte a 91 nel 1986. Il padre di George Bush, Prescott Bush era anche
un Cranio e membro di Ossa ed erano colui che frugò la tomba del Capo apache,
Geronimo, e riprese il suo cranio alla sede centrale di Yale per le loro cerimonie di cranio. (Veda
.. E la verità metterà Lei libera.) Prescott Bush fece la sua fortuna attraverso il Harriman
(Payseur / Rothschild) l'impero ed aiuterebbe più tardi a procurare Adolf Hitler.
Quindi dai primi anni del 20 secolo la situazione era questa: Il babilonese
Fratellanza che la rete operativa ha alloggiato a Londra aveva presentato un'altra Élite
raggruppando chiamò la Tavola Rotonda con rami in tutto il mondo. Questa operazione e
le sue società segrete ed interdipendenti, banche, aziende, giornali, e placemen politico,
controllato gli Stati Uniti, Canada, Meridionale Africa e gli altri paesi africani,
Australia, Nuova Zelanda, India molte parti del Lontano Oriente, incluso Hong Kong e
enorme fascia del resto del mondo sotto il titolo del 'Impero britannico.'
Fondamentalmente coinvolse in questa rete era la famiglia reale britannica capeggiata dopo
Regina Victoria da suo figlio di Massone, Edward VII, e quando lui morì nel 1910 venne
Giorgio V Edward, in lega con la sua Nobiltà Nera amici nella Città di Londra,
grandemente aumentò la fortuna personale della famiglia reale. Loro dovettero cambiare presto
il loro nome dalla Casa Tedesca di Saxe-Coburg-Gotha a Windsor per oscurare loro
Origini Tedesche durante gli orrori del primo Mondo Guerreggiano. Con queste reti globali
ora in luogo, la scena fu messa per la manipolazione grottesca del 20 secolo. IO
descriverà brevemente lo sfondo ad alcuni degli eventi principali in questo capitolo, ma per
il più grande dettaglio e fonti vedono.. E la verità metterà Lei libera.
La prima guerra di Mondo
La Fratellanza volle una guerra globale come una problema-reazione-soluzione massiccia a
distrugga il quo di status globale che permette così a loro di ricostruire il mondo di guerra di posto in loro
immagine. Funzionò brillantemente. Dopo la prima Guerra di Mondo, il potere era in lontano meno mani
che era prima. I governi britannici ed americani nella guerra di posto immediata
il periodo sia controllato dalla Tavola Rotonda comando. In Britannia queste erano persone
piaccia Balfour (Comm 300) Alfredo Milner (Comm 300) e Dio ed in America,
Casa di colonnello (Comm 300), il dittatore di polizza a Presidente Woodrow Wilson. In
Germania la testa ufficiale del paese era Kaiser Wilhelm II, un parente del

Famiglia reale e britannico / Tedesco presto essere noto come il Windsors. Wilhelm 'il sorvegliante'
era il Massone Tedesco e principale, Otto il von Bismark, l'architetto del tedesco
Impero, e gli altri Massoni e famiglie di lignaggio. Il Cancelliere di Kaiser Wilhelm era
Bethmann-Hollweg, un membro del Bethmann famiglia tecnica bancaria a Francoforte ed un
cugino del Rothschilds. Il banchiere personale di Wilhelm era Max Warburg, il fratello di
Paul e Felix che avevano aiutato a manipolare la Riserva Federale Stati Uniti in essendo.
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Nel frattempo, il Rothschilds aveva comprato l'agenzia di notizie Tedesca, Wolff controllare il
flusso di informazioni alle persone Tedesche e quello che sentirebbe il resto del mondo
dalla Germania interiore. Uno dei dirigenti d'azienda principali di Wolff era... Max Warburg. Il
Rothschilds comprerebbe più tardi un interesse nell'agenzia di notizie di Havas in Francia e Reuters
a Londra. (Le agenzie di notizie approvvigionano 'notizie ad ogni organisations di media.) Tutto che era
avuto bisogno di mandare scintille la guerra era un incidente che potrebbe essere usato per giustificare azioni di guerra e
quello si provvide quando un agente di una società segreta serba chiamò l'Ordine del
La Mano nera assassinò Arciduca Ferdinando, l'erede al trono austro-ungarico
giugno 28 1914. Un tentativo era fatto su a precisamente lo stesso tempo in Russia
la vita dello Zar di più consulente fidato, Grigory Yefimovich Rasputin che era
disputando contro una guerra. La Mano Nera fu formata nel 1911 come l'Ordine di Morte e
il suo sigillo era un pugno stretto che tiene un cranio ed ossa e lungo che era un coltello, un
bomba ed un veleno bottle.4 Lovely. Membri principali della Mano Nera apparentemente incontrarono
con francese ed i Grandi Massoni in Oriente all'Albergo St Jerome a Toulouse in
Gennaio 1914 per preoccuparsi dell'assassinio in Sarajevo.5 Gli assassini attuali, condotto da
Gavrilo Princip, era ogni sofferenza da tubercolosi e non doveva vivere da molto. Loro
era i creduloni manipolarono eseguire un atto che pensa che avrebbe servito il serbo
nazionalismo quando realmente era la scintilla costrinse ad avanzare una Agenda loro probabilmente
non sappia esistito. Quindi è in abbondanza con assassini e terroristi su migliaia di
anni. Come si fermano di essere usato così in tali persone? Molto semplice. Non faccia
uccida chiunque, danno chiunque, o la pianta bombarda sotto alcuno circostanze qualsiasi. Là,
tutto ordinò.
I rami Tedeschi della rete di Fratellanza avviarono azioni di guerra ed i rami
nel resto dell'Europa seguito. Le persone che davvero lottarono contro questa guerra erano il
innocente impegna in un gioco che loro non hanno capito. Mezzo un milioni uomini morirono in una battaglia
nelle trincee della Francia settentrionale, un'orgia gigantesca di sangue che lascia in un'area che è
terra sacra ai Satanists e bevitori di sangue che gestiscono questo mondo. Queste sono massa rituale
sacrifici al reptilians. La guerra fu creata da problema-reazione-soluzione ed il
la stessa tecnica fu usata per portare gli Stati Uniti nel conflitto come progettato. Nel suo
campagna di elezione per la presidenza, Woodrow Wilson aveva detto alle persone americane
che lui non permetterebbe ad America di essere coinvolta in una guerra europea. Lui doveva dire
che o lui non sarebbe stato eletto. Ma lui seppe che quell'era parte della Fratellanza
Ordini del giorno e così nel 1916 la nave di passeggero americana, il Lusitania fu affondata e questo
fu usato come una scusa per entrare la guerra. Nello stesso modo, l'assassinio di Ferdinando
era la scusa della Germania e nel 1941 l'attacco del giapponese su Pearl Harbour era
usato dal Presidente di rettile-ariano americano, Franklin Delano Roosevelt entrare il

Seconda guerra di Mondo. Un membro di una delle famiglie di lignaggio, Alfredo Gwynne
Vanderbilt, era sul Lusitania quando affondò. Un telegramma urgente che lo dice per non navigare
su quel viaggio non riuscì a contattarlo. La testa dell'Asse delle Industrie della Guerra Stati Uniti era
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un altro ingranaggio vitale nella rete di Fratellanza in questo secolo. Lui era Bernardo Baruch
(Comm 300) che disse che lui aveva. "probabilmente più potere che forse alcun altro uomo
faceva nella guerra... "6 Baruch e Casa di Mandel erano le creatrici di decisione quotidiane in
il ramo americano della Tavola Rotonda e Londra-basata.
Negli anni cinquanta, ancora più conferma di come la prima Guerra di Mondo fu manipolata
fu rivelato da un'investigazione Congressuale Stati Uniti nel 'tassa-esenti' le fondazioni nel
Stati Uniti, come la Fondazione di Rockefeller, la Ford Foundation, ed il Carnegie
Dotazione per Pace Internazionale che fonda l'investigazione stava manipolando guerra!
Un'altra cosa per guardare. L'organisations di nome di Fratellanza in un modo che conduce persone
credere al loro scopo è il contrario di quello che loro realmente sono là fare. Per esempio, se Lei
voglia gestire medicine senza essere sospettato, lo faccia attraverso un'agenzia di anti-medicina. Se Lei vuole
distruggere terra ed uccidere animali e piante selvatiche, lo faccia attraverso un'agenzia di protezione di animali e piante selvatiche. Se Lei vuole
gestisca un anello Satanico, lo faccia attraverso la Chiesa cristiana. L'investigazione Congressuale da
il Comitato di Reece fondò che queste fondazioni avevano un comando interdipendente e quello
loro stavano procurando 'l'istruzione' e 'la scienza' avanzare i loro Ordini del giorno per il centralisation
del potere globale. La conseguenza di scientifico 'la ricerca' si stava essendo d'accordo di fronte al consolidamento
fu consegnato. Nessun accordo sulla conseguenza, niente soldi. Questo è un modo notevole che
la conoscenza scientifica è soppressa. Conoscenza dalla quale potrebbe liberare il mondo
fame ed il bisogno per il costoso, inquinando 'l'energia' tecnologia che noi abbiamo oggi. Il
scoperte attinenti del Comitato di Reece in relazione alla prima Guerra di Mondo vennero con
la loro investigazione nella Dotazione di Carnegie per la Pace Internazionale. Dodd normanno,
il Direttore del comitato di Ricerca, riportò quell'a quell'incontrandosi del Carnegie
amministratori, la domanda si fece:
"' È alcuni mezzi saputi di equipaggiare più effettivo della guerra là se Lei vuole alterare le vite di
un persone intere?' Si decise che non c'era e così la prossima domanda che loro hanno fatto
era: 'Come comportiamo gli Stati Uniti in una guerra?'."
Dodd seguì:
"E poi loro sollevarono la problema: 'Come noi controlliamo l'apparato diplomatico del
Stati Uniti?' E la risposta uscì: 'Noi dobbiamo controllare il Reparto Statale.' A questo
aguzzi noi prendiamo su con quello fuori il quale noi già fondammo... che attraverso un set di agenzia su dal
Dotazione di Carnegie, ogni appuntamento alto nel Reparto Statale fu chiarito. Finalmente,
noi eravamo in una guerra. Questi amministratori in una riunione approssimativamente 1917 avevano la fragilità per congratularsi
loro sulla saggezza della loro decisione originale perché già l'impatto della guerra
aveva indicato altererebbe la vita e può alterare la vita in questo paese. Questa era la data della nostra entrata
nella guerra; noi fummo coinvolti. Loro avevano anche la fragilità per mettere in parole ed inviare un
telegramma al Sig. Wilson che l'avverte per vedere che la guerra non finì troppo rapidamente. "7
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Dodd disse che il suo investigatore, Kathryn Casey trovò gli altri minuti che danno col
lavoro della Dotazione di Carnegie per prevenire vita americana che ritorna ad un stato prima della guerra.
Cambiando il modo in cui le persone vissero ed il pensiero era, dopo tutto, il punto principale della guerra.
Disse Dodd:
"Loro vennero alla conclusione che, prevenire una reversione, loro devono controllare istruzione.
E poi loro si avvicinarono alla Fondazione di Rockefeller e loro dissero: "Voglia Lei assume il
l'acquisizione di controllo di istruzione come comporta soggetti nei quali sono nazionali loro
significato?" E fu stato d'accordo. Poi insieme loro decisero che la chiave a lui era il
insegnando di storia americana e loro devono cambiare quello. Loro si avvicinarono poi quindi, il
più prominente di quello che è probabile che Lei chiami storici americani a quella durata con l'idea di
trovandoli per alterare la maniera nella quale loro presentarono il soggetto. "8
Questo è perché Lei non legge quello che realmente accadde nei libri di storia ufficiali. Lei legge
quello che le mancanze di Fratellanza Lei per leggere. Questo è il defechi quello è insegnato ai nostri bambini in
scuole e le università sotto l'intestazione di 'l'istruzione.' Lo stesso con tutto l'altro
soggetti. Questo è il 'l'istruzione' quel americano le famiglie passano le loro vite che risparmiano fino all'ultimo centesimo e
salvando per. Loro stanno risparmiando fino all'ultimo centesimo e stanno salvando pagare per i loro bambini per essere addottrinato,
che è la realtà. Il punto della prima Guerra di Mondo era rifoggiare il mondo dopoguerra nel
immagini il reptilians desiderato. Quindi le molte persone che pianificarono la guerra su tutto 'lati era
nominato alla Versaglia Pace Conferenza, Parigi vicina (di nuovo!) nel 1919 per decidere quello che
accadrebbe come un risultato della guerra che loro avevano fabbricato. Il Palazzo di Versaglia è anche
noto come il Palazzo del Re di domenica. Il 'vittorioso' spalle, leader spiacenti, a Versaglia
era Woodrow Wilson degli Stati Uniti, Lloyd Giorgio (Comm 300) della Gran Bretagna,
e Georges Clemenceau della Francia. Ma parte posteriore lo schermo di film quello che realmente era
accadendo? Wilson era 'considerato' da Colonnello House (Comm 300) di Mandel e Bernardo
Baruch (Comm 300), ambo la Tavola Rothschild-rotonda i rappresentanti; Lloyd Giorgio era
messo al corrente da Alfredo Milner (Comm 300), leader ufficiale della Tavola Rotonda e Signore Filippo
Sassoon, un discendente diretto di Mayer Amschel Rothschild; Clemenceau aveva Georges
Mandel, il suo Ministro dell'Interno il cui il vero nome era Jeroboam Rothschild. Anche su
la Commissione americana per Negoziare la Pace sia i fratelli di Dulles infami; Paul
Warburg; Tommaso Lamont da J. P. Morgan (Payseur); Robert Lansing, il Segretario di
Affermi, un zio dei fratelli di Dulles infami; e Gualtiero Lippman (Comm 300), il
fondatore del ramo americano della Fabian Society. Ogni lignaggio famiglie di rettile.
La delegazione Tedesca incluse Max Warburg, fratello di Paul Warburg sul
Lato americano! L'oste della conferenza era Barone Edmund de Rothschild, un'interlinea addizionale
chi fa campagne per un Stato ebreo in Palestina per che la Versaglia Pace Conferenza
confermato il suo appoggio. E nessuni dei libri di storia gli dirà alcuno di questo. Fuori del
la conferenza entrò la Corte di Mondo ad Il Hague, Paesi Bassi, e la Lega di
Nazioni, il primo tentativo della Fratellanza di creare un organisation globale che potrebbe essere
evoluto in un governo di mondo. La prima cambiale di quello della quale divenne l'alleanza il
Lega di Nazioni fu scritta da Casa di Colonnello, come era Woodrow Wilson è famoso
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quattordici punti a Versaglia. Anni più primo, la Casa aveva scritto un romanzo chiamato Filippo Dru:
Amministratore che lui ammise più tardi era fatto presentato come narrativa. Nel libro,
anonimamente pubblicato due anni di fronte alla prima Guerra di Mondo, lui aveva proposto un
organisation chiamarono... la Lega di Nazioni. La guerra era tutta una trama per favorire gli Ordini del giorno
e costò le vite di milioni. La Lega di Nazioni eventualmente crollò, ma una guerra
più tardi la loro ambizione fu realizzata con la creazione delle Nazioni Unito nel 1945.
La guerra della rivoluzione / freddo russa
La Rivoluzione di Russia in 1917, durante la prima Guerra di Mondo conduce alla formazione del
Unione sovietica e più tardi alla Guerra Fredda. Un tema continuo di manipolazione di Fratellanza
attraverso i secoli è la creazione di mostri per temere, per persone, qualche cosa loro
proceduto fare con Comunismo nell'Unione sovietica e Cina. La gerarchia di
queste due regioni collegano con la rete di Fratellanza e lignaggi, ma chiaramente
le persone non sanno quello. Il pubblico credè che il comando di Stati Uniti era
oppose all'Unione sovietica perché uno era capitalista ed uno era comunista. Non
vero. Loro sono generi diversi di cartelli che sono tutto e controllato, ultimamente, dal
stesse persone. Il comunismo fu creato da Wall Street e la Città di Londra a
generi paura enorme e conflitto che furono usati al grande effetto per avanzare il
Ordini del giorno. Si progettò da molto come sempre, prima che divenne pubblico. Il Comunista
Il manifesto fu scritto da (o per) Karl Marx e Freidrich Engels. Marx era un studente
dell'occultista Tedesco, Bruno Bauer (Rothschild) e sposato nel di rettile
lignaggi dell'aristocrazia scozzese. Alcuni dei suoi scritti erano veementemente antiEbreo quale appare contraddittorio perché lui fu supposto per essere ebreo. Ma lui
non era. Lui era un altro 'l'ariano' lignaggio che fa il suo lavoro per la causa - la causa rettile.
Tutti questi anni i lontano lasciarono in politica abbiamo riverito Marx come un 'l'uomo delle persone quando
tutto lungo lui era un uomo per imprigionare le persone. L'azione cominciò in Russia quando il
Rothschilds manipolò lo Zar in una guerra col Giappone nel 1905. L'europeo
Rothschilds prestò soldi ai russi per quel conflitto mentre il loro ramo americano,
Kuhn, Loeb e Società consolidato il giapponese. La guerra demolì il russo
economia, non pagare di nuovo il Rothschilds, più interesse e questo aiutò ad alimentare il
ribellione che bolle lentamente. Quando la prima Guerra di Mondo cominciò e la Russia venne in contro
Germania, rifornimenti di arma all'esercito russo furono differiti sistematicamente da
Società di Rothschild come Massima di Vickers, ed eventualmente i soldati si ammutinarono.
La Massima di Vickers era controllata da Ernest Cassel, un socio di affari di Kuhn, Loeb
Società di amd ed i più grandi azionisti erano i Rothschilds. La figlia di
Ernest Cassal si sposerebbe Dio Mountbatten, un Rothschild,9 e l'uomo che sistemarono
il matrimonio di Regina Elizabeth II a suo nipote, Filippo di Principe. L'interconnettere
lignaggi di rettile sono semplicemente fantastici.
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La Rivoluzione russa finì 300 anni di regola dalla famiglia di Romanov che aveva
cominciato nel 17 secolo con Mikhail Romanov; si crede che chi sia stato
sostenuto dall'occultista e Rosicrucian, il Dott Arturo Dee, ed il Segreto britannico
Servizio. Arturo Dee era il figlio del Dott John Dee, l'astrologo infame a Regina

Elizabeth io. Ma queste famiglie sono ogni subalterno agli Ordini del giorno ed ora era ora per
il Romanovs per andare. Lo stesso applicato al Habsburg e le dinastie di Hohenstaufen in
lo stesso periodo. L'infrastruttura era lunga a posto per togliere la sedia al Romanovs, con
Massoneria, il Rosicrucians, e gli altri raggruppamenti segreti che fioriscono in Russia da
la seconda metà del 18 secolo. La prima carica per rimuovere il Romanovs fu condotta
di Alessandro Kerensky, un Massone, consolidato da Wall Street e Londra. Un secondo
e l'onda più brutale fu condotta da León Trotsky e Lenin. Trotsky lasciò Germania per vivere
a New York ed era da là che lui mise via sul suo viaggio a Russia ed il
Rivoluzione bolscevica. Lui entrò in Russia su un passaporto di Stati Uniti provveduto per lui
dal Presidente, Woodrow Wilson, e sulla sua persona era $10,000 purché dal
Rockefellers. A lui si fu associato in Russia da Lenin che fu dato passaggio sicuro in un sigillato
addestri attraverso la Germania dalla Svizzera via la Svezia. Ammontare massicci di bolscevico
la propaganda fu finanziata dai tedeschi. Mentre Lenin, Trotsky, ed il resto erano
condannando pubblicamente 'il capitalismo', loro erano finanziati dalla Fratellanza
banchieri di Wall Street e Londra, le stesse persone che sosterrebbero più tardi Hitler. In
la sua autobiografia che Trotsky si riferirebbe ad alcuni di questi prestiti molti di che erano
sistemato dall'Alfredo Milner della Tavola Rotonda e 'Alessandro' Gruzenberg (il vero nome
Michael), l'agente bolscevico e principale in Scandinavia. Lui era un consulente riservato a
il J. P. Morgan (Payseur) - possedè Caccia Banca Nazionale a New York. Uno del più più
uomini medi ed attivi tra i bolscevico, Londra, e Wall Street, era Olof
Aschberg che divenne noto come il banchiere del bolscevico. Lui possedè Nya Banken,
fondato a Stoccolma nel 1912. L'agente Londinese di Aschberg era il Commercio di nord
Depositi denaro, presiedè da Earl Renda grigio, un membro della Tavola Rotonda ed amico di Cecil Rodi.
Un altro socio vicino di Aschberg era Max May, il vicepresidente del J. P.
La Morgan (Payseur) Avallo Fiducia e testa delle sue operazioni estere.
Nel 1915, la Società per azioni Internazionale americana era stata formata per procurare, il
Rivoluzione russa. È i direttori rappresentarono gli interessi del Rockefellers, Kuhn,
Loeb e società (Rothschilds), DuPont, Harriman, e la riserva federale. Loro
anche Giorgio Herbert incluso Walker Bush, il nonno di George Bush. Il
Rothschilds stava finanziando direttamente la Rivoluzione via Jacob Schiff a Kuhn, Loeb e
Società. Banchieri di Fratellanza internazionali dalla Britannia, gli Stati Uniti, Russia,
Germania, e la Francia si incontrò in Svezia di estate di 1917. Loro dissero di sì quel Kuhn,
Loeb e Società depositerebbero $50 milioni in un conto di banca svedese per Lenin e
L'uso di Trosky. In un articolo ad Il New York Diario americano febbraio 3 1949,
Il nipote di Jacob Schiff disse che suo nonno aveva pagato i due 'il revolutionaries' un
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supplementare $20 milioni. Il pagamento di $20 milioni ai bolscevico di Radice di Elishu
(il Kuhn, Loeb e l'avvocato di Società e primo Segretario di Stato) via lo Speciale
Fondo di guerra, è registrato nel Record Congressuale di settembre 2 1919. Questo
l'investimento non solo favorì gli Ordini del giorno di Fratellanza, si rese conto di un incredibile
profitto. Alcuni ricercatori suggeriscono che Lenin rimborsò Kuhn, Loeb il rublo equivalente di
$450 milioni tra il 1918 ed il 1922. Questo non era nulla comparato coi profitti
accumulato dallo sfruttamento di terra russa, la sua economia e persone, incluso il

furto dell'oro dello Zar e le sue partecipazione azionaria finanziarie ed enormi che furono contenute, e rubato, da
le molte banche che avevano procurato la rivoluzione. Russia, come il resto del mondo ha
stato stuprato dal reptilians. C'è così molto più per dire su questa storia ed io faccio così
in.. E La Verità Metterà Lei Libera, ma io volli darLa abbastanza per vedere che il
Rivoluzione russa, e tutto che è venuto fuori da lui, era un'altra operazione dal
Fratellanza.
Il comunismo sarebbe giocato contro Fascismo (la stessa cosa in verità) anche nel
Seconda Guerra di Mondo, e quando quell'era finito, paura del soviet 'il mostro' fu usato a
più lontano manipoli eventi globali e giustifichi spesa di armi enorme col molto
armamento e società di aereo possedute dal reptilians. Perciò loro assicurarono là
era la parità o l'Unione sovietica sia leggermente avanti, ed in così loro creò
tema su lati ed una ragione di continuare a mai comprare arma più costose da, loro
società - 'si tenga in gareggiata coi russi.' La Guerra Fredda era manipolazione classica. Il
persone dell'Ovest furono terrorizzate dell'Unione sovietica e le persone dell'Unione sovietica
fu terrorizzato dell'Ovest mentre ambo i lati erano segretamente controllati dalle stesse persone.
Al cuore di questo era la comparsa di arma nucleari durante la Seconda Guerra di Mondo
grazie al Progetto di Manhattan in America condusse da Robert Oppenhiemer. Il Manhattan
Il progetto fu sostenuto dall'Istituto Fratellanza-controllato per Studio Avanzato a
Università di Princeton dove era un visitatore regolare Alberto Einstein. Einstein che lavorò
sullo sviluppo della bomba atomica, era un socio vicino di Bernardo Baruch e
Dio Victor Rothschild (Comm 300), l'uomo che l'Intelligenza britannica e controllata per
decadi. Rothschild usò questi molti contatti per provvedere lo Stato dell'Israele col knowhow
costruire arma nucleari. Ma, chiaramente, se gli Stati Uniti avessero questi devastatori
arma ed i russi non facevano, non ci sarebbe Guerra Fredda, così il tecnologico
la conoscenza fu passata su a loro. Pavel un. Sudoplatov, la testa del soviet
Scrivania di intelligenza sul problema atomico durante Mondo Guerra Due, ora ha confermato
quel Oppenhiemer stava provvedendo dati sulla bomba all'Unione sovietica durante il
war.10 Klaus Fuchs, il fisico Tedesco, lavorato sul Progetto di Manhattan dopo essere fuggito
da Germania a Britannia nel 1933. Fuchs, un socio di Dio Victor Rothschild, era
più tardi incarcerò per quattordici anni per provvedere inglesi e segreti atomici americani al
Il russi. Io so da persone che io mi sono incontrato nella comunità di intelligenza nell'Unito
Stati, e dalla ricerca di altri scrittori che l'abilità tecnica di arma nucleare stava essendo
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passato dagli Stati Uniti all'Unione sovietica in tutta la Guerra Fredda, non minimo
attraverso le Conferenze di Pugwash inspirate da Einstein e Bertrand Russell (Comm
300) del lignaggio Russell la famiglia. Pugwash viene dal nome del canadese
appezzamento di terreno dell'industriale Cyrus Eaton, dove le conferenze furono contenute. Eaton cominciò il suo
carriera come segretario a J. D. Rockefeller e divenne un partner di affari del Rockefeller
dinastia. Nel 1946, Bertrand Russell, un amico di Einstein disse, era necessario per usare il
paura di arma nucleari per costringere tutte le nazioni ad abbandonare la loro sovranità e sottoporre al
dittatura del Nations.11 Unito
Eventualmente la tempo-scala dell'Agenda arrivò al punto dove i paesi del
L'Unione sovietica doveva essere inclusa nell'Unione europea e Nato in linea con

il piano per un governo di mondo ed esercito di mondo. Quello non poteva essere fatto mentre il
L'Unione sovietica ancora era là e vista come il 'il cattivo impero.' Sopra il palcoscenico improvvisamente
venuto Michail Gorbachev; un socio e subalterno di quella Fratellanza del due
manipolatori, Enrico Kissinger e David Rockefeller, ed esso erano il suo lavoro da giocare il
buon ragazzo e si separa l'Unione sovietica. Il Muro di Berlino venne in giù e persone
pensiero era un colpo per la libertà, ma era solo un altro passo sulla strada per sommare
dominazione globale. Gorbachev lasciò ufficio ed ora gestisce il Fratellanza-consolidato
Gorbachev Foundation che porsi conferenze prestigiose che richiedono un mondo
governo. Lui è un'altra forma-cambiamento di rettile come visto da contatti del mio.
La creazione dell'Israele
Spesso si dice che il Sionismo sia il cuore della cospirazione, ma io non sono d'accordo. Ne è parte
sì, ma la rete di Fratellanza è lontano più grande di quello. Il Sionismo non è l'ebreo
persone, è un movimento politico. Molti ebrei non lo sostengono, molti non ebrei.
Dire che il Sionismo è le persone ebree è come dicendo la Festa Democristiana è il
Persone americane. Ancora sfidare l'extremes del Sionismo sarà chiamato antiSemitico o anti-ebreo. Che palle assolute. Nel momento in cui la Repubblica della Meridionale Africa realmente è
il Feudo di Oppenheimers, così lo Stato dell'Israele è lo Stato di Rothschild realmente.
Il Sionismo era la creazione del Rothschilds in favore della Fratellanza ed in verità
non è Sionista, ma SIONism, un ramo del rettile-ariano religione di culto di domenica. Ha
stato usato per assicurare la presa finito della Palestina araba per due ragioni principali. Questo è
terra sacra per i rettile-ariani che ritornano ai Levita ed il mondo antico.
Rubando chiassosamente anche un paese arabo offerto opportunità senza fine di allevare conflitto
e divisione nel Medio Oriente, e questo era particolarmente effettivo nel manipolare
il petrolio arabo afferma. Il momento cruciale nel Rothschild progetta per 'l'Israele' era il
Dichiarazione di Balfour quando il Segretario Straniero britannico, Arturo (Dio) Balfour,
annunciato novembre 6 1917 quella Britannia sostenne la richiesta per un ebreo
terra natia in Palestina. La Versaglia Rothschild-dominata conferenza di pace
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confermato anche il loro appoggio per questo. Sorprenda, sorpresa. Ma quello che era questo Balfour
Dichiarazione? Non fu fatto a membri del Parlamento di Westminster. Era
semplicemente una lettera da Dio Balfour (Comm 300), un membro di interno-cerchio del Tondo
Tavola società segreta, a Dio Lionel Gualtiero Rothschild (Comm 300) che procurò il
Tavola rotonda! Era una lettera tra due membri della stessa società segreta.
Rothschild era un rappresentante della Federazione inglese di Zionists che fu messo
su con soldi di Rothschild. Ricercatori credono estesamente che il 'Balfour'
la lettera davvero fu scritta insieme da Dio Rothschild con Alfredo Milner (Comm
300), la Tavola Rotonda sta conducendo luce che era stata fatta presidente dell'estrazione
gigante, Rio Tinto lo Zinco, dallo stesso Dio Rothschild. Rio Tinto è comportato pesantemente in
Meridionale Africa ed un azionista notevole apparentemente è la Regina dell'Inghilterra. Gli arabi
della Palestina fu usato per lottare contro i turchi nella prima Guerra di Mondo sotto il comando
degli inglesi, T. E. Lorenzo (Lorenzo dell'Arabia) che li promise pieno
la sovranità per i loro sforzi. Tutto lungo lui seppe che il piano di Fratellanza era per il

'Ebreo' (Khazar-ariano) terra natia in Palestina. Lorenzo, un amico vicino di Winston
Churchill, più tardi ammise questo fatto quando lui disse:
"Io rischiai la frode sulla mia condanna che l'aiuto arabo era necessario a nostro conveniente e facile
la vittoria nell'Oriente, e quello migliore noi vinciamo e rompiamo la nostra parola, che perda... L'arabo
l'inspirazione era il nostro attrezzo principale per vincere la Guerra Orientale. Quindi io li assicurai quella Inghilterra
tenuto la sua parola in lettera ed in spirito. In questo conforto loro compierono le loro cose eccellenti; ma, di
corso, invece di essere orgoglioso di quello che noi facevamo insieme io ero continuamente amaro e
vergognoso. "12
Tale è stato l'operandi di modus di rettile-ariano per migliaia di anni. Era il
Rothschilds che procurò il primo 'ebreo' coloni in Palestina; era il Rothschilds
chi aiutò a creare e procurare Hitler ed i Nazi nella Seconda Guerra di Mondo che
incluso il trattamento nauseabondo di ebrei, zingari, comunisti ed altri; era il
Rothschilds per che usò la comprensione dopoguerra e comprensibile il 'ebrei loro avevano
sfruttato spietatamente pigiare attraverso le loro richieste per un'acquisizione della Palestina araba; esso
era il Rothschilds che procurò il 'ebreo' gruppi terroristi in Palestina che bombardò,
assassinato, e terrorizzò l'Israele in esistenza; ed era il Rothschilds che procurò e
manipolato questi terroristi nelle posizioni di chiave in Israele, fra loro la Primavera
Ministri, Ben-Gurion, Shamir, cominci, e Rabin. Questi uomini spenderebbero il resto di
le loro vite che condannano il terrorismo di altri con un'ipocrisia che riduce in miseria credenza; esso
era Dio Victor Rothschild, il controllore di Intelligenza britannica che provvide il
l'abilità tecnica per le arma nucleari di Israele; era il Rothschilds che possedè e controllato
Israele dall'inizio e ha continuato sin da allora a dettare la sua polizza; era il
Rothschilds ed il resto della rete di Fratellanza che ha nascosto e ha soppresso il
fatto, confermò da storici ebrei che la maggioranza opprimente di 'ebreo' le persone
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in Israele origini geneticamente dalle Caucasus Mountains, non dalle terre loro ora
occupi. Le persone ebree sono state sacrificate sull'altare di Rothschild dell'avidità e concupiscenza
per il potere, ma anche i Rothschilds prendono i loro ordini da un'autorità più alta che, io
creda, probabilmente è basato in Asia, ed il Lontano l'Oriente detta all'operativo
sede centrale a Londra. Ultimamente, la frode intera è orchestrata dal più basso quarto
dimensione. Per lo sfondo, dettaglio, e fonti, sostenere le asserzioni io ho solo
fatto, di nuovo Lei li troverà in.. E la verità metterà Lei libera.
La seconda guerra di Mondo
Alla Versaglia Pace Conferenza nel 1919 un numero di decisioni fu fatto quale
terminato nel genocidio noto come Mondo Guerra Due. In primo luogo le riparazioni imposero
sulle persone Tedesche era così fantastico che la Repubblica di Weimar che seguì il
la guerra non aveva nessuna opportunità di sopravvivenza economica. Questo era precisamente come progettato. Quell'economico
il caos era un problema massiccio in bisogno di una soluzione e la soluzione era Adolf Hitler.
Il secondo l'importante sviluppo, in una riunione segreta dei collaboratori in Versaglia a
l'Albergo Maestoso a Parigi, era la creazione di organisations di germoglio connessa al

Tavola Rotonda ed originale. I primi vennero nel 1920 con la formazione dell'Istituto di
Affari internazionali, anche noto come Chatham House alla Piazza di 10 St James in
Londra. Il monarca è la sua testa ufficiale e fu dato al titolo Istituto Reale in
1926. È ramo americano, il Consiglio su Relazioni Straniere fu formato dal
Membri americani della Tavola Rotonda in 1921 con fondi dal Rockefellers e
altri. Queste erano somme alla rete di Fratellanza progettò per controllare anche più
completamente politica britannica ed americana e davvero il mondo molto più largo. Loro sono
ambo lo stesso organisation sotto nomi diversi. L'istituto reale di internazionale
Gli affari (RIIA) furono formati da amici di Cecil Rodi e tutti i nomi familiari,
incluso l'Astors. Fu procurato, come è oggi, da un lungo, lungo l'elenco di globale
società per azioni e gruppi di media posseduti dalle famiglie di lignaggio. Io li elenco in.. E
La verità metterà Lei libera.
L'Istituto Reale connette nei livelli di cima di politica, arginatura, affari, media,
tutta la roba solita. Per esempio, una della sua cima figura, era Maggiore John (Jacob) Astor
(Comm 300), un direttore della Banca di Hambros (Fratellanza) e proprietario dopo 1922 del
Giornale di Time. Gli altri fondatori inclusero Signore Mura esterne di Abe, il proprietario di Miniere di Transvaal
in Meridionale Africa che lavorò con Alfredo Milner per cominciare alla Guerra boera; e John W.
Cavallo del timone-Bennett che sarebbe Eisenhower Generale 'consulente politico' a Londra in
gli ultimi due anni cruciali della Seconda Guerra di Mondo quando il disegno per il mondo di guerra di posto
si stava disegnando. L'Istituto collega con università britanniche come Oxford e
Cambridge e la Scuola Londinese di Economia delle quali ha prodotto molti il
'radicali del politico 'sinistro.' Il libro infame di Adolf Hitler, Mein Kampf era ghostwritten
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da Karl Haushofer Generale e Notevole che ammise che una fonte notevole del
idee espresse era Halford J. MacKinder, un direttore della Scuola Londinese di
Economia. Come con la Tavola Rotonda, Istituto Reale nel quale i rami sono stati stabiliti
Australia, Canada, Nuova Zelanda, Nigeria, Trinidad e Tobago, ed India dove è
noto come il Consiglio di Affari di Mondo. Il suo ramo americano, il Consiglio su Straniero
Relazioni (CFR), fece la sua casa a Harold Casa di Pratt a 58 Oriente 68 Stradale in Nuovo
York, la prima magione della famiglia di Pratt, amici del Rockefellers. Fu organizzato
di Colonnello House di Mandel, J. P. Morgan (Payseur), il Rockefellers, ed i loro soci.
Il CFR era presto in controllo degli Stati Uniti e che rimane il caso oggi. Occhiata
alla sua appartenenza e Lei troverà le persone di cima in tutte le istituzioni che controllano il
le vite delle persone americane, incluso istruzione. Questi organisations, come il Tondo
Proponga, è fatto su di cerchi interni ed esterni.Il cerchio interno sa gli Ordini del giorno e
lavori il pieno tempo per realizzarlo. Il prossimo cerchio sa molti degli Ordini del giorno e lavori a quello
finisca nella loro particolare sfera dell'influenza. Il prossimo cerchio è abbastanza molto nel buio circa
i veri Ordini del giorno, ma è manipolato per fare il 'la destra' decisioni nella loro area di operazione
senza sapere la vera ragione per loro. Ammiraglio Chester Ward, un primo Giudice Stati Uniti
Difenda Generale della Marina militare, era un membro del CFR per sedici anni. Lui disse quello
lo scopo dell'organisation era il"... la sommersione della sovranità Stati Uniti e nazionale
l'indipendenza in un governo di uno-mondo onnipotente." Nel suo libro, Kissinger Su Il
Si adagi, scritto con Phyllis Schafly, disse la Custodia:

(il)... concupiscenza per cedere alla sovranità e l'indipendenza degli Stati Uniti è
penetrante in tutta la maggior parte dell'appartenenza, e particolarmente nel comando di molto
chiesuole divergenti che fanno su quello che davvero è un organisation di polycentric... (il condotto principale
chiesuola) è composto degli ideologi di uno-mondo-globale-governo - più rispettosamente
assegnato a come gli internazionalisti organizzati. Loro sono gli uni che continuano la tradizione
dei fondatori."
Fin da 1921 virtualmente ogni Presidente degli Stati Uniti è stato un membro del
CFR insieme alla maggior parte dei posti statali e principali che includono la maggior parte, oggi tutto, il
Ambasciatori americani in tutto il mondo. Il CFR include anche proprietari di media, chiave
giornalisti e redattori, pedagogi, leader militari su e su lui vanno. Il
appartenenza dell'Istituto Reale di Affari Internazionali i resti un segreto, ma esso anche
include persone delle stesse posizioni e sfondo nel Regno Unito e me
accenti il CFR americano è subordinato a, e prende ordini da, l'Istituto Reale in
Londra. Questi collegano con l'Illuminati; il 'il cavaliere' Ordini come i Cavalieri di St
John di Gerusalemme (Malta); la rete controllato dal monarca britannico che io voglio
riveli più tardi; i Massoni, Rosicrucians, e la Tavola Rotonda; l'americano
'la fondazione' rete come la Fondazione di Rockefeller ed un web senza fine di
funzionamento di gruppi che interconnette ultimamente allo stesso comando globale. Questa rete
stava attraversando il globo dagli anni trenta e la Fratellanza era pronto per suo più grande
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proietti ancora, la Seconda Guerra di Mondo. Era un sforzo di realizzare centralisation più lontano di
il potere e la creazione di un corpo globale che potrebbe essere evoluto in un mondo
governo. Noi sappiamo che corpo oggi come le Nazioni Unito.
Con l'economia Tedesca in cenci e l'inflazione che corrono a migliaia di per centesimo,
le persone Tedesche guardarono ad Adolf Hitler come il loro salvatore. Problema-reazione-soluzione.
Come io documento e fonte in.. E La Verità Metterà Lei Libera, i Nazi erano
procurato da Wall Street e la Città di Londra. Questo era fatto via il tedesco
assistenti di inglesi e società americane ed americano i prestiti noto come il
Giovane piano ed il piano di Dawes. Questi prestiti furono supposti per stare aiutando la Germania a
paghi le riparazioni, ma infatti andò diritto nella macchina di guerra di Hitler. Petrolio standard
(il Rockefellers) ed io. G. Farben, il cartello chimico e Tedesco che funzionò il
campo di concentramento ad Auchwitz, era, in effetto, la stessa società. Hitler venne
motorizzi nel 1933 ed in quel stesso anno, nessuna coincidenza, Franklin Delano Roosevelt
divenuto Presidente degli Stati Uniti. Il suo percorso di instradamento per motorizzare era lo stesso come Hitler. In
1929, i banchieri di Fratellanza crollarono lo scorta-mercato di Wall Street e causarono il
Grande depressione. Da questo problema venne la soluzione, il 'Quantità Nuova' economico
pacco offerto da Roosevelt che lo vinse l'elezione presidenziale di 1933. Questo
'Quantità Nuova' era una replica del pacco economico offerta da Hitler al tedesco
persone per risolvere i loro problemi economici e manifatturati. Quando lui venne a motorizzare,
Roosevelt tirò via uno dei più grandi furti in storia umana quando lui varò leggi
costringendo le persone americane a consegnare su tutto il loro oro al governo ritorno per
pezzi indegni di carta noto come Riserva Federale le banconote. Questo era necessario, lui

detto, risolvere i problemi economici ed atroci. Presto dopo, con l'economia americana
ora completamente sotto controllo di Fratellanza, Roosevelt mise il loro simbolo, la piramide e
ogni occhio di vista, sul dollaro conto. Lui stava dicendo alle persone americane: "Gotch-yer."
Franklin Roosevelt, un 33 Massone di grado tenne il titolo, Cavaliere di Pythias in un
la società segreta chiamata l'Ordine arabo ed Antico di Nobles e Mystics. Fra suo
membri precedenti erano Francesco Bacon ed i francesi rivoluzionario, Mirabeau.
L'appartenenza è solamente aperta a Massoni che è giunto almeno al 32 grado o
è membri del templare casette di Freemasonry.13 che L'Ordine è stato fondato presumibilmente
da un discendente di Maometto che lo basò su una società segreta in Europa medievale
quali ebrei inclusi, arabi, e Christians.14 il Suo simbolo è una luna di mezzaluna rappresentata
dagli artigli di un Tigre Bengalese, incise con una piramide, un'urna, ed il pentagram, un
combinazione che rappresenta la Madre Universale: Isis-Semiramis-Ninkharsag.15
Il Segretario di Roosevelt dell'Agricoltura, Enrico Wallace era anche un occultista che era
coinvolto nella decisione di mettere il simbolo di occhio di tutto-vista sul dollaro bill.16 Wallace
aveva un guru, il russo mistico ed artista, Nicholas Roerich che spese molti anni
viaggiante attraverso Nepal e Tibet studiando con le lame e cercando il perduto
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città di Shamballa, la casa leggendaria degli esperti occulti e segreti o 'padroni che è
detto di avere influenzato segretamente' affari di mondo in tutta storia. Loro sono variamente
noto come i Capi Segreti, i Padroni Ignoti, o la Grande Fratellanza Bianca e
alcuni ricercatori credono che loro sono la forza dietro alla creazione dei Massoni,
Sufis, cavalieri templare, Rosicrucians, società teosofica, e l'ordine ermetico di
il Dawn.17 Dorato che io penso che queste persone sono reptilians, alcuni di loro in ogni modo. Roerich
fu coinvolto nella formazione della Lega di Nazioni, il primo tentativo a mondo
governo, e sostenne il lavoro del Dott Andrija Puharich, un scienziato a che aiutò
sviluppi i poteri psichici di un giovane israeliano chiamati Non Geller.18
In Britannia, l'Istituto Tavola-reale e Rotondo di Affari Internazionali i membri nel
Case di Parlamento richiesero l'appagamento con la Germania fino a che Hitler per prima
la forma militare era arrivata su al punto dove lui potesse lottare contro una guerra lunga. Poi
improvvisamente, come io chiaramente mostro in.. E La Verità Metterà Lei Libera, loro cambiarono e
richiesto guerra completa contro Hitler. Fra gli esempi più grotteschi di questo era
Signora Astor, Leopold Amery, Lionel Curtis, e Dio Lothian, tutti i membri del
Tavola rotonda e/o l'Istituto Reale di Affari Internazionali. Dio Halifax, il
Segretario straniero ed una Tavola Rotonda il membro pressocché dalla sua fondazione, era
un altro che sostenne l'appagamento di Hitler. Lui incontrò Hitler novembre 19
1937 ed il rappresentante di Hitler, Alfredo Rosenberg erano entrati a Britannia a maggio 1933,
incontrarsi con Signore Enrico Deterding (Comm 300), testa di Guscio olandese e Reale, Geoffrey
Dawson, il redattore del giornale di Time posseduto dall'Astors (Tavola Rotonda, Reale
Istituisca, Comm 300), il 1 visconte Hailsham, il Segretario per guerra Gualtiero Eliot
Deputato, ed il Duca del Kent, fratello di Re Edward VIII e Re Giorgio VI. Noi
vedrà più tardi i collegamenti di Nazi della famiglia Reale britannica. Il cambio improvviso da
l'appagamento con Hitler per guerreggiare con lui fu rispecchiato nell'Abbattere Strada come il
conciliatore che il primo ministro, Ciambellano di Neville è stato sostituito dalla Fratellanza

uomo di guerra, Winston Churchill maggio 11 1940. Presto dopo il suo appuntamento, il
massa che bombarda di obiettivi civili in Germania cominciò. Il rettile-ariano maghi neri
si aveva un altro rituale di sangue globale.
L'appartenenza di Churchill dei Massoni è stata giocata in giù spesso come ha con
Filippo di principe. Ma Churchill era infatti, dietro alle quinte, un Mason molto attivo dopo il suo
iniziazione nella Casetta (Nessuno 1591) di Studholme al Caffè Reale a maggio 190119 Locale
storici in Bradford, Inghilterra, l'evidenza scoperta che alcuno del tempo di guerra di Churchill
le polizze furono influenzate dal fatto che lui e Re Giorgio II della Grecia erano Mason.
Un esempio di questo era nel 1943 quando Churchill spedì 5,000 truppe ad Atene per ripristinare
Giorgio al trono anche se il monarca assillato fu detestato da tutti i lati e
le truppe furono avute bisogno di elsewhere.20 Il Churchill la famiglia ha collegamenti vicini col
Rothschilds ed il sottosuolo esoterico. Winston Churchill si associò alla Casetta di Albion di
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l'Ordine Antico di Druids a Palazzo di Blenheim agosto 15 1908.21 Suo padre, Dio
Randolph Churchill, fu procurato dalla Casa di Rothschild mentre lui era Cancelliere di
il Tesoro nel mezzo 1800s ed il suo amico più vicino erano Nathaniel Rothschild. Quando
Randolph morì, lui era in debito al Rothschilds al motivo di £65,000, un fantastico
anche, ammonti in quello days.22 Winston era in debito a loro e lui era un buon amico di
Dio Victor Rothschild, l'orchestratore dell'Intelligenza britannica e l'arco del Rothschilds
manipolatore negli Stati Uniti, Bernardo Baruch. Churchill aveva collegamenti vicini col
Cecil la famiglia che, in effetto, controllato lui, ed i Cecils hanno collegamenti di tempo lunghi
con le reti create da quella fronte di Fratellanza, i Gesuiti ed ai Habsburg,
i monarchi britannici, e le famiglie della Nobiltà Nera in Italia. I Churchill sono
riferito al Duca di famiglia di Marlborough che giocò un importante ruolo nel mettere
William di Arancia sul trono britannico ed infatti Winston Churchill nasceva a loro
casa ancestrale, Palazzo di Blenheim, Oxford vicino. Churchill seppe precisamente quello che lui era
facendo e l'immagine di lui ci lasciò da storia ufficiale è una farsa. Lui non salvò il
Isole britanniche dalla tirannia, lui era parte della tirannia.
Un ufficiale di decodificazione americano all'Ambasciata di Stati Uniti a Londra chiamato Tyler
Il Kent fu incarcerato in tutta la guerra per l'evidenza passeggera al Colonnello di Deputato Conservativo
Ramsey che Churchill e Roosevelt stavano comunicando in messo in codice segnala prima
Churchill era sistemazioni di creazione di Ministro di Primavera da assicurare che la guerra avrebbe rotto fuori.
Ramsey fu incarcerato anche sotto una legge chiamò Regolamentazione 18b quale appena è stato presentato
di fronte alla guerra, il Governo disse, trattare con terrorismo dall'Esercito di Repubblicano irlandese
(IRA). Un'altra problema-reazione-soluzione. Questa era soltanto la scusa che loro avevano
una legge in luogo che permetterebbe a loro di incarcerare persone senza prova durante la guerra e così
tenga il coperchio sul loro gioco. Una donna, la moglie di un ammiraglio fu incarcerata sotto regolamentazione
18b come lei lasciò una sala d'udienza che l'aveva chiarita di tutte le cariche! L'uomo dietro a questa legge
era Dio Victor Rothschild, uno dei più importanti manipolatori della seconda metà di
il 20 secolo ed un amico di Winston Churchill. Era Churchill che cominciò ad usare
Regolamentazione 18b appena lui prese ufficio per incarcerare persone che seppero quello che stava andando
su ed era preparato per dire così. L'Ambasciatore americano a Londra in questo periodo era
Giuseppe Kennedy, il padre profondamente piegato di John F Kennedy. Il Kennedy è una Élite

lignaggio che ritorna ai re irlandesi ed oltre. Completare il set, gli inglesi
ambasciatori in America durante la guerra erano Dio Lothian dell'Istituto Reale di
Affari internazionali e signore Halifax dell'istituto reale, tavola rotonda e
Comitato di 300. Franklin Roosevelt vinse un secondo termine come Presidente nel 1937 da
ripetendo su e su che i figli dell'America non stavano per lottare in un'altra guerra
in Europa, lui seppe bene pieno che che era precisamente quello che loro stavano per fare.
Filippo Bennett rappresentativo di Missouri disse Congresso:
"Ma i nostri ragazzi non spediranno all'estero, dice il Presidente. Sciocchezza, Sig.
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Presidente; le loro cuccette anche ora sono costruite nelle nostre navi di trasporto. Anche ora i cartellini
per l'identificazione del morto e ferito si sta stampando dalla ditta di William C.
Ballantyne e co di Washington. "23
Roosevelt era venuto a motorizzare per la seconda volta dicendo che l'America non può
lotti in un'altra guerra in Europa e così quando lui ritornò alla Casa Bianca lui aveva un
problema di relazioni pubblico perché lui già stava aiutando a preoccuparsi di quella molta guerra. Come
con Woodrow Wilson e l'affondamento del Lusitania, una problema-reazione-soluzione
fu organizzato per dargli la scusa per rompere suo 'promesse. Nel 1939, senatore P. Nye
di Nord Dakota disse che lui aveva visto una serie di volumi chiamata La Prossima Guerra,
incluso uno chiamato Propaganda In La Prossima Guerra che originò a Londra (di
corso!). Rivelò il piano pronto per manipolare l'America nel Secondo Mondo
Guerra. Questo documento, scritto tra le guerre disse:
Persuaderla (gli Stati Uniti) per prendere la nostra parte sarà molto più difficile, così difficile
come essere improbabile per riuscire. Avrà bisogno di una minaccia definita ad America, una minaccia inoltre,
quali avevano essere portati casa da propaganda ad ogni cittadino, di fronte alla Repubblica
prenderà di nuovo armi in una disputa esterna...
"... Il la posizione si allevierà naturalmente notevolmente se il Giappone (la mia enfasi) fosse comportato,
e questo poteva e probabilmente trarrebbe l'America senza rumore più lontano. In ogni caso, esso
sarebbe un naturale ed ovvio effetto dei nostri propagandisti per realizzare questo, nel momento in cui nel
Grande Guerra loro riuscirono in confonda mg gli Stati Uniti contro la Germania.
"Fortunatamente con l'America, la nostra propaganda è su terra fissa. Noi possiamo essere completamente sinceri,
come il nostro asse principale sarà il vecchio il democratico. Noi chiaramente dobbiamo enunciare la nostra credenza in
la forma democratica di governo, e la nostra risoluzione fissa per aderire a... la vecchia dea di
routine di democrazia. "24
Dicembre 7 1941, aerei giapponesi attaccarono Pearl Harbor, Hawaii ed il
Gli Stati Uniti entrarono la guerra. Si ha stabilito da allora che molti intercettarono
le comunicazioni diedero Roosevelt considerevole avvertimento dell'attacco giapponese antecedente, ma no
causa fu intentata e gli americani furono andati via per morire nell'interesse degli Ordini del giorno di Fratellanza

come letteralmente il billions di persone abbia questo passato i pochi milli anni. L'attacco stesso venne
dopo una campagna lunga degli americani per pungolare il Giappone in attaccandoli. Enrico
Stimson, il Segretario di Roosevelt di Guerra ed un fondatore del Consiglio su Straniero
Relazioni, aveva detto: "Noi affrontiamo la domanda delicata di scherma diplomatica per essere fatti così
come essere Giappone sicuro è messo nello sbagliato e fa la prima cattiva mossa aperta. "25
Di che è il breve sommario come la Seconda Guerra di Mondo fu visitata sul pianeta
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e come tens di milioni di uomini, donne, e bambini, perduto le loro vite. Il climax era
cali due bombe atomiche su Giappone che già era stato d'accordo ad arrendersi sul molto stesso
condizioni che eventualmente ha accettato dopo che le bombe avevano provocato tale devastazione. Di nuovo il
sfondo dettagliato a tutto questo è in.. E la verità metterà Lei libera. L'uomo che
ordinato quelle bombe per essere caduto era Presidente Harry S. Truman che aveva sostituito
Franklin Roosevelt alla fine della guerra. Truman era un 33 Massone di grado e quando
lui arrivò a quel livello lui aggiunse il centro 'S' quale stette in piedi per Solomon. Truman era un
merciaio fallito e ritenuto inabile al lavoro prima che i Massoni lanciarono la sua carriera.
Sua madre perse la sua fattoria a causa dei suoi debiti e quando lui divenne Presidente lui andava
sulle baldorie ubriache e notturne circa i vicoli posteriori di Washington seguite ad un discreto
distanzi da due agenti di FBI inviati da J. Edgar Hoover per guardare dopo him.26 Truman
la carriera prese via dopo che lui divenne organizzatore principale delle casette Massoniche in Missouri e
poi lui fu nominato per divenire un giudice prima di passare al House.27 Bianco L'uomo
dietro a questo aumento meteorico era un altro Mason e la testa di crimine organizzato in Kansas
Città, il confidente più vicino di Capo Prendergast.28 Truman era David Nilo, o Neyhus che aveva
una sorella in un'importante posizione nel governo di Israele ed un'altra polizza di creazione
a Mosca!29 questo è lo sfondo a Harry S. Truman, il placeman di Massone che
rifiutato di accettare le condizioni del Giappone di resa, ordinò la devastazione atomica, e poi
accettato la resa sulle stesse condizioni che lui aveva rifiutato prima. Le bombe furono calate
perché come una fase finì negli Ordini del giorno di rettile, un altro immediatamente fu cominciato - il
Guerra fredda - e così molto è più facile procreare la paura necessario per quello se le persone hanno
visto per loro quello che accade quando una di queste apparecchiature esplode.
Dopo la guerra, il mondo era mentalmente, emotivamente, spiritualmente e fisicamente
devastato. Questo permise alle banche di guadagnare soldi di prestito le fortune enormi a governi a
ricostruisca le società distrutte da una guerra le stesse banche aveva procurato. Questo massicciamente
aumentato il debito dovuto da nazioni a banche private ed il controllo su quelli paesi
aumentato in proporzione. La disperazione per la pace fece aprire alla ragione principale dal mondo
la Fratellanza aveva creato la guerra - la formazione delle Nazioni Unito. Problemreactionsoluzione (veda Figura 22). Il noleggio per le Nazioni Unito, il corpo globale il
Fratellanza così male ricercato, fu scritto da un comitato del Consiglio su Straniero
Relazioni. Lo scrittore, James Perloff rivelò lo sfondo all'ONU nel suo libro del 1988,
Le ombre di Power: Il consiglio su relazioni straniere ed il ribasso americano:
"A gennaio 1943, il Segretario di Stato, Cordell Hull formò un comitato di governo
composto di lui, Leone Pasvolsky, Arciere di Isaiah Sumner Welles, Davis normanno e
Morton Taylor. Tutti questi uomini - con l'eccezione di Buccia - era nel CFR. Più tardi noto come

il Gruppo di Agenda Informale, loro abbozzarono la proposta originale delle Nazioni Unito. Era
Arciere - un fondatore del CFR ed un fondatore del vecchio di Casa di Colonnello 'l'Indagine' (un altro
Élite che raggruppa) - chi prima mise in avanti il concetto. Loro chiamati in tre avvocati, ogni CFR
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uomini che dominarono che era costituzionale. Poi loro lo discussero con Franklin D. Roosevelt
giugno 15 1944. Il Presidente approvò il piano e l'annunciò al pubblico il
il prossimo giorno. "30
Nel suo libro, La Lingua americana, H. L. Mencken suggerisce che il termine 'Unito
Nazioni fu deciso da Presidente Roosevelt durante una riunione con Winston Churchill
alla Casa Bianca in dicembre 1941, poco prima dell'attacco su Pearl Harbor. Quando
le Nazioni Unito furono formate ufficialmente a San Francisco giugno 26 1945, gli Stati Uniti
la delegazione incluse 74 membri di
il CFR, incluso John J.
McCloy, il presidente di CFR da
1953-70, un membro del
Comitato di 300, presidente del
Guadi fondazione ed il
La caccia di Rockefellers Manhattan
Depositi denaro, ed amico e consulente a
nove presidenti da Roosevelt a
Reagan. C'era anche John
Dulles adottivo, il Hitler il sostenitore,
CFR affonda, e presto-a-è Stati Uniti
Segretario di stato, e Nelson
Rockefeller, il Satanist ed arco
manipolatore che era quattro volte
Governatore di New York e vizio
Presidente a Gerald Ford dopo
Richard Nixon fu cacciato da
Watergate. Anche, ricordi quello
mentre il CFR creò l'Unito
Nazioni, ancora è solamente un ramo di
l'Istituto Reale di Internazionale
Affari a Londra che è solamente un germoglio della Tavola Rotonda che è solamente un
agenzia di un anche autorità più alta nella gerarchia. Il Rockefellers pagò per il
sede centrale della Lega di Nazioni a Ginevra ed ora loro diedero la terra per il
Nazioni Unito che integrano New York. La terra prima era usata per un
macello e quell'era precisamente quello che volle il Satanists della Fratellanza.
La terra coprì in sangue, paura, ed il dolore, per le fondazioni dell'organisation disegnate
fare gli stessi ad esseri umani.
L'ONU è un Cavallo troiano per governo di mondo e siede su una rete enorme di
organisations che si presenta come servendo le persone quando infatti loro sono
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fronti per la manipolazione più grottesca, non minimo nel mondo in sviluppo dell'Africa,
Asia, sud e l'America centrale. La rete di ONU include la Salute di Mondo
Organisation (Chi), un assistente completamente-posseduto degli anglo-americano-svizzeri
cartello farmaceutico col suo comando interdipendente. Il Chi dicono il mondo c'è
andando ad essere un'epidemia di qualche cosa o altro ed i suoi controllori, il farmaceutico
società per azioni, offra il vaccino. Un'altra problema-reazione-soluzione ed i vaccini
sta provocando danno non detto al fisico e spirituale essendo bene di billions. L'ONU
Usi di Fondo di popolazione 'controllo di popolazione' per una polizza dell'eugenetica contro persone con
facce di nero e quelli con facce bianche che non dipendono dal genetico 'la purezza' (di rettile
lignaggio) richiese profondamente da questi persone di imbalanced. L'ambiente di ONU
Il programma usa l'ambiente come una scusa per creare leggi internazionali, prenda controllo
di grande fascia di terra, e ruba terra da paesi in sviluppo sotto l'intestazione di
'debito per natura' baratta. Unesco, la scienza ed operazione di cultura avanzano il
Ordini del giorno attraverso molte aree della vita. Ora le Nazioni Unito che furono messe su per fermarsi
guerreggi, secondo la propaganda, davvero sta andando a guerreggiare. Questo accadde nel Golfo
quando americano, inglesi e soldati francesi e piloti uccisero migliaia non detti dell'iracheno
borghesi sotto la bandiera della bandiera di ONU.
Oggi gli ultimi delle spalle fecero girare in per essere Segretario generale di ONU è Kofi
Annan, un uomo nero che dovrebbe essere disgustato a quello che il suo organisation sta facendo al suo
Continente africano. Un consulente è Maurizio Strong, il magnate di petrolio canadese, Rockefeller
cloni, ed extraordinaire di manipolatore, non minimo del movimento di ambiente. Il
Nazioni Unito sono per il bene del mondo là? Sì, sicuro è. Oh occhiata, un altro maiale
va volando da.
FONTI
1
Il Dott John Coleman, comitato di 300 la gerarchia di cospiratori (Giuseppe che tiene società,
Nevada, Stati Uniti 1995).
2
Fritz Springmeier ed il cavallo del timone di Cisco, la formula di Illuminati per creare un totale non rilevabile
Mente schiavo controllato (Springmeier, S.E. Strada di Clackamas, Clackamas, Oregon, 97015, 1996),
p 61.1 l'elencheranno da ora in poi come La Formula di Illuminati.
3
Nello stesso luogo.
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4
La Cospirazione Occulta, p 116.
5
Nello stesso luogo, p 117.
6
Detto ad un udito del Graham Committee dopoguerra che investigò Baruch.
7
Dodd normanno riportò queste scoperte in un'intervista con lo scrittore, William H. Lihany di MCI II, per
il suo libro del 1980, La Tassa Fondazioni Esenti (Arlington House, Westport, Stati Uniti). Lo speciale
Si trovi Comitato per Investigare Tassa Fondazioni Esenti riportate nel 1954. Fu chiamato dopo
il suo presidente, Rappresentativo B. Carrol Reece di Tennessee.

8 nello stesso luogo.
9 l'i3 di Cima Lignaggi di Illuminati, p 154.
10 il giornale di Ribalta, maggio 16 e settembre 12 1994.
11 bollettino Di Scienziati Atomici, ottobre 1946.
12 documenti su Polizza Straniera britannica, 1919-1939, prima Volume di serie IV, pp 245-247.
13 la Cospirazione Occulta, p 93.
14 nello stesso luogo.
15 nello stesso luogo.
16 nello stesso luogo.
17 nello stesso luogo, p 94.
18 nello stesso luogo, p 96.
19 periodico di Scallywag, pubblichi 26, 1994, p 35.
20 nello stesso luogo.
21 un ritratto di questo evento appare in La Cima 13 Lignaggi di Illuminati, p 100.
22 i Churchill, Televisione Indipendente, maggio 1995.
23 citati da Un. H. M Ramsey nella guerra anonima (pubblicazioni di Omni, Londra, 1952)
.
24 Record congressuale, 76 Congresso, Volume 84, Nessuno 82, pp 6597-6604.
25 Jim Keith, Registro Su Alternativa 3 (Stampa di IllumiNet, Lilburn, Stati Uniti, 1994) p 25.
26 la Maledizione Di Canaan, p 54.
27 nello stesso luogo.
28 nello stesso luogo.
29 nello stesso luogo.
30 James Perloff, Le Ombre Di Power: Il consiglio su relazioni straniere e l'americano
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Declini, p 71.

CAPITOLO DODICI
Il nero domenica

Quindi molti dei lidi di storia riferiti in questo libro può essere trovato nelle credenze di
Adolf Hitler ed i Nazi. Questa non è sorpresa perché la Nazi Festa era la creazione
di una rete di società segrete della quale avevano accesso al ruscello sotterraneo
conoscenza che porta il vero, o più vero, storia di origini umane.
La Germania è stata da molto un centro per pensando esoterici e società segrete e, come noi
ha visto, fra le famiglie occulte e più prominenti in Secoli Medie la Germania sia
il Bauers, un lido di che cambiò il loro nome a Rothschild. Molto del Windsor
il sangue viene anche via la Germania. L'Illuminati Bavarese che fu comportato in molti
del 'persone' rivoluzioni in Europa, incluso i francesi furono fondate in Germania
maggio 1 1776 dall'occultista, Adamo Weishaupt, e la Chiesa cristiana sia diviso
in cattolici e protestanti di Martin Lutero, l'agente Tedesco per il Rosicrucian
Ordine. La Germania è un altro centro per manipolazione globale. Hitler non era il creatore di
Credenza di Nazi, soltanto l'espressione pubblica di lui. Nel 19 secolo uno del pre-Hitler
i profeti erano i compositore Richard Wagner, e la sua composizione, La Cavalcata Di Il
Valkyries, catture la sua ossessione coi poteri invadendi di cattivo. Wagner dichiarò il
arrivo imminente della Corsa di Padrone. Il suo lavoro, L'Anello era l'espressione musicale di
la sua credenza in tedesco 'il montando il palcoscenico di mondo come i dei Pagani ed antichi di superuomo,
Wotan e Thor. Hitler direbbe più tardi che capire la Nazi Germania, uno aveva a
sappia Wagner. Uno degli studenti di fanatico di padrone-corsa Wagner, era il compositore,
Gustav Mahler. I suoi studi con Wagner furono procurati da Barone il de di Alberto Rothschild.
Uno dei luoghi a che Wagner il travelled ed indagò era Rennes-le-castello,
quel villaggio misterioso in Francia meridionale così connesso ai Cavalieri templare ed il
Cathar. Il sottosuolo di società segreto e Tedesco è allineato da vicino effettivamente, il
Templare tradizioni e quelli contemporanei dei templare originali, il teutonico
Cavalieri.
Adolf Hitler nasceva nel 1889 a Braunau-essere-locanda, sul confine di
Germania e l'impero di Austria-Ungheria. Ci sono comunque, le altre teorie che
suggerisca che lui davvero era di un lignaggio di Rothschild o anche era Principe Alberto,
Duca di Clarence ed Avondale, il nipote di Regina Victoria che fu supposto
essere morto a causa di polmonite a Sandringham a gennaio 1892. Il suo funerale
le sistemazioni decretarono quello non ci sarebbero giacendo in stato, nessuna imbalsamazione del
corpo, e nessuno 'l'eccesso' del lutto. Alberto non sembra essere stato 'il pieno
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picnic', come loro dicono, e Hitler non era certamente. C'erano voci alla durata che

La morte di Alberto si aveva alterato perché la sua instabilità mentale lo fece inabilitare per il
le responsabilità del potere sovrano (io non posso pensare perché!). Ci sono molte teorie su Principe
Alberto, incluso uno che lui era l'assassino in serie e notorio a Londra vittoriana saputo
come Jack lo Squartatore che uccise le sue vittime di prostituta in rituale foggia e scrisse
Comunicazioni massoniche alla scena dei suoi crimini. Una cosa è ovvia dal
l'evidenza, Jack che lo Squartatore è stato connesso ai livelli più alti degli inglesi
stabilimento e, più probabilmente, la famiglia reale. Ci sono state richieste e voci
periodicamente quel Principe Alberto non morì a Sandringham ed invece prese a
Germania. Questo sarebbe stato facile perché la famiglia reale britannica di Regina Victoria
ed il Principe Alberto sia una linea reale e Tedesca e loro avevano più parenti di sangue in
Germania che loro facevano in Inghilterra. Il nome del 'britannico' casa reale a quella durata
era la Casa Tedesca di Saxe-Coburg-Gotha. Nei primi anni della Nazi Festa,
quando Hitler era virtualmente fuori ignoto di Baviera, tre dei suoi finanziatori finanziari
era il Duca di Saxe-Coburg-Gotha, il Grande Duca dell'Assia e la Grande Duchessa
Victoria, la prima moglie del Grande Duca dell'Assia. Tutto era cugini ad Alberto prima,
Duca di Clarence! Un altro primo cugino era Kaiser Wilhelm II. Perché può Tedesco
la regalità dà tale appoggio a Hitler, un caporale nel primo Mondo Guerreggia? Se ha ragione che
Alberto divenne Hitler, poi il 'Führer' sarebbe stato molto più vecchio dell'età lui
chiesto di essere. L'evidenza di ritratto suggerisce che, infatti, Hitler era notevolmente più vecchio che
il conto ufficiale. Sua padrona, Eva Braun lo descrisse a sua sorella come "un anziano
gentiluomo di età incerta." Mi permetta di enfatizzare che io non sto dicendo che alcuni di questi
le teorie sono vere perché io non so, ma se Lei guarda nella sezione di ritratto al sidebyappoggi colpi di Hitler ed Alberto smontati 25 anni, Lei vedrà una ragione perché così
le voci persistono. Loro guardano notevolmente simili quando Lei prende i 25 anni in considerazione.
Forse è ogni coincidenza, ma se Lei conosce alcuno più questo, io sarebbe molto acuto a
senta da Lei. Veda l'indirizzo per spedire informazioni alla schiena del libro.
Le esoteriche divennero una passione che consuma per Hitler, specialmente nel suo aumento motorizzare. Lui
fu influenzato fortemente dal lavoro di Helena Petrovna Blavatsky in che nasceva il
Ucraina nel 1831 e più tardi, un ricercatore affidabile mi disse, divenne un agente per inglesi
Intelligenza. Gli altri ricercatori chiedono lei aveva collegamenti con la società segreta dell'italiano
revolutionaries, il Carbonari che fu collegato da vicino alla Nobiltà Nera e lei era
un membro della società egiziana, la Fratellanza di Luxor come la quale lei denunciò più tardi
"un luogo tranquillo per l'immoralità disgustosa, l'avidità per il potere egoista, e lucrativo."
Madama Blavatsky arrivò a New York nel 1873 e, con l'aiuto di un Colonnello Henry
Olcott, lei fondò due anni più tardi la Società Teosofica. Questo ancora è circa oggi.
Le sedi centrali della Società Teosofica in America erano in California a Krotona. Il
Scuola di mistero Pitagorica in Grecia antica era a Crotona. La società di Blavatsky era ancora
un'altra scuola di mistero derivativo. Le sue dottrine sono basate sui libri di Blavatsky come
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Isis Unveiled che fu scritto nel 1877 e La Dottrina Segreta, pubblicata nel 1888,
quali sono basato sul Cabala israelitico. Lei disse di essere in contatto psichico
con padroni ignoti o superuomini. Questi padroni ignoti, lei disse, visse in Asia centrale e
potrebbe essere contattato telepaticamente da quelli che seppero il segreto ai misteri esoterici.

Oggi noi chiamiamo questo processo di comunicazione 'il channelling.' C'è molto UFO
avvistamenti e molta ricerca che indicano che c'è sottosuolo segreto e
basi subacquee per extraterrestri in tutto il mondo, Asia centrale fra loro. Questo
connette con le leggende senza fine e tradizioni antiche in tutto il mondo di un Padrone
Corsa che vive all'interno della Terra. La credenza nei Padroni ed il Grande Bianco
La fratellanza delle entità di discarnate promossa da persone come il Teosofico psichico di
il posto-Blavatsky periodo, Alice Bailey è un tema che rimane bene trincerato in quello che
è conosciuto oggi come l'Età Nuova movimento. L'Alice Bailey fondò l'Arcano esoterico
scuola. Lei disse 'il canale' un'entità lei chiamò il 'tibetano' e lei produsse un
numero di libri incluso Gerarchia Di I Padroni, I Sette Ray, Un Gruppo Nuovo
Di sistema di servizio di Mondo, e Mondo Nuovo la religione. Il mura esterne disse che il suo tibetano Padrone aveva detto
suo la Seconda Guerra di Mondo era necessaria per difendere il piano di Dio. Quello suona
ridicolo a me, ma ci sono molti nell'Età Nuova campo che crede che tutto
è parte di 'il piano' e la volontà di Dio, anche un olocausto globale. Sembra come un grande
scusi fare nulla ed una bobina fuori di proporzioni mega. Noi creiamo la nostra propria realtà e
se noi cambiamo nostro interno stesso noi cambieremo la sua riflessione esterna. Pace interna = più fuori
pace. Le guerre non devono accadere come parte di del piano di Dio. Noi li creiamo e se
noi cambiamo nostro interno stesso, i nostri atteggiamenti noi possiamo fermare di crearli. È solo una scelta. Mio
la propria vista è che i Padroni, la Grande Fratellanza Bianca e questo concetto intero è
qualche cosa per essere profondamente accorto di. Ogni qualvolta io sento il termine 'il Padrone' io mi faccio piccolo.
Due organisations deposti le uova dal lavoro di Alice Mura esterne, il Lucis Trust (precedentemente il
Fiducia di Lucifero) e l'Avviamento di Mondo Organisation, è ambo i promotori fedeli del
Nazioni Unito. Loro sono pressocché ONU 'fan, tale è la loro devozione. È interessante
vedere come l'Età Nuova ha ereditato 'verità sulle decadi nello stesso modo in cui
la religione convenzionale ha fatto durante il corso dei secoli. Come i seguaci del Cristianesimo abbia
ereditato la versione manipolata di Gesù, Agers così Nuovi hanno ereditato i Padroni.
Anche sta controllando là poco di origini, troppo l'accettazione di credenza ereditata, io penso.
Ci sono certamente coi Padroni e la Grande Fratellanza Bianca di Blavatsky perché
lei ammise in corrispondenza con sua sorella, che lei aveva fatto sui loro nomi da
usando i nomignoli dei Rosicrucians e Massoni che stavano procurandola. Ancora
oggi in tutto il mondo là è centinaia di migliaia (almeno) di Età Nuova
'il channellers' chi chiedono di stare comunicando con questi Padroni e col
Arcangelo Michael che è una divinità antica del Phoenicians. Se l'Età Nuova non è
accurato, sarà Cristianesimo rivisitato. Già sta divenendo così.Io credo che il
concetto di Padroni può essere un mezzi attraverso che quelli che hanno rifiutato lo status
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quo di religione e scienza ancora può avere le loro menti controllato.
Un'altra grande influenza su Hitler era il romanzo, La Prossima Corsa dal
Inglese, Dio Edward Bulwer-Lytton (Comm 300), un ministro coloniale britannico
molto coinvolto in dipendenza di oppio imponente sul cinese. Lui era una chiusura
amico del Primo Ministro britannico, Beniamino Disraeli, e lo scrittore, Charles
Dickens, ed era il Grande Patrono della Società di Rosicrucian inglese che incluse
Francesco Bacon e John Dee fra la sua più prima appartenenza. Bulwer-Lytton era anche

un Grande Padrone del Rito scozzese di Massoneria e la testa di inglesi
Intelligenza. Uno del suo operatives era Helena Blavatsky, un contatto mi disse, e
Bulwer-Lytton è assegnato a nel suo libro, Isis Unveiled spesso. Lui è più conosciuto per il suo
lavori, Gli Ultimi giorni Di Pompei, ma la sua passione era il mondo della magia esoterica. In
La Prossima Corsa, lui scrisse di un civilisation enorme nella Terra, bene avanti di
nostro proprio. Loro avevano scoperto un potere chiamato 'Vril' quale, dall'uso del psicanalizzi,
potrebbe essere usato per compiere 'miracoli. Questi superuomini sotterranei possono, secondo
Il romanzo di Bulwer-Lytton, emerga sulla superficie un giorno e prenda controllo del mondo.
Molti Nazi crederono questo. I temi di superuomini sotterranei, o padroni ignoti,
può essere trovato nella maggior parte delle società segrete ed in leggende attraverso il mondo. Certamente
questo era vero dell'Ordine del Dawn Dorato, formato nel 1888 dal Dott Wynn Westcott un
Massone, e S.L. Mathers. Loro chiamarono i loro Padroni i Capi Segreti. Questo
sostiene il tema antico e moderno di extraterrestri o interno-Terra corre vivendo
sottoterra. Mathers concepì una serie di rituali ed iniziazioni progettò per aiutare il suo
i membri accedono loro pieno psichico e fisico potenziale. Comunque, lui credè quello
questo regalo era solamente per il poco e lui era un sostenitore di governo autoritario. Questi
i rituali avrebbero attirato le energie negative ed estreme che permisero vibrazionale
synchronisation - il possesso - col reptilians o altro abbassi quarto dimensionale
'astrale' entità che risiedono là. Questo è una delle ragioni principali per tale magia nera
iniziazioni, collegare nella coscienza dell'iniziato al reptilians ed altri nel
abbassi quarta dimensione. Nel mezzo 1890s, c'erano tempi dell'Ordine del
Dawn dorato a Londra, Edinburgo, Bradford Weston Cavalla Super, e Parigi, dove
Mathers fece la sua casa. Il Dawn Dorato parlò anche della forza di Vril ed uno di loro
segnali segreti erano il saluto di puntuto-braccio che usarono i Nazi quando dicendo "Heil
Hitler." Era ancora un'altra fonte delle fondazioni esoteriche sulla quale il Nazismo era
costruito. Mathers aveva conosciuto Madama Blavatsky e così aveva il Padrone dell'Ordine
Tempio Londinese, il poeta William Maggiordomo Yeats che seguirebbe a vincere un Premio Nobel.
Resti dell'Ordine del Dawn Dorato continuano a questo giorno, ma l'originale
la versione scheggiò dopo una fila tra Yeats, Mathers, e l'arco Satanist, Aleister
Crowley che divise l'appartenenza in fazioni di quarrelling. Altri pensatori significativi
e gruppi che influenzarono l'adunata la filosofia di Nazi inclusero l'Ordine del
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Templare Orientali (Oto) che saputi rituali di sesso usati per creare ed imbrigliare l'energia
come Vril, e due maghi esoterici Tedeschi, Guido von Elencano ed il von di Lanz Liebenfels. In
le sue celebrazioni di solstizio di estate, l'Elenco usò bottiglie di vino sulla terra per formare il
simbolo della Croce Ermetica, anche noto come il Martello di Thor. Era il Distintivo di
Motorizzi nell'Ordine del Dawn Dorato e noi conosciamo questo simbolo come la svastica, il
simbolo di domenica antico dei fenicio-ariani. Von di Lanz Liebenfels (il vero nome Adolf
Lanz), usato la svastica su una bandiera che volò su suo 'il tempio' trascurando il Danubio,
e per questi due maghi neri simboleggiò la fine del Cristianesimo e l'alba
dell'età del biondo-peloso, dagli occhi azzurri, superuomini di ariano. Loro crederono nel razziali
l'inferiorità di quelli loro chiamarono il 'forze scure, come gli ebrei gli slavi, ed il
Negri. Lebenfels raccomandò la castrazione per queste persone. I due vons, Elenco e

Liebenfels, era avere un'influenza massiccia su Adolf Hitler. Nel 1932, con Hitler su
il limite del potere, von che Liebenfels scriverebbe ad un credente di amico:
"Hitler è uno dei nostri alunni... Lei vuole un giorno sperimenti che lui, ed attraverso lui noi, volontà
un giorno è vittorioso e sviluppa un movimento che farà il mondo tremi. "1
Due altri che influenzerebbero i pensanti e credenze di Adolf Hitler erano il
Inglesi, Aleister Crowley e Houston Stewart il ciambellano. Crowley nasceva in
Warwickshire nel 1875. Lui si ribellò contro un'educazione religiosa e severa e fu iniziato
nell'Ordine del Dawn Dorato nel 1898 dopo avere lasciato l'Università di Cambridge. Lui andò via il
Ordini dopo la fila coi suoi fondatori e travelled a Messico, India, e Ceylon, dove lui
fu presentato a yoga e Buddismo. Lui divenne anche un montanaro da primato.
Il Buddismo sostituì il suo interesse nell'occulto fino a che un'esperienza ad Il Cairo ad aprile 1904.
A Crowley si chiese da sua moglie, Rose, compiere un rituale esoterico per vedere quello che accadde.
Durante la cerimonia lei entrò un trance-come lo stato e cominciò ad irrigare le parole di un
comunicatore. "Loro stanno aspettandolo" lei disse a Crowley. I "Loro", lei disse, era
Horus, il dio di guerra ed il figlio di Osiris, in credenza egiziana ed antica. Crowley non faceva
accetti alcuno di questo e chiese a sua moglie una serie di domande particolareggiate in un sforzo di imbrogliarla.
Ma Rose che apparentemente seppe poco dell'esoterico diede l'ogni volta di risposta corretto,
secondo la storia ufficiale. I reptilians erano di nuovo sulla linea. Il comunicatore
Crowley detto per essere ad una scrivania nella sua camera di albergo tra mezzogiorno ed un oclock tre
specifici giorni. Lui fu d'accordo ed in questi periodi che lui ha scritto, via scrittura automatica un documento
chiamato il Libro Di La Legge. La scrittura automatica è quando il Suo braccio e mano sono guidate da
un'altra forza e spesso nessuno-uno è sorpreso più a quello che loro stanno scrivendo che la persona
coinvolto. La comunicazione di Crowley disse che il la maturità di Osiris era sostituito da
l'età nuova di Horus. Ma disse che il la maturità avrebbe dovuto essere distrutto da barbarismo prima
e la Terra bagnò in sangue. Ci sarebbe una guerra mondiale, lui fu detto. Il libro del
La legge insegnò di una corsa di superuomini e condannò le vecchie religioni, pacifismo, democrazia,
compassione, e l'umanitarismo. "Lasci che i miei servitori siano poco e segreto: Loro domineranno il
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molti ed il noto", il 'il superuomo' continuato. La comunicazione seguì:
"Noi non abbiamo niente con gli esuli ed i disadatti; permetta loro di morire nel loro disagio, per loro sentono
non. La compassione è il vizio di re; bolli in giù il disgraziato ed il debole; questo è il
legge del forte; questa è la nostra legge e la gioia del mondo... Amore l'un l'altro col bruciando
cuori; sugli uomini bassi calpesti nella concupiscenza fiera del Suo orgoglio di giorno della Sua collera...
Non compatisca il caduto! Io non li seppi mai. Io non sono per loro. Io non consolo; Io odio i consolarono
ed il consolatore...
"Io sono unico e conquistatore. Io non sono degli schiavi che periscono. Sia loro dannarono e
morto.Amen... perciò colpisca sodo ed in basso ed ad inferno con loro, padrone... Apposti! Prelevi!
Su loro! Questa è la legge della battaglia di conquista; così la mia adorazione sia circa mio
casa segreta... Mi adori con fuoco e sangue; mi adori con spade e con lance.

Lasci che la donna sia gurt con una spada di fronte a me; faccia flusso di sangue nel mio nome. Calpesti in giù
il pagano; sia su loro, 0 guerriero io gli darò la loro carne per mangiare... Sacrifichi bestiame bovino, poco
e grande; dopo un bambino... uccida e tortura; non risparmi; sia su loro!."2
I sentimenti classici del quarto reptilians dimensionale più basso ed il Satanico
anelli che li servono. Se tutto che suona come alcuno del Dio adirato roba notevolmente
nel Vecchio Testamento che è perché era la stessa forza alla quale comunicò il
antichi, a Crowley ed a chiunque altro su quella vibrazione che aiuterebbe ad incentivare
il conflitto di disagio umano sul quale questi rettili alimentano. Questa è la forza che controlla
la coscienza di quelli che hanno controllato la Fratellanza babilonese da allora
tempi antichi. Quando Lei legge quella diatriba, Lei apprezzerà la mentalità che può
metta fuori per creare gli orrori che hanno afflitto la corsa umana. Crowley apparentemente
tentato di ignorare quello che lui aveva scritto con la sua mano guidata, ma non andrebbe via, e
da 1909 su lui cominciò a prenderlo seriamente. Molto seriamente. Lui disse:
"Dopo cinque anni della follia e la debolezza, la gentilezza Sig.na-chiamata, tatto, discrezione cura per il
sentendo di altri, 0 io ne sono stanco. Io dico oggi: ad inferno con Cristianesimo, il razionalismo,
Buddismo, tutto il legname dei secoli. Io gli porto un fatto positivo e primordiale, Magico
da nome; e con questo io mi costruirò un cielo nuovo e Terra nuova. Io non voglio nessuno di Suo
approvazione debole o dispraise di svenimento; Io voglio bestemmia, assassinio, stupro, rivoluzione, qualsiasi cosa, cattivo
o buono, ma forte."
Crowley lasciò il suo primo tutore, MacGregor Mathers un uomo rotto come lui imbarcò su
una guerra psichica contro lui. Loro ambo scongiurarono su 'demoni attaccare l'altro, ma
Mathers perse. Guerre così psichiche sono moltissimo parte dell'armoury di Fratellanza
oggi. Loro guerreggiano psichicamente con l'un l'altro, ma opprimentemente con la popolazione
e persone che stanno sfidando il loro potere. Io ho sperimentato tali attacchi io
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ed io capisco come loro possono uccidere così persone in. I comunicatori di Crowley possono
anche prenda il psicanalizza di Adolf Hitler e gli altri architetti del Nazismo. Da molto dopo il suo
morte, Crowley diverrebbe un eroe a molti coinvolti nel Power Floreale periodo di
gli anni sessanta, quando i giovani stavano richiedendo amore e la pace. L'ironia non è persa.
Crowley diede il benvenuto la prima Guerra di Mondo come necessario scopare via il la maturità e
annunzi il nuovo. Dopo andando pubblico con le sue rivelazioni, Crowley fu fatto, il
testa di mondo del Germania-basato, Ordine dei templare Orientali (Oto) e questo diede
lui l'influenza molto significativa fra come-pensatori in Germania. Alla stessa durata come lui
ed i suoi organisation stavano influenzando i Nazi, Crowley era un 33 grado scozzese
Massone di rito ed un agente dell'Intelligenza britannica l'operazione, M16.3 Lui era un
consulente a diavolo Satanist suo, Winston Churchill.
Il Houston Stewart Ciambellano (Comm 300) nasceva in Inghilterra nel 1855, ma si mosse
a Germania nel 1882. Nel 1908 lui si sposò Eva, la figlia di Richard Wagner e
divenuto un scrittore prestigioso. Il suo lavoro più conosciuto era Fondazioni Di Il diciannovesimo
Secolo che corse a 1,200 pagine e vendè più di 250,000 copie. Lo fece

famoso in tutto il paese. Comunque, lui era un uomo agitato di che aveva una serie
guasti nervosi. Lui lo sentì per essere preso finito da demoni ed i suoi libri era
scritto in una trance ed una febbre che suggeriscono che lui fu chiuso nel reptilians o
un'altra coscienza vibrazionale e bassa via scrittura automatica. Nella sua autobiografia, lui
detto lui non riconobbe tale scrittura come suo proprio. I temi del suo lavoro sono molti
familiare: ogni civilisation viene dalla corsa di ariano ed i tedeschi erano il purista di
tutto; Gli ebrei erano il nemico che inquinerebbe i lignaggi di ariano (sbadigli). Kaiser
Wilhelm II ed Adolf Hitler dissero che il Ciambellano era un profeta. Lui divenne il principio
consulente a Kaiser Wilhelm ed esortò il re ad andare a guerreggiare nel 1914 adempiere la profezia
della dominazione di mondo della Germania. Quando la guerra era su e Wilhelm aveva abdicato,
lui comprese come lui era stato manipolato. Wilhelm raggruppò insieme una massa di libri
sull'occulto e le società segrete e Tedesche e lui fu convinto che loro avevano
cospirato a creare la prima Guerra di Mondo e la Germania causata per essere sconfitte.
Ciambellano che era stato dato Croce il Ferro dal Kaiser morì nel 1927 dopo
anni in una sedia a rotelle rotto in corpo e spirito. Questo è qualche cosa al quale spesso accade
quelli di che sono usati come veicoli e canali per questo ramo estremamente malevolo il
coscienza di rettile. Eventualmente li distrugge. Ma l'influenza di Ciambellano era
vivere su nella mente di Adolf Hitler. Lui era stato presentato a Hitler da Alfredo
Rosenberg, il rifugiato da Russia ed un'altra figura di Satanist. Era Rosenberg,
nonostante suo 'ebreo' sfondo che diede una copia dei Protocolli Di Il Dotto
Sambuchi Di Sion a Hitler via un altro occultista, Dietrich Eckart.4 che I Protocolli sono stati usati
di Hilter per giustificare la sua campagna contro gli ebrei.
Questi erano alcune delle persone e credenze che hanno foggiato il pensante dell'uomo
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chiedendo di essere un giovane austriaco chiamato Schiklgruber, ma più tardi piuttosto meglio noto come
Adolf Hitler. "Heil Schiklgruber" non avrebbe avuto in qualche modo lo stesso anello a lui. Lui
scuola odiata, la storia ufficiale va, e volle essere un artista, un'ambizione che ha preso
lui a Vienna. Lui spese ore nelle biblioteche che leggono libri su astrologia, misticismo,
e le religioni dell'Oriente. Lui fu affascinato dai libri di Blavatsky,
Ciambellano, Elenco, e Liebenfels e lui scelsero fuori parti da ognuno di loro produrre
la sua mistura preferita, un cocktail di orrore ed odio chiamato il Nazismo. La sua passione era
il potere della volontà. Il potenziale di forza di volontà di realizzare qualsiasi cosa desidera era a
sia il suo fuoco e guidi in tutto gli anni che hanno seguito. Metta un altro modo, creando
Sua propria realtà. Lui praticò le arti esoteriche nel suo sforzo di accedere il livello di
coscienza che lui è stato convinto lo trasformerebbe in uno dei superuomini che lui aveva letto
così molto circa e così molto credè in. Suo psicanalizzi fu chiuso nel di rettile
vibrazione più potentemente di prima. Lui fu posseduto, probabilmente durante del nero
rituale che aprì suo psicanalizzi al reptilians. Lei deve guardare solamente alle sue credenze a
veda che lui avrebbe avuto grande potenziale per 'la compatibilità vibrazionale' con questo
coscienza. Ora era che un uncharismatic ed uomini inefficaci avrebbero cominciato
trasudi il carisma e magnetismo che incanterebbero ed inebrierebbero una nazione.
Noi parliamo di delle persone che hanno magnetismo e 'personalità magnetiche e quello è
precisamente quello che loro hanno. Noi siamo energie magnetiche e del tutto generatrici. Delle persone emettono

magnetismo potente ed altri meno così. Energie negative sono nel momento in cui magnetico come
positivo. Quelli connetterono, e generando perciò, la vibrazione negativa ed estrema,
sarà molto magnetico. Lei sente persone estremamente negative descritte come avendo spesso un
personalità magnetica o un 'l'attrazione fatale.' Questo è perché. È anche dove il magnetismo
ed il carisma di Adolf Hitler apparve improvvisamente da. Quando lui stava stando in piedi su un
piattaforma pubblica, con quello contorse faccia e consegna matta, lui era channelling il
coscienza di rettile ed emettendo questa vibrazione alle folle enormi. Questo colpì
lo stato vibrazionale delle persone e li trasformò in agenti ugualmente matti di odio.
È il principio di pifferaio di pied, usando frequenze vibrazionali. Come un scrittore disse di Hitler:
Il "suo potere per stregare un pubblico è stato comparato all'arte occulta dell'africano
uomo di medicina o lo sciamano asiatico; altri l'hanno comparato alla sensibilità di
a
mezzo, ed il magnetismo di un ipnotista. "
5

E Hermann Rauschning, un aiutante a Hitler disse nel suo libro, Hitler parla:
"Uno non può aiutare pensando a lui come un mezzo. Per la maggior parte del tempo, i mezzi sono
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persone comuni, insignificanti. Improvvisamente loro sono dotati di quello che sembra essere
poteri soprannaturali che li misero separatamente dal resto di umanità. Il mezzo è
posseduto. Una volta la crisi è passata, loro cadono all'indietro di nuovo nella mediocrità. Era in questo
modo, oltre alcun dubbio che Hitler è stato posseduto fuori da forze di lui - pressocché
forze indemoniate di che l'uomo individuale Hitler era solamente il veicolo provvisorio. Il
mistura del banale ed il soprannaturale creò quella dualità insopportabile di quale
era consapevole nella sua presenza... Era come guardando ad una faccia bizzarra cui l'espressione
sembrato riflettere un stato non equilibrato di mente accoppiato con un'impressione che inquieta di
poteri ignoti. "6
Hitler sembrò vivere in paura perpetua del 'superuomini. Rauschning disse come
Hitler patì incubi terribili e sveglierebbe in terrore che grida circa
entità che erano invisibili a tutto ma lui. Hitler disse una volta al suo aiutante:
"Cosa il sociale ordinerà del futuro sia come? Camerata, io gli dirò. Ci sarà un
classe di signori supremi, dopo loro la truppa dei membri di festa in ordine gerarchico,
e poi la grande massa di seguaci anonimi, servitori e lavoratori per sempre, e
sotto di loro di nuovo tutte le corse straniere e conquistate, gli schiavi moderni. E su e
soprattutto questi domineranno una nobiltà nuova ed elevata di chi io non posso parlare... ma di tutto
questi piani i membri militanti non sapranno niente. L'uomo nuovo sta vivendo fra noi
ora! Lui è qui. Non è che abbastanza per Lei? Io gli dirò un segreto. Io ho visto il nuovo
uomo. Lui è intrepido e crudele. Io avevo paura di lui. "7
Questa è la società progettata dal reptilians e la loro corsa di padrone di rettile-ariano se noi
permetta all'Ordine di Mondo Nuovo di essere presentato di prossimi anni. Hitler 'segreto

capi è i reptilians e nota l'ossessione con gerarchia e rituale, carattere
tratti del volto del cervello R-complesso o rettile. Dopo che Hitler si trasferì in Germania, lui spese molto
tempo in Baviera, da donde l'Illuminati di Weishaupt aveva saltato e lui ritornò là
dopo la prima Guerra di Mondo. Che è la linea ufficiale, in ogni modo. L'anno seguente, lui venne
attraverso un partito politico piccolo e piuttosto patetico chiamato i Lavoratori Tedeschi Festeggiano. Questo
era un germoglio di una società segreta ed esoterica chiamato l'Ordine Tedesco che era
ferocemente nazionalistico ed anti-ebreo. Fuori di questo ordine venne le altre società simili,
incluso il Thule-Gesellschaft infame (Società di Thule) e la Casetta Luminosa o
Società di Vril. Hitler era un membro di ambo. Vril era il nome dato dagli inglesi
scrittore, Dio Bulwer-Lytton alla forza nel sangue che, lui disse, sveglia persone
al loro vero potere e potenziale divenire superuomini. Quindi quello che è il Vril costringe nel
sangue? Fu conosciuto dagli indù come il 'forza di serpente' e riferisce al genetico
faccia su del corpo che permette forma-spostando ed interdimensional consapevole
viaggio. La forza di Vril è, ancora di nuovo, relativo ai lignaggi rettile-umani. Nel 1933, il
esperto di razzo, Willi Ley fuggì dalla Germania e rivelò l'esistenza del Vril
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Società e la credenza dei Nazi che loro diverrebbero l'uguaglia dei superuomini nel
intestini della Terra da uso di insegnamenti esoterico ed espansione di mente. Loro crederono questo
ridesterebbe i Vril costringono dormendo nel sangue. Gli iniziati della Società di Vril
incluso due uomini che diverrebbero Nazi famosi, Heinrich Himmler e Hermann
Goering. I membri di Vril furono convinti loro erano in alleanza con misterioso esoterico
casette in Tibet ed uno del cosiddetto 'superuomini ignoti come che fu assegnato al
Re di paura. Il deputato Fuhrer di Rudolph Hess,8 Hitler finché lui fece il suo volo a cattivo esito a
Inghilterra nel 1941, era un occultista dedicato ed un membro, con Hermann Goering di
la Società di Stella alpina, una setta che credè nella corsa di padrone nordica. Hess
Hitler adorato come il 'il messia', anche se come lui potrebbe fare questo quando il Fuhrer era
appena dagli occhi azzurri e biondo-peloso non è chiaro. Hitler aveva lo stesso problema nell'associare a
i due, ma lui avrebbe trovato del chiarimento ridicolo per lui, io sono sicuro. Il
centro interno del Nazi la rete di società segreta era l'Ordine Nero che continua
oggi e è riportato per essere il cerchio intimo del CIA.9
Il ricercatore Tedesco, furgone di gennaio Helsing, scrive nel suo libro, Società Segrete Di Il
20 Century,10 di come i Vril e le società di Thule crederono che loro stavano corrispondendo
con extraterrestri attraverso due mezzi noto come Maria Orsic e Sigrun in una casetta
Berchtesgaden vicino a dicembre 1919. Secondo i documenti di Vril, lui dice, questi
channellings furono emessi da un sistema solare chiamato Aldebaran, 68 anni luce
via nella costellazione di Toro dove due pianeti abitati formarono il 'Sumeran'
impero. La popolazione di Aldebaran è divisa in una corsa di padrone di biondo-peloso, blueeyed,
Ariani, noto come Dio People Leggere e molti altri umano-come corse che
aveva subito una mutazione ad una forma genetica e più bassa dovuto a cambi climatici, il channellings said.11 In
eccesso di 500 milioni di anni fa il sole di Aldebaran cominciò ad espandere creando così un
aumento tremendo nel calore. Il 'abbassi' le corse furono evacuate e prese ad altre
pianeti abitabili. Poi l'ariano che la Dio People Leggera ha cominciato a colonizzare Terra-come
pianeti dopo il loro divennero inabitabili. Nel nostro sistema solare fu detto che loro prima

occupato il pianeta, Mallona, anche noto come Marduk Mardek, e dai russi
e romani, Phaeton che, loro dissero, esistè tra Marte e Giove in quello che è
ora la cintura di asteroide. Questo corrisponde coi conti di sumero del pianeta,
Tiamat. La Società di Vril credè che più tardi questa corsa di biondo-peloso, dagli occhi azzurri
Aldebarans, Marte colonizzato prima di sbarcando sulla Terra e cominciare al sumero
civilisation. I Vril channellers dissero che la lingua di sumero era identica a quello
dell'Aldebarans e suonò come il "tedesco inintelligibile." La frequenza di lingua
del tedesco e Sumero-Aldebaranian era quasi identico, loro believed.12 Il
i dettagli possono cambiare in ogni versione, ma noi vediamo ancora qui di nuovo lo stesso tema di base. A
corsa di padrone biondo-pelosa, dagli occhi azzurri di terra di extraterrestri sulla Terra da Marte
e diviene i dei di leggenda antica. Loro divengono l'inspirazione dietro al
cultura di sumero avanzata e depose le uova il ruscello genetico e più puro sul pianeta. Questi
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stessi dei controllano sin da allora il pianeta dalle loro città sotterranee. Quello che io penso ha
comunque, stato perso è quell'all'interno del ruscello di ariano è il di rettile-ariano
lignaggi. Io so da membri di Fratellanza che i reptilians hanno bisogno del sangue per
della ragione dei biondo-pelosi, persone dagli occhi azzurri, e l'ossessione di Nazi col
La Corsa di padrone fu disegnata tenere questo ruscello puro e scoraggiare ibridazione con
altri ruscelli e corse.
La Società di Thule stata chiamata come Ultima Thule che è chiesto per essere il
città mitica su Hyperborea, il primo continente stabilito dalla corsa di ariano di extraterrestre
da Aldebaran, loro crederono. Alcuni dicono che questo era lungo di fronte ad Atlantide e Lemuria,
altri dicono che Hyperborea era Atlantide o anche l'interno-Terra. Leggenda Scandinava
Describes Ultima Thule come una terra meravigliosa nel lontano il nord dove la domenica non mette mai
e gli antenati degli ariani hanno la loro casa. Quando Hyperborea cominciò ad affondare, il
la leggenda va, gli extraterrestri di ariano usarono la loro tecnologia estremamente avanzata a
cunicolo tunnel giganteschi nella crosta della Terra e loro stabilirono sotto il Himalayan
Montagne. Questo reame divenne noto come Agharta con una città di capitale chiamato Shamballah,
i fautori di Thule credono. Il Persians chiamò questa area Aryana, la terra del
Ariani. Il sistema di credenza di Nazi affermò che le persone di Agharta erano buone e quelli
di Shamballah era cattivo. I due erano stati in conflitto per migliaia di anni ed il
Nazi credè che loro stavano appoggiando il 'buoni ragazzi di Agharta contro il 'i Massoni
e Zionists di Shamballah. Poteva questa divisione sia l'ariano Martians v Anunnaki
reptilians, come un'età il vecchio conflitto tra i due continua? Prima loro combatterono su Marte,
apparentemente, poi la Luna ed ora Terra. Hitler fu ossessionato col trovando il
ingressi a questo mondo sotterraneo così lui potesse contattare la corsa di padrone di ariano, ma il
la verità è che lui era un burattino di rettile controllato dal 'Ángel di Morte', Josef
Mengele. È estremamente probabile, come io menzionai su presto, che i reptilians sono in conflitto
con l'altro extraterrestre o corse interno-terrestri per controllo del pianeta e là
certamente sarà molte fazioni in competizione nella fossa di coscienza dell'abbassato
quarta dimensione. Un fondatore della Società di Thule era Rudolf Glauer, un astrologo,
chi cambiò il suo nome al von di Barone grande-sonoro Sebottendorff. Le sue richieste
per una rivoluzione contro ebrei ed i marxisti trasformò la Società di Thule in un fuoco per

l'anti-ebreo, padrone-corridore anti-marxiste, Tedesche. Fuori di tutto questo venne il tedesco
I lavoratori Festeggiano un giorno succederebbe quali la Nazi Festa. Un altro commise
occultista ed amico di Sebottendorff ora divengono estremamente significativi. Questo era Dietrich
Eckart, un scrittore pesante-bevendo, medicina-prendendo che credè che lui era qui per pavimentare il modo
per un dittatore della Germania. Lui incontrò Hitler nel 1919 e decise lui era quello, il
'il messia', lui stava guardando per. È Eckart che è accreditato con Hitler ha avanzato
conoscenza esoterica e probabilmente i rituali magici e neri che lo collegarono così
completamente nella frequenza di rettile. Da ora in poi, il potere di Hitler per attirare appoggio
cresciuto rapidamente. Eckart scrisse ad un amico nel 1923:
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"Segua Hitler! Lui ballerà, ma è io chi avuti chiamati il motivo. Noi l'abbiamo dato il
vuole dire di comunicazione con Loro. Non pianga per me; Io avrò influenzato storia
più di alcun altro tedesco. "13
Un'altra delle ossessioni di Hitler era la cosiddetta Lancia di Destino, l'arma dichiarò
essere usato per forare il lato di 'Gesù' alla crocifissione. Lui rubò quello che è chiesto
essere la lancia quando i Nazi annetterono l'Austria nel 1938 e fu portato a Nuremberg.
La leggenda dice che chiunque ha questa lancia e decodifica i suoi segreti avranno controllo del
mondo per il bene o cattivo. Quello quello Hitler che la stola ora è nel Museo di Hofburg a Vienna,
dove c'era un fuoco notevole a novembre 1992, sette giorni prima della vampa che
parte distrutta di Castello di Windsor. Heinrich Himmler era un altro occultista dedicato che
era in tutte le questioni esoterico. Lui usò questa conoscenza nel più nero di modi. Himmler era
particolarmente interessato nelle pietre di runa, un sistema della divinazione in che trasporto di pietre
i simboli sono gettati o sono selezionati e la scelta o combinazione 'legga' da un 'l'esperto.' Era
Himmler che formò il SS notorio e, come con la svastica, lui scelse un esoterico
simbolo per il suo organisation orribile e questa era il S doppio o runa di sig che sembrano
due bagliori di lampo. Il SS era un virtualmente stesso contenne corpo e l'epitome di tutto
la conoscenza esoterica nella quale crederono così appassionatamente i Nazi. Solamente quelli considerarono
razzialmente puro fu permesso per congiungere, ed istruzione nelle arti esoteriche, incluso la runa
pietre, era fondamentale al loro addestramento. Il SS fu gestito e governò come una magia nera
società segreta. I loro rituali furono presi da altri come i Gesuiti ed i Cavalieri
Templare. Gli iniziati di classificazione più alti erano i 13 (qui noi andiamo di nuovo) membri del
Il grande Consiglio di Cavalieri condotto da loro Grande Padrone, Heinrich Himmler, ed il nero
i rituali furono compiuti al castello antico di Wewelsberg in Vestfalia. Loro celebrarono
i rituali dei Pagani nordici ed il solstizio di estate. Qui loro adorarono Satana,
Lucifero, Metta, nome qualunque che Lei preferisce. Principe Bernhard, uno di fondatori del
Fronte di fratellanza, il Gruppo di Bilderberg, ed un amico estremamente vicino di Filippo di Principe,
era nel SS. La magia nera e le arti esoteriche pervasero tutto quello Hitler ed i Nazi,
anche in giù all'uso di pendoli su mappe per identificare le posizioni di truppe di nemico. Il
svastica originale il simbolo di domenica era corretto dato quale, in termini esoterici vuole dire luce e
la creazione, il positivo. I Nazi l'invertirono per simboleggiare magia nera e la distruzione.
Questo è i classici invertirono simbolismo di Satanism che fa precisamente lo stesso. Il

pentagram invertito è ma un esempio. Le riunioni di massa che Hitler ha usato così efficacemente
fu disegnato con la conoscenza della creatura umana psicanalizzi e come può essere manipolato.
Nel libro, Satana E Svastica, il Francesco King dice:
Gli aspetti pubblici di "Hitler, particolarmente quegli associarono col Nuremberg della Nazi Festa
Riunioni, era esempi eccellenti di questo genere di cerimonia magica. Le fanfare, militare
marzi, e la musica di Wagnerian, tutto enfatizzò l'idea di gloria militare e Tedesca. La massa
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bandiere di svastica in nero, bianco, e rosso, ripieno la coscienza dei partecipanti nel
riunione con ideologia socialista e nazionale. Il balletto-come precisione del movimento del
membri di festa uniformati, ogni recitazione in unisono chiamarono dall'inconscio, i principi
di guerra e la violenza che gli antichi simboleggiarono come Marte. Ed i primi rituali del
riunioni - Hitler che aggancia alle altre bandiere il 'bandiera di sangue' portò nel Putsch di Monaco di Baviera di
1923 - era una cerimonia quasi-magica progettò per collegare su menti di vivere Nazi col
immagini archetipo simboleggiate dagli eroi di socialista nazionali e morti del passato. Il religiomagical
aspetti delle riunioni furono enfatizzati dal fatto che i loro punti alti erano
raggiunto dopo crepuscolo e successe in un 'Cattedrale di Luce' - un spazio aperto circondato da
pilastri di luce che viene da proiettori elettrici aguzzarono al cielo verso l'alto. Se un rituale moderno
mago della massima expertise aveva disegnato un rituale inteso a 'invochi Marte' lui poteva
non è venuto su con qualsiasi cosa più effettivo delle cerimonie usato a Nuremberg."
E quello che applicò poi, ora applica, la conoscenza esoterica usata dai Nazi per
ipnosi di massa sulle persone Tedesche, si sta usando oggi per espandere il globale
ipnosi sulla corsa umana. Simboli, parole, colori, suoni e tecniche di che
il pubblico non è anche consapevole, si sta usando nei media e reclamizzando ipnotizzare
noi. Il ministero di propaganda di Giuseppe Goebbels fu basato sulla conoscenza esoterica
della creatura umana psicanalizzi. Lui seppe che le persone crederanno qualsiasi cosa se Lei dice loro spesso
abbastanza e se Lei può pianificare eventi che creano il 'qualche cosa deve essere fatto'
la mentalità nella mente pubblica. Lui usò colori, simboli e motti pubblicitari, al grande effetto. Il
i motti pubblicitari furono usati come mantra e furono ripetuti più e più volte, hypnotising la massa
psicanalizzi. Tutte le viste alternative ed informazioni furono censurate e le persone erano
programmato rispondere come desiderato. Quello che è la differenza tra quell'e la costante
gocciolamento, gocciolamento, gocciolamento, di informazioni imprecise e parziali che sono date a noi ed i nostri bambini
oggi? Non può avere una svastica su lui, ma è ancora ammassi ipnotismo. Sembrerebbe
sia una contraddizione che Hitler ha cercato di distruggere società segrete come i Massoni e
prevenire l'uso di conoscenza esoterica in società Tedesca, ma non è. Lui seppe come
molto come chiunque il potere disponibile a quelli con la comprensione, e lui volle
tenga che per lui. Nel 1934, tutte le forme di fortuna dire furono proibite a Berlino e
più tardi libri esoterici furono proibiti in tutta la Germania. Società segrete furono sbandate
ed anche la Società di Thule e l'Ordine Tedesco (quale aveva fondato insieme
Il Nazismo) fu designato come bersaglio. Gli astrologi furono attaccati e furono uccisi ed alle persone piace il von di Lanz
A Liebenfels fu impedito di pubblicare il loro lavoro. Questa purga aveva due principale
motivi: distanziare Hitler ed i Nazi dall'occulto nelle menti del pubblico e

altri paesi e, più importantemente, tirare sulla scala e fermare chiunque altro da
conoscenza esoterica che usa contro loro come loro stavano usandolo contro altri. Questo è un
specchio delle tattiche dei rettile-ariani in tutta storia nota come loro hanno usato
la conoscenza per controllare e sopprimere mentre creando le dittature religiose per prendere
la stessa conoscenza fuori della circolazione pubblica. In verità, i Nazi furono creati, e
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controllato ad ogni livello dal sottosuolo di società segreto e, ultimamente, dal
reptilians. Loro crederono al sumero dei erano la corsa di padrone di extraterrestre; loro
creduto nell'esistenza di Atlantide; e loro lanciarono le spedizioni a nord Africa,
Rennes-le-castello e Montsegur in Cathar il paese, ed a Tibet, dove loro crederono
i superuomini sotterranei furono basati. C'è un ruscello buddista e positivo di credenza
ed un estremamente negativo. I Nazi connetterono col secondi e quando i russi
arrivato a Berlino alla fine della guerra loro trovarono il molto morto monaci buddisti che avevano
sta lavorando coi Nazi.
La Terra cavo
I Nazi crederono anche che la Terra era cavo con ingressi ai poli ed un
numero di rapporto di ricercatori che loro stabilirono una base sotterranea in Antartide
verso la fine della guerra che è ancora in operazione oggi. Io senza dubbio ho dal
evidenza che io ho visto che la Terra è cavo, o, al molto minimo, è enorme
regioni in dove estremamente sviluppò civilisations vivono. Io sento anche che c'è
società antiche che vivono sotto la terra tra la superficie della Terra e l'interno
'cavo' il centro. È come tre livelli di peoples che vive su ed all'interno dello stesso pianeta.
Lo scrittore, Jules Verne era un iniziato alto della rete di società segreta col suo
collegamenti alla Società Teosofica, l'Ordine del Dawn Dorato, e l'Ordine
dei templare Orientali. Lui seppe lontano perciò, più che al pubblico è permesso
sappia. Le sue storie di fantascienza furono basate su fatto. Lui scrisse delle due lune di
Marte prima che loro furono identificati (ufficialmente) nel 1877. Il poema epico di Verne, Viaggi Ad Il
Centro Di La Terra, non era completamente una fantasia. Lui seppe la base di lui era vera.
Quelli che promuovono l'idea di una Terra cavo dicono che l'acqua fluisce da uno polare
ingresso ad un altro e nel centro del pianeta è un mare enorme ed un sole centrale ed interno'
quale offre il calore e luce. Nella versione cinematografica del Jules Verne la storia che io
guardato di nuovo recentemente, la scena è dipinta nello stesso modo. Interessantemente, il condotto principale
opposizione gli esploratori di Verne affrontano è da rettili massicci uno di che loro fondarono
nella città incavata di Atlantide. C'è stata speculazione, sostenuta da molto
evidenza, che i dinosauri hanno potuto scampare 65 milioni di anni fa il cataclisma di da
vivendo all'interno della Terra, particolare nelle regioni polari e Meridionali. Tom Rich, un
paleontologo al Museo di Victoria, Australia, suggerì questa possibilità dopo che lui
scoperto i resti fossilizzati di un dinosauro polare nel 1987 in un tunnel scavato su
la punta Meridionale di Victoria stato ad un luogo noto come Dinosauro Cove.14 Jules Verne, un
in alto inizi, avrebbe saputo il vero sfondo e così molta verità è passata su
attraverso simbolismo in 'la narrativa' storie e film. I film di Steven Spielberg sono primi
esempi, particolarmente l'Indiana Jones la serie e, io sento, Parco Giurassico in che

Figuri 23: Un disegno
della cometa di Donati in
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1853 esposizione come il
disintegrare massa è
gettato fuori da
forza centrifuga a
'l'orbita' un energv centrale
fonte. Questo va via il
interno cavo nel
stesso modo che vestendo
rotazioni circa un cavo
centri in una lavatura
macchina o dryer di rotazione.
Certamente questo avrebbe
accaduto quando il
Terra stava formando
anche?
DNA è manipolato per creare dinosauri di rettile. La mia vista è che DNA umano era
manipolato creare di rettile-creature umane.
C'è certamente molta evidenza che ci sono civilisations che vivono fra il
Terra ed anche che la Terra è cavo. Questi sono più temi di conoscenza antica
e tradizioni. Le creature umane sono divenute tali burattini della linea ufficiale quello per suggerire il
Terra non è solida al centro è invitare ridicolo enorme. Dopo tutto, non è quell'in disaccordo
con quello che quelli che scienziati estremamente intelligenti dicono? Sì è, nel momento in cui lui era suggerire il
Terra era rotonda e non piatto. Quando Lei indaga questo soggetto Lei comprende come piccolo
evidenza gli scienziati producono per loro indisputabile 'fatti. Loro hanno penetrato solamente
alcuni miglia nella Terra e le loro teorie di quello che esiste a livelli più profondi sono solo quelli teorie.
Quando Lei fa alcune domande della linea ufficiale, è presto un naufragio di balbuzie.
Per esempio: La molta rotazione del pianeta crea forza centrifuga che getta la questione
al fuori, moltissimo come un dryer di rotazione nel quale i vestiti roteano circa un buco nel
centro. Quando il pianeta era nella sua forma fusa, mentre roteando in esistenza prima che rinfrescò,
come potrebbe rimanere possibilmente solido al centro? È contro ogni logica e leggi di forza,
e se Lei guarda a Figura 23 Lei vedrà dal disegno della Cometa di Donati da
1853 come la questione è lanciata al fuori per roteare circa il brillante centro o 'il sole.' Il
Terra è fondamentalmente la stessa. Ricercatori della Terra cavo hanno suggerito che il
la crosta esterna va in giù alcuni 800 miglia ed oltre che il pianeta è cavo. Le persone vivono
sull'altro lato della molta terra sul quale noi viviamo. Se Lei pensa che quello è poi impossibile
chieda perché persone in Australia non cadono la Terra anche se loro sono sul
lato opposto della superficie a quelli nell'emisfero settentrionale. La risposta è che loro
è tirato alla terra da gravità. Quindi è quelli che vivono nella Terra. La forza di
la gravità tira verso la questione e così quelli su entrambi gli i lati del landmass del pianeta, in
e fuori, sarà tirato da gravità verso la terra e né sarà voluto 'la caduta via.' Il
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Figuri 24: La terra interna come alcuni ricercatori lo credono per essere.
Scavi nel centro con un sole centrale ed interno ed acqua fluendo
tra le aperture polari. La gravità sarebbe la stessa su ambo
lati della crosta perché la gravità attira ammassare.
centro della gravità della Terra è
non al centro del pianeta,
ma ad approssimativamente 400 miglia in giù...
il centro della terra esterna
massa e così la gravità tira
ugualmente su ambo i lati (veda
Figuri 24).
Le aperture allegato al
i poli hanno senso perché il
il potere di forza centrifuga in
il periodo della formazione può
è stato lontano meno in quelli
aree. Ad approssimativamente 70 a 75
nord di gradi e sud
latitudine, gli inizi di Terra a
curvi nelle aperture polari
alla Terra interna, sostenitori
di questa teoria suggerisca. È così
graduale che persone che chiedono
avere sperimentato questo avuto
nessuna idea loro stavano entrando il
Terra interna finché loro cominciarono
veda terra che non è apparsa sulle mappe. Queste aperture sono un valutò 1,400 miglia
attraverso e circa loro è un anello magnetico. Gli ingressi sono coperti da nubi la maggior parte di
il tempo, difende richiesta, e lo spazio aereo è restretto da legge. Quando esploratori
cercando il nord o portata di Polacco di Sud questo anello magnetico il loro punto di bussole
diritto in giù e loro credono che loro sono al polo. Loro non sono. Loro sono al
anello magnetico che circonda i poli. La luce e calore nella Terra vengono
da un interno 'il sole', è chiesto. Marshall B. Gardner, uno del più conosciuto
fautori di una Terra cavo, credè che questo 'il sole' fu creato dall'originale
centro ardente e centrale circa che la formazione che Terra stava roteando, moltissimo come il
ritratto della cometa di Donati. Se la Terra è cavo, così deve essere che gli altri pianeti,
formato nello stesso modo e sottopone alle stesse leggi, sarebbe cavo. Quanti
civilisations vivono all'interno di questi pianeti mentre le creature umane cercano solamente la vita sulla superficie?
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Delle altre domande per i fautori di solido-a-il-centro: Perché è iceberg fatti di
acqua fresca quando l'unica acqua disponibile ai poli, secondo la vista convenzionale,
l'acqua marittima è? Dove viene tutta la vegetazione da quello è trovato in questi iceberg?
Perché è esso che esploratori che hanno arrischiato oltre i poli magnetici hanno trovato che il
il tempo diventa più caldo ed i mari divengono senza ghiaccio? Perché fa degli animali ed uccelli nel
nord regione polare, come il bue mushiato emigra nord di inverno? Il convenzionale
la vista scientifica non può rispondere a queste domande, ma la vista di Terra cavo può. C'è
fiumi di acqua freschi che fluiscono fuori della Terra interna e questa calda acqua, portando

vegetazione ed impollina, si gela, formando così gli iceberg di acqua freschi in un'area di
evidentemente solamente acqua di sale. Ci sono dei libri dei quali rivelano l'evidenza particolareggiata
la Terra interna nel molto più grande dettaglio che io ho spazio per fare qui ed io posso raccomandare
La Terra Cavo del Dott Raimondo Bernardo come un sommario eccellente di questo evidence.15
Uno equipaggia famosamente volò nella Terra interna al Polacco di nord nel 1947 ad una distanza
1,700 miglia oltre nord magnetico ed il Polacco Meridionale in 1956 ad una distanza di 2,300
miglia oltre sud magnetico. Lui era Retro Ammiraglio Richard E. Byrd, un notorio
includa la Marina militare di Stati Uniti. Lui chiamato la terra che lui ha fondato: "che incantò continente
nel cielo" e "la terra di mistero "16 mai durevole In 1947, Byrd ed i suoi passeggeri
trasmetta vive sulla radio come loro volarono nel pianeta e loro videro il ghiaccio del
regioni settentrionali sostituite da terre senza ghiaccio e laghi e montagne coperte con alberi.
Loro descrissero animali strani che assomigliano a mammut e la terra loro videro non fa
appaia su alcuna mappa a questo giorno. Dopo la pubblicità iniziale, informazioni sul Byrd
le spedizioni furono soppresse e lui morì nel 1957, l'anno dopo il suo viaggio all'Antartico.
Due anni più tardi in dicembre 1959, Palmiere di Ray, il redattore di Volare periodico di Piattini
pubblicato un problema che dettaglia le scoperte di Ammiraglio Byrd, ma quando l'autocarro arrivò
dalla stampante con quell'edizione, tutti i periodici erano dispersi. Il palmiere chiamò il
stampante, ma lui fu detto non c'era nessuna ricevuta di spedizione per provare la spedizione era stato
fatto e quando lui chiese l'edizione per essere ristampato lui fu detto i piatti stampanti
era stato danneggiato così male questo non era possibile. Il palmiere credè che gli UFO non venne
da spazio, ma dalla Terra interna e quell'era parte del suo articolo in quell'a cattivo esito
edizione. Io penso che lui avesse potuto avere ragione ed il poema epico indiano ed antico, Ramayana,
descrive Rama come un emissario da Agharta che arriva in un veicolo volante.
Le leggende di peoples di Terra interni e corse di padrone biondo-pelose, dagli occhi azzurri, può essere
fondi in culture antiche ed innumerevoli incluso la Cina, Tibet, Egitto India, Europa il
Americas, e Scandinavia. William E Warren nel suo lavoro, il Paradiso Fondò, O Il
Culla Di La Corsa Umana, suggerisce che le creature umane originarono su un continente tropicale in
l'artico, una terra di luce del sole dove una corsa di dei visse per più di milli anni
senza vecchio crescente. Il Warren connette questo paradiso settentrionale coi greci antichi
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concetto di Hyperborea. L'Eskimos che può originare da peoples di Terra interno,
abbia leggende che dicono di un'isola di paradiso al nord, una bella terra di perpetuo
luce dove c'è nessuna oscurità né extremes di luce del sole, un luogo dove le persone vivono per
migliaia di anni nella pace e la felicità. Lei trova anche gli stesso in mito irlandese. Era
alla Terra interna, le leggende dicono, che alcuni del Lemurians sfuggente ed Atlanteans
protetto alla durata di grande tumulto geologico ed allaga sulla superficie. Platone scrisse di
corridoi misteriosi in e circa il continente di Atlantean, "tunnel ambo largo e
restringa, all'interno della Terra. "17 Lui descrisse anche il grande regolo a "che siede il
centri, sull'ombelico della Terra... l'interprete di religione ad ogni umanità "18 Il
Scrittore romano, Gaius Plinius Secundus, meglio noto come Pliny assegna sottoterra
peoples che era fuggito da Atlantide e ci sono le leggende degli abitanti in Terra interni
chiamato i Trogloditi che, disse Pliny, ha nascosto nei loro tunnel un grande, antico
treasure.19 che Tali storie abbondano in ogni cultura.

Il Nazi piattini volanti
Le storie abbondano anche di 'piattino volante' arte costruita dai Nazi di fronte ad e durante la guerra
sotto programmi controllato dal Thule e Società di Vril. Ricercatore Tedesco, gennaio
trasporti con furgone Helsing, e molti altri, ha dettagliato alcuna della tecnologia che era
prodotto dopo 1934, incluso il combattente di Vril-1 Vril-7 (veda sezione di ritratto), ed il
Haunebu 1, 2 e 3.20 Questi ed altri furono conosciuti collettivamente dagli Alleati come il
Combattenti di Foo. Wendelle C. Stevens, un pilota di forza aerea Stati Uniti nella Seconda Guerra di Mondo e
ora un investigatore in UFO, dice che i Combattenti di Foo erano grigio-verdi qualche volta,
qualche volta la rosso-arancia. Loro si avvicinarono al suo aereo come chiuda come cinque metri e poi
solo stette là, lui disse. Loro non potevano essere scossi via o colpo in giù e provocò molti
squadroni per o girare di nuovo o land.21 Helsing include fotografie di questa arte e
gli altri ricercatori sostengono queste informazioni. Io sono molto accorto di fotografie di sempre
qualche genere perché loro possono essere alterati facilmente ed essere circolati finché loro sono accettati come
fatto, ma c'è un video documentario, UFO - I Segreti Di Il terzo Reich, ed il
ricercatore e conferenziere, Vladomir Terziski includono anche una ricchezza di materiale su questo
soggetto. I piattini volanti e Tedeschi, apparentemente avevano molti problemi tecnici e
limitazioni che furono stirate fuori dopo la guerra. Nel 1938, secondo un numero di
ricercatori in questi soggetti, una spedizione Tedesca all'Antartico, fu condotto dal
portaerei, Schwabenland, ed una regione di 600,000 chilometro di montagne senza ghiaccio
ed i laghi furono dichiarati territory.22 di Germania stato chiamato Neuschwabenland (Nuovo
Svevia) e successe base militare un Nazi massiccio. Nel 1947 là si dice che sia stato, un
missione navale e strana all'Antartico di Ammiraglio E. Byrd, l'uomo in che volò il
Terra interna al nord e Polacchi di Sud. Lui prese con lui 4,000 soldati ed un
portaerei completamente equipaggiata. Successivamente otto settimane ed incidenti alti, loro estrassero,
alcuni ricercatori chiedono. Quello che successe resti un mistero, ma direbbe più tardi Byrd
pubblicamente che era la realtà amara che nel caso di una guerra nuova, uno doveva aspettarsi
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attacchi da aerei che potrebbero volare da polo per munire di pali. Lui aggiunse che c'era un avanzato
civilisation in Antartide, ed insieme col SS, loro usarono sistemi avanzati di
technology.23
Quindi perché i Nazi non vinsero la guerra? Bene in primo luogo, sembra c'era conflitto fra
il Nazi società segrete ed in secondo luogo, il 'piattino volante' la tecnologia ancora era lontano da
perfezionato. Ma la semplice risposta a perché i tedeschi non vinsero la guerra è che loro
non fu voluto dire a. I reptilians della quarta dimensione più bassa stavano manipolandoli,
sì, ma loro stavano lavorando anche attraverso gli altri lati. Loro vollero una guerra e così loro
manipolato tutte le feste per realizzarlo. Come io documento e fonte a lungo in.. Ed il
La verità Metterà Lei Libera, i Nazi furono procurati dalle famiglie di lignaggio classiche che
stava procurando anche gli Alleati 'opponendo' Hitler. Il Rothschilds sia al cuore di questo,
ancora una volta lavorando attraverso i loro veicoli in Inghilterra, gli Stati Uniti e Germania.
Petrolio standard, controllato dal Rockefellers, era, in effetto, la stessa società come io. G.
Farben, il gigante chimico di Hitler che azionò il campo di concentramento ad Auchwitz. IO. G.
Farben era il cuore della macchina di guerra di Nazi ed era conoscenza tecnologica
trasferito a loro da Petrolio Standard che permise a Hitler di lottare contro la guerra. Questo incluse

l'abilità tecnica necessario girare i carboni Tedeschi ed enormi riserva in petrolio. Altro petrolio
i rifornimenti furono offerti per Germania da Petrolio Standard attraverso la Fratellanza finanziario
centro e fortezza, Svizzera. Il Presidente di Petrolio Standard, New Jersey (ora
Exxon), era William Stamps Farish, un amico vicino di Hermann Schmitz, il presidente
di me. G. Farben. Il nipote di Farish, William Farish III è uno del cerchio interno circa
George Bush ed anche intrattiene la Regina di Inghilterra e Filippo di Principe alla sua casa.
Farish e la razza di Regina i loro cavalli insieme. Il padre di Bush, Prescott Bush il
sostenitore del Cranio e Società di Ossa, era uno del funders di Hitler. Questo era fatto
attraverso una società sussidiaria chiamò la Società per azioni Tecnica bancaria (UBC) ed Unito di che
Prescott Bush era un direttore e luce principale. L'UBC connettè il W. A. Harriman
Società di New York (Fratelli Marroni, Harriman, dopo 1933) con gli affari
rete di Fritz Thyssen, l'imprenditore di acciaio Tedesco e banchiere che procurarono Hitler
dagli anni venti. L'operazione di Harriman, come il J. P. Morgan e gli imperi di Rockefeller,
fu finanziato dal Payseurs ed il Rothschilds. Nel frattempo, il Rothschilds sia
anche in controllo di Hitler è io. G. Farben.
Fra quelli sull'asse dell'assistente Stati Uniti di Farben, americano io. G., era Paul
Warburg, l'amministratore di Payseur / Rothschild ed agente che furono spediti agli Stati Uniti
presentare la Riserva Federale frode tecnica bancaria che è venuta alla fruizione nel 1913. Il suo
fratello, Max Warburg era il banchiere di Hitler finché lui lasciò la Germania senza un problema in
1938 e fisso negli Stati Uniti. Gli altri funders di Hitler inclusero Generali
Elettrico che aveva chiusura collegamenti finanziari a Franklin Delano Roosevelt il
Presidente che 'contrario' Hitler; il Ford Motor Società sotto Enrico Ford che era
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l'onore più alto di Germania data conferì su non-tedeschi, la Grande Croce del
Aquila Tedesca; e Telefono Internazionale e Telegraph (ITT) che, nella collusione
col banchiere personale di Hitler e l'ufficiale di SS, Barone Kurt il von Schröder, anche finanziò
lo sforzo di guerra di Nazi. Padrone-facendo attenzione questo coordinato l'appoggio era Montagu Norman
(Comm 300), il governatore della Banca Rothschild-controllata dell'Inghilterra. Normanno era
un socio di Hjalmar Schact che diverrebbe il consulente finanziario di Hitler e
presidente del Reichsbank Tedesco. Questi due erano così vicini che Schact chiamò uno
dei suoi nipoti dopo normanno. Quando i Nazi invasero Cecoslovacchia, normanno
rilasciato valore di sei milioni di libbre di oro ceco a Hitler nel quale fu depositato
Londra. Incidentalmente, le due firme sul documento che conferma Schact
appuntamento come presidente del Reichsbank marzo 17 1933, era Adolf Hitler
ed il Rothschild frontman, Max Warburg. La maggior parte 'ebreo' le persone pensano quello famiglie
come il Rothschilds ed il Warburgs che ambo chiedono di essere ebrei, è sul loro lato.
Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Come io menzionai più presto, la pista dell'oro
e soldi rubati anche da banche svizzere da ebrei Tedeschi durante la guerra riconduce
il Rothschilds.
I Rothschilds ed i loro soci che il Rockefellers, Harrimans, e Bushs erano
anche dietro al Nazi corsa purezza programma. Chiaramente loro erano. La purezza di corsa di Hitler
l'esperto era il Dott Ernst Rudin, un psichiatra al Kaiser Wilhelm Istituto per la Genealogia
e la Demografia a Berlino. Là lui occupò un pavimento intero con la sua ricerca e lui

era tutto fatto possibile da fondi provveduti da... il Rockefellers.24 era questo stesso
famiglie che procurarono il movimento di eugenetiche che è impegnato rimuovere l'abbassato
ruscelli di sangue genetici e permesso solamente quelli di scorta superiore. L'eugenetica oggi spesso va
sotto il titolo di 'controllo di popolazione.' Il più conosciuto del controllo di popolazione
organisations è Progettato Genitura alla quale cominciò la vita sotto un altro nome il
Uffici Londinesi della Società di Eugenetiche britannica. Nessuno si chieda George Bush ha preso
ogni opportunità di pompare ammontare enormi di americano e Nazioni Unito soldi in
quel organisation. Bush ed Enrico Kissinger sono fautori di Tommaso Malthus, il
Massone del Darwin lignaggio che morì nel 1834. Malthus richiese lo scartare di
peoples non-bianco e per quelle persone bianche di 'minore' la scorta. Malthus ed il suo
amico di economista, il Massone John Stuardo il Mulino, disse che la corsa di ariano, il blondhaired,
persone dagli occhi azzurri, era il regalo di Dio al mondo. Il regalo dei dei, più piace. Il
scorta più alta della razza bianca doveva controllare il 'ignorante' il buio scuoiò corse, questo paio
detto. Ora che è nessuno diverso dalla filosofia di Nazi o che degli inglesi e
Stabilimento americano perché loro sono dallo stesso ruscello. Perché ha polizze
stato presentato in Africa, Centrale e la Meridionale America, ed Asia che ha causato
tale malattia, morte e la distruzione? È parte di un piano in corso. Lei può leggere il
sfondo dettagliato al consolidamento di Hitler, il ruolo del Rothschilds, ed il padrone
programma di controllo di corsa-popolazione in.. E la verità metterà Lei libera.
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Ancora più conferma che la stessa forza controllato tutti i lati nel Secondo Mondo
La guerra venne con l'Intelligenza britannico-americana l'operazione chiamata Progetto Paperdip
quale saltato i leader di Nazi principali, scienziati, ingegneri ed esperti di controllo di mente fuori
della Germania prima che gli eserciti alleati arrivarono. Loro furono trasportati a Meridionale America
e gli Stati Uniti per continuare il loro lavoro per gli Ordini del giorno di rettile. I Nazi che
fu tentato ed appese alle Prove di Nuremberg era soltanto l'impegna prima paraded
una prova di show per placare rabbia pubblica. I re, regine, vescovi, e cavalieri del
Il regime di Nazi scappò per continuare la loro campagna contro umanità via le reti
sistemato da loro 'l'opposizione', il Regno Unito e gli Stati Uniti. Fra il
Nazi che scappò in Progetto Paperdip erano l'assassino di massa e tormentatore, Josef
Mengele. La CIA era la creazione dell'Intelligenza britannica e particolarmente la sua Élite
cerchio interno noto come il Dirigente d'azienda di Operazioni Speciale (SOE). Il CIA sostituì il
tempo di guerra organisation di intelligenza Stati Uniti, l'Ufficio di Servizi Strategici (OSS) che
nasceva fuori dell'operazione di intelligenza di impero di Payseur. L'OSS fu capeggiato da
Bill Donovan, un burattino del cerchio di Payseur-Rothschild-Rockefeller ed un primo
compagno di classe di Franklin Delano Roosevelt. Il tutore di legge di Donovan alla Fratellanza
l'Università di Columbia posseduta era Professore Harland E Pietra che diverrebbe più tardi
Avvocato Stati Uniti General. Un altro dei protetti di Pietra era J. Edgar Hoover, i 33
Massone di grado e testa infame del FBI alla durata del Kennedy
assassinio. Significativamente, come io accentuo a lungo in... E La verità La metterà
Libero, un numero di operatives di chiave nell'assassinio di Presidente Kennedy sia primo
Gli agenti di OSS affissero all'Intelligenza britannica sede centrale a Londra durante il
Seconda guerra di Mondo. Fra loro era Clay Shaw, il bene di CIA a che è l'unico uomo

sia tentato per la sua parte nel Kennedy assassinio, una prova rappresentò nel film, JFK. Lui
fu chiarito solamente perché i testimoni principali contro lui furono assassinati nella corsa su
al suo aspetto in corte. Shaw era un consulente al Satanist ed il clone di Rothschild,
Winston Churchill, e, come tutti gli agenti di OSS in tempo di guerra Londra, lui ballò il
il motivo di persone piace Dio Victor Rothschild, il sequenza-tiratoio non ufficiale degli inglesi
Rete di intelligenza.
Il primo Direttore del CIA era Allan Dulles, un Nazi stesso come era suo fratello,
John Foster Dulles che fu nominato Segretario di Stato. Il Dulles è un altro
Lignaggio aristocratico britannico. Ambo i fratelli di Dulles furono comportati in Progetto Paperdip,
come era Enrico Kissinger,25 un 'ebreo Tedesco' che non risponde al Giudaismo ma a
Satanism ed il suo reptilians di amico. Il Dulles era da un schiavo possedere meridionale
famiglia ed era cugini del Rockefellers. La ditta legale di Dulles, Sullivan e
Cromwell, si occupò degli affari Stati Uniti di me. G. Farben e l'avallante di maggiore di Hitler, Fritz
Thyssen, presentò Allen Dulles a lui. John Foster Dulles scrisse "Heil Hitler" sul suo
lettere a clienti Tedeschi e lui fu spedito a Germania per negoziare prestiti nuovi per il
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Nazi in favore del gruppo di Tavola di Tondo di Rothschild-Rockefeller. I prestiti erano
fatto aiutare i tedeschi a pagare di nuovo le loro riparazioni di guerra che lo stesso John Foster
Dulles aveva aiutato ad imporre come un membro della delegazione americana alla Versaglia
Conferenza di pace nel 1919. Nessuno si chieda, poi, che il CIA fu creato da Nazi, per
Nazi. Fra loro era Reinhard Gehlen, il SS spymaster di Hitler per la fronte russa,
chi fu nominato da Allen Dulles per preparare la rete di CIA in Europa. Lo scrittore
e ricercatore, Noam Chomsky dice che Gehlen formò un esercito di CIA-Nazi segreto
quale steso le sue operazioni ad America Latina. È una storia simile col
la rete di polizia internazionale chiamata Interpol. La mentalità di Nazi non perse la guerra. Esso
era controllante tutti i lati e dopo la strage, era affari, o piuttosto gli Ordini del giorno, come
solito. Hitler morì nel carbonile? Chiaramente non. Il Dott Robert Dorion, direttore di
Professione di dentista forense per il Ministero del Procuratore legale General del Quebec a Montreal, ha
trovi discrepanze abbaglianti tra le fotografie dei denti del cadavere ed il
migliaia di colpi di aprire-bocca di Hitler. Il modello di aperture tra i denti è
diverso. Hitler aveva un canale di radice ed un dente di porcellana che non faceva il cadavere, ed il
il ponte più basso era molto different.26
Dopo la guerra, il comando di Nazi scambiò semplicemente i loro jackboots ed elmi di lattina
per abiti intelligenti e la tuta di scienziato e l'Agenda continuate. Dato questo fatto, fa
chiunque ancora crede che il centro Nazi-satanico e controllante del Governo Stati Uniti può
non metta fuori per bruciare bambini a morte a Waco o esploderli ad Oklahoma
in ricerca dei loro Ordini del giorno per la dominazione globale? Questa è la mentalità che controlla nostro
mondo e cinque miliardi persone stanno permettendo a lui di accadere. Solamente se loro continuano a fare così,
inscatoli la mentalità di rettile-ariano-Nazi mantenga è motorizzi su Pianeta Terra.

FONTI
1
Citato da J. H. Brennan in Reich occulto (Futura, Londra, 1974) e da Francesco King in Satana
E svastica (Mayflower prenota, Londra, 1976).
2 versi da Il Libro Di La Legge. Citato da Giorgio C. Andrews in extraterrestri fra noi,
pp 159-160.
3
La Formula di Illuminati, p 19.
4
Citato da Trevor Ravenscroft in La Lancia Di Destino (Samuele Weiser, Maine, Stati Uniti, 1973), p
106.
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5 Alan Bullock, Hitler, Un Studio In Tirannia (Libri di Pellicano, Londra, 1960).
6 Hermann Rauschning, Hitler parla (Londra, 1939).
7 nello stesso luogo.
8 Rudolph Hess fu supposto per essere stato tenuto a Prigione di Spandau fino a che la sua morte nel 1987. Ma
Il Dott Ewen Cameron che divenne un CIA 'dottore di mente', disse che il capo di CIA, Allen Dulles disse
lui che il 'Hess' in Spandau era un sosia. Quando Cameron tentò di provare l'identificazione da
esaminando 'Hess' e localizzò una prima ferita di Guerra di Mondo, a lui non fu permesso per fare così.
9
Giorgio C. Andrews, gli amici di Extraterrestial e nemici (stampa di lumiNet di II, Lilburn, GA, Stati Uniti,
1993), p 53.
10
Furgone di gennaio Helsing, Società Segrete Ed il Loro Power In Il 20 secolo, Ecc
11
Nello stesso luogo, pp 179-80.
12
Nello stesso luogo, p 180.
13
J.H. Brennan, Reich occulto.
14
John Rodi, sito web di Reptoid.
15 Dott Raimondo Bernardo, La Terra Cavo La più Grande Scoperta In Storia (In brossura di Carol,
New York, 1991). 16 nello stesso luogo, p38.
17
Alec Maclel Ian, il Mondo perduto di Agharti il mistero di Vril Power (stampa di souvenir, 43
Grande Russell Street, Londra, WCIB 3PA 1982), p 33. Questo è un altro pull4ogether eccellente di
evidenza di Terra interna.
18 nello stesso luogo.
19 nello stesso luogo.
20 Società segrete Ed il Loro Power In Il 20 secolo, p 179.
21 nello stesso luogo, pp 190-91.
22 il Video, UFO - I Segreti Di Il terzo Reich, Archivio di UFO europeo P0 Box 129,

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (288 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

Paesi Bassi-8600 la Corrente alternata Sneek.
23
Società segrete, p 193.
24
Webster Griffin Tarpley ed Anton Chaitkin, George Bush, la biografia non autorizzata
(Revisione di Intelligenza esecutiva, Washington DC 1992), p 49.
25 Dott Leonard G. Horowitz, emergendo virus (tetraedro Inc, Rockport, MA, Stati Uniti, 1996).
26 Amici di extraterrestre E Nemici, p 53.

CAPITOLO TREDICI

La rete oggi

Dopo migliaia di anni dell'evoluzione, la rete di rettile ora è, un enorme e spesso
web insondabile di interconnettere società segrete, banche, aziende, politico
feste, agenzie di sicurezza, proprietari di media e così su. Ma la sua struttura di base ed Agenda
resti molto semplice.
Il centro del web operativo è la Città di Londra col collegando
comandi in luoghi come Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Italia e l'Unito
Stati. Questi sono i ragni nel web con la Città di Londra, 'Troia Nuovo', il più più
importante. Da questo centro gli Ordini del giorno Globali e polizze sono amministrate e loro
'direttori di ramo presenti quelle polizze in ogni paese. Quindi se va bene il Globale
Ordini del giorno per crollare il dollaro Stati Uniti, il peso messicano, il bordo sudafricano o il Lontano
Scorta-mercati Est, i direttori di ramo in quelle aree intenteranno la causa necessaria a
faccia quello. La Fratellanza non soffre, davvero completamente il contrario, perché loro sanno
quello che sta venendo. Le banche di Fratellanza notevoli negli Stati Uniti, come il
La Caccia di Rockefellers Manhattan, aumentò i loro profitti sul peso messicano nel 1991,
l'anno che il valore del peso è crollato, perché loro appena hanno venduto partecipazione azionaria il loro peso
di fronte all'incidente. In 1987, il defunto finanziere di miliardario ed il parente di Rothschild, Jimmy
Orefice, vendè tutte le sue partecipazione azionaria poco prima che l'incidente di scorta-mercato di mondo. A
coincidenza, chiaramente.
Al cuore del web, o la cima della piramide, analogia qualunque che Lei sceglie,
è i reptilians. Questi operano soprattutto nello sfondo da basi sotterranee e
opprimentemente possedendo le circolazioni del sangue di rettile-umane che risonano di più
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da vicino alla coscienza rettile della quarta dimensione più bassa. Questi fullbloods rettili
e persone rettile-indemoniate tengono le posizioni notevoli del potere nel mondo o
lavori nello sfondo controllante quelli nelle posizioni dell'apparente potere come primavera
ministri e presidenti. Avendo una creatura umana di rettile o di rettile-controllata come presidente
sembri fantastico se Lei ha permesso a Lei di avere la Sua visione di possibilità
soppresso alla taglia di un pisello, ma quando Lei vede l'evidenza messa insieme su
migliaia di anni, ha senso perfetto del 'misteri di storia. Le persone chiedono a me
la domanda comprensibile di perché chiunque vorrebbe dedicare le loro vite a prendendo
su un pianeta quando loro seppero che loro stavano per morire da molto prima che fosse realizzato.
Risposta: La coscienza controllante quel corpo sta usandolo solamente come un soprabito, un
abito spaziale, finché porta fuori. Quando accade quello, possiede un altro uno. Questi stessi
reptilians stanno occupando i corpi di tutti i giocatori principali nella cospirazione

Figuri 25: La piramide del potere in che tutte le istituzioni ultimamente
munisca di miccia nella stessa piccola Élite. Questo permette agli stessi Ordini del giorno di essere
orchestrato attraverso tutte le aree di società.
ritornando a tempi antichi. Il
ossessione con l'ibridando
all'interno della Fratellanza
le circolazioni del sangue vengono dal
abbia bisogno di tenere il di rettile genetico
eredità e perciò
mantenga il vibrazionale
collegamento tra la creatura umana
corpo sulla terza dimensione e
la sua forza controllante sull'abbassato
quarto. Era nascondere questa verità
che loro sistemarono per il
la distruzione di vegliardo storico
record, testi, e conti su
i secoli come loro devastarono e
stuprato le società natie del
mondo. I reptilians vollero
distrugga ogni memoria e record della loro più prima esistenza aperta e controlli di passato. Se
loro potrebbero fare che, l'umanità non avrebbe idea che loro stavano essendo controllati
attraverso corpi fisici che guardano umani da una forza quarto-dimensionale che non è
umano.
La verità di quello che accadde e continua ad accadere è contenuta sotto il più severa
la segretezza al livello più alto della rete di società segreta e solamente una manciata relativa di
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le persone conoscono la storia. Ogni sezione della piramide globale si è un più piccola
piramide compartita. Questi sono come compartimenti a tenuta d'acqua su una nave o, più
dato adattamente la sua natura celata, un sottomarino. Come su, così sotto. Per esempio,
la piramide del Massone risponde ad un comando comune e poi questo comando in
risposte di svolta ad un più alto. I gradi di Illuminati cominciano dove i Massoni
i gradi finiscono così il 33 grado del Rito scozzese e decimo grado del Rito di York
sembri essere come lontano come chiunque può andare e per la maggior parte di Mason che è vera. Ma se qualcuno è
considerato la mentalità corretta e lignaggio dalla Fratellanza, loro si muovono su al
seguente livelli, i gradi di Illuminati o ad un altro dell'interno-cerchio estremamente segreto
gruppi come la Tavola Rotonda che opera sopra dei livelli del segreto ufficiale
società come i Massoni ed i Cavalieri di St John di Gerusalemme (Malta). A loro
alzi, le gerarchie delle società segrete muniscono di miccia e connettono con un comando comune
ed a quel livello loro sono tutti gli stessi organisation che lavorano agli stessi Ordini del giorno, nonostante
le loro dispute interne ed innumerevoli e conflitti.
Questi luoghi di rete di società segreti i suoi iniziati fidati nel più influente
posizioni nel mondo di depositare denaro, affari, politica, i media, il militare, medicina,
ecc, e di nuovo ai loro livelli più alti, questi organisations evidentemente distaccato e
le istituzioni muniscono di miccia nella stessa vetta di piramide e sono controllate dalle stesse persone. È
come bambole russe, una bambola, o in questo caso, disponga a piramide, in un altro, finché Lei raggiunge il

piramide globale che include tutti (veda Figura 25). Le facce pubbliche di
questi organisations, e quelli che li controllano dietro alle quinte, connetterebbe in
la rete essendo un Massone, un Cavaliere del Malta, un iniziato del Cranio ed Ossa
Società, o come un membro di un gruppo di segreto ed organisations semi-segreto chiamato il
Istituto Reale di affari internazionali, il consiglio su relazioni straniere il
Bilderberg Group, il Bastone di Roma e la Commissione Trilaterale che io voglio
spieghi più circa in un momento. Il punto che io sto accentando qui è quel tempo tutto questi
i gruppi hanno nomi diversi e scopi evidentemente diversi, loro sono tutti gli stessi
organisation controllato nella fine dallo stesso comando.
Il ragno
Le società segrete e gruppi che formano il web enorme di operazioni interconnesse
è una versione allargata della stessa rete che ritorna nell'antichità. Alcuni
i ricercatori dicono che la gerarchia superiore sembra consistere del Consiglio di 3, il
Consiglio di 5, il consiglio di 7, consiglio di 9, consiglio di 13, consiglio di 33, il grande
Consiglio di Druid, il Comitato di 300 (anche noto come il 'Olympians') ed il
Comitato di 500. Molti gruppi non hanno nessun nome per evitare detection.1 io sono sicuro che là
è uno, forse due, persone, sedendo su questa piramide, un genere di Prete Alto e Massimo
Sacerdotessa del mondo perché, come io espanderò più tardi su, la più importante gerarchia a
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quale tutti gli altri sono subordinati è la gerarchia di Satanist. Se Lei vuole controllare il
giochi d'azzardo, Lei deve controllare tutti i lati e questa struttura permette a quello di accadere. Il
Controllo di fratellanza il 'il fors' ed il 'l'againsts' in politica, arginatura, affari il
media, e politiche. Loro hanno agenti in tutti i governi ed agenti nell'altro
partiti politici 'opponendo' quelli governi; loro hanno agenti su ambo i lati in guerre
e conflitti politici; nei cartelli medicina-in marcia e nelle agenzie di anti-medicina
'opponendo' quelli cartelli; all'interno dei sindacati delittuosi ed organizzati e la polizia e
agenzie di sicurezza 'investigando' quelli sindacati; all'interno di gruppi terroristi ed il
agenzie di intelligenza 'investigando' quelli gruppi. Solo perché qualcuno dice che lui sta in piedi
per la libertà e la pace non vuole dire che lui fa. Infatti, se lui lui non avrebbe bisogno
dirlo perché sarebbe ovvio. Io ho una semplice regola. Qualsiasi cosa che si chiama
'democratico' bancarelle per qualsiasi cosa ma. Guardi al numero di Fronti Democristiane circa
il mondo che spende il loro tempo che impone una dittatura.
La Tavola Rotonda la rete
Una delle reti notevoli è governata dal centro dalla Tavola Rotonda (veda Figura
26 sul retro). Come noi abbiamo visto, la Tavola Rotonda ha rami in tutto il mondo ed in
1920 e 1921 aggiunse l'Istituto Reale di Affari Internazionali (RIIA) ed il
Consiglio su Relazioni Straniere (CFR) al suo web. Il RIIA stesso creò suo proprio
germogli. Il Consiglio su Relazioni Straniere a New York sviluppò suo proprio
rete subordinata all'interno degli Stati Uniti che connettono il babilonese
La fratellanza con reparti di governo Stati Uniti, Congresso, proprietari di media, redattori,
giornalisti, le fondazioni tassa-esenti come la Fondazione di Rockfeller le università,

Figuri 26: La Tavola Rotonda la rete.
scienziati, ambasciatori, militare
leader, 'storici, banchieri e
persone di affari. Ogni paese notevole
ha tale rete che segue il
Le agende dettarono dal globali
centri nella Città di Londra,
Germania, Francia, e Svizzera. IO
fu attaccato una volta nella mia assenza su un
Stazione di radio di Città di capo da un
'l'astrologo' chi disse che il
cospirazione che io sto esponendo non poteva
esista perché non poteva essere organizzato
su tale periodo lungo. Come al solito lui
non aveva letto qualsiasi il libro o aveva fatto
alcuna ricerca qualsiasi prima
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rigettando la possibilità e se lui
aveva lui comprenderebbe che, a causa di
la struttura che io sto descrivendo, non è
onlv Dossible per seguire lo stesso
Ordini del giorno attraverso le generazioni, è
perfettamente diritto. Perché non fa le grandi società per azioni o banche cessano esistere quando uno
generazione di comando va in pensione o muore? Perché la prossima generazione prende finita. Precisamente.
Quindi è con la Fratellanza e la sua Agenda. Forse l'astrologo consulterebbe il suo
propria tabella di nascita ed identifica la congiunzione planetaria alla quale sta chiudendo i suoi occhi il
ovvio ed il pianeta che l'impelle, come billions di altri per congedare e condannare
informazioni che loro non hanno creato nessun tentativo di leggere, controlli, o capisca.
A maggio 1954 venne il primo ufficiale che si incontra del prossimo organisation nel Tondo
Proponga web, il Gruppo (Miliardo) di Bilderberg nel quale fu chiamato come l'Albergo di Bilderberg
Oosterbeek, il Paesi Bassi dove quell'apertura incontrando successe. O che è il
storia ufficiale, in ogni modo. Miliardo o Bel erano anche la domenica Dio del Phoenicians. Bilderberg
traduce come 'Bel della pietra' o 'Bel della montagna.' Il Gruppo di Bilderberg era
presieduto da 1954 a 1976 da Principe Bernhard del Paesi Bassi, il primo Nazi SS
ufficiale e spia di tedesco che lavorano per il funzionamento di reparto di Intelligenza di NW7
all'interno del gigante chimico ed indicibile, io. G. Farben che gestì l'Auchwitz
Concentrazione Camp.2 che Papa John Paul II è detto da alcuni ricercatori per avere lavorato
per io. G. Farben, anche. Ha senso perché la scelta di Fratellanza i Papa, di
corso. Principe Bernhard, un tedesco che si sposò nella Famiglia Reale olandese nel momento in cui
William di Arancia aveva fatto, è un sangue di rettile amico relativo e grande di Britannia
Filippo di principe. Insieme loro lanciarono il Fondo dell'Animali e piante selvatiche del Mondo, ora il Mondiale
Fondo per natura (WWF). L'ultima cosa nella quale loro sono stati interessati stava proteggendo animali e piante selvatiche
come noi vedremo in un più tardi il capitolo. Nel 1968 venne il Bastone di Roma, capeggiò dal
Bilderberger e Massone, Aureho Peccei (Comm 300) il numero due a Decreto a

la Nobiltà Nera Bilderberger, Giovanni Agnelli. Peccei disse una volta al suo amico, il
primo Segretario Stati Uniti di Stato, Alessandro Haig (TC, Cavaliere del Malta) come il quale lui si è sentito
Reincarnated.3 Weishaupt dell'Adamo Weishaupt era l'uomo dietro all'Illuminati Bavarese.
Il Bastone di Roma, messo su all'appezzamento di terreno privato della famiglia di Rockefeller a Bellagio in Italia,
creato il movimento ambientale. Il Rockefellers ed i Rothschilds hanno giocato
il movimento ambientale come un violino. Il Bastone di Roma ha usato l'ambiente
centralizzare il potere e confiscare terra. Chiede di stare partecipando ad una campagna a 'salvi il pianeta'
quando in verità è solo un'altra fronte per l'intenzione di Agenda su controllante il mondo e,
quello che è più, un peopled anteriore da quelli che stanno creando dimostrabilmente il molto
problemi ambientali che loro dicono che loro desiderano fermarsi. Lo stesso si riferisce al cosiddetto
Bastone di Budapest che sta tentando di fare con 'la spiritualità' quello che ha fatto il Bastone di Roma
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con l'ambiente. Il Bastone di Budapest è capeggiato da Ervin Laszio, un socio di
il Bastone di Roma, Aureho Peccei. Un'altra importante Tavola Rotonda il satellite è il
Commissione trilaterale che fu creata dal Rockefellers negli Stati Uniti nel 1972
e ha un ruolo nella rete di coordinare gli Ordini del giorno tra tre parti del
mondo, gli Stati Uniti, Europa e Giappone. In.. E la verità metterà Lei libera, io
metta in mostra questi organisations e la loro appartenenza alla grande lunghezza, ma per quelli che hanno
non legga quel libro io gli darò un'idea della scala di influenza loro su vita quotidiana e
affari di mondo. Ogni qualvolta io menziono qualcuno che era, sono, o diverrei più tardi, un
membro di questi gruppi, io userò la stenografia di RIIA, CFR, Miliardo e TC. Io non posso a
questa durata La dice molto sull'appartenenza moderna dell'Istituto Reale di
Affari internazionali perché è così segreto e se chiunque può aiutarmi con quell'io sarei
molto obbligò. Alcuni dei loro più importanti membri che io so, comunque.
Questi gruppi interdipendenti hanno fra il loro numero le persone di cima in arginatura globale,
affari, media, militare agenzie di intelligenza, istruzione, e politiche. Un'occhiata ad alcuni
delle persone che presenziarono alla prima riunione di Bilderberg nel 1954 dà indicazione più lontana
del genere di persone noi stiamo parlando circa. Il presidente era Principe Bernhard, il
marito di Regina Juliana del Paesi Bassi (Comm 300) che si ha stato un
corsista di Bilderberg regolare. La Regina presente, Beatrix è un altro promotore di Bilderberg.
Gli altri presidenti di Bilderberg hanno incluso Signore Alex Douglas Hume (Dio di Casa), uno di
la Élite i lignaggi di scozzese ed un primo Ministro di Primavera britannico, ed un altro inglesi
lignaggio aristocratico, Dio Carrington che divenne presidente nel 1991. Più circa lui
in un secondo. Principe Bernhard fu testa-cacciato per essere il presidente di Bilderberg da Dio
Victor Rothschild, la spia, imbroglione di proporzioni colossali ed uno del maggiore
manipolatori del 20 secolo. Gli altri corsisti di quello che prima riunione ha incluso: David
Rockefeller (CFR, TC); Biscotto croccante (CFR, TC, Studioso in Rodi) di Deak, la testa del
Fondazione di Rockefeller e Segretario di Stato sotto John E Kennedy; Giuseppe E.
Johnson (CFR), testa della Dotazione di Carnegie per la Pace Internazionale (la Guerra!) e Stati Uniti
Segretario per il Bilderbergers; Denis Healey (TC, RIIA, Comm 300, Fabian Society),
gli inglesi Labour Ministro in Festa di Difesa da 1964-1970 e Cancelliere del
Tesoro 1974-1979; e Dio Boothby su che lavorò con Winston Churchill il
unificazione dell'Europa, più tardi noto come l'Unione europea.

Nato era una creazione della Fratellanza e è progettata per evolvere da furtività in un
esercito di mondo includendo sempre più i paesi e manipolando 'problemi
quali gli danno le opportunità di operare fuori della sua area designata. L'ultimo cinque
Segretario generale di Nato hanno ogni Bilderbergers stato, Giuseppe Luns, Dio da soli
Carrington, Manfred Woener, Willy Claes, e Javier Solana. La testa del Mondo
Depositi denaro, il partner di Rothschild, James Wolfensohn, ed un ruscello dei suoi predecessori piace
Robert Strange Macnamara, è Bilderbergers. Quindi è le prime due teste del nuovo
Mondo Organisation Commerciale, una creazione di Fratellanza sulla quale impone multe pesanti
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paesi che cercano di proteggere la loro gente dallo spietato globale finanziario e commerciando
sistema. La prima testa del Mestiere di Mondo Organisation era Pietro D. Sutherland dell'Irlanda
(Miliardo, TC Comm 300), il direttore dell'accordo generale su tariffa e mestiere
(GATT), Commissario della Comunità europea (Unione), e presidente di Alleato
L'irlandese deposita denaro e Goldman Sachs. Lui divenne più tardi testa di Petrolio britannico (BP).
Sutherland è un clone di Élite non commetta errore e lui fu sostituito al WTO da un
Bilderberger italiano, Renato Ruggeno. La banca di Mondo ed il mestiere di Mondo
Organisation connette con le altre agenzie finanziarie globali come l'Internazionale Valutario
Fondo ed i G-7 /G-8 raggruppano imporre la loro volontà e polizze su paesi in sviluppo in
Africa, Sud e l'America Centrale, ed Asia ed assicurare loro sono controllati dal
società per azioni transnazionali che rispondono allo stesso comando complessivo. Il multilaterale
Accordo su Investimento (MAI) è un'altra frode progettò per aumentare drammaticamente il
l'abilità delle società per azioni transnazionali di distruggere la base economica di un paese imponendo
la loro volontà sul governo ed allontanandosi coi profitti mentre evitando la tassa e
leggi di affari le altre aziende devono affrontare. La rete tecnica bancaria e centrale connette
nel Tondo Tavola-Bilderberg l'operazione. Un numero di teste della Banca dell'Inghilterra
incluso Signore Gordon Richardson sono stati Bilderbergers e lo stesso applica il
altre banche centrali come gli Stati Uniti Riserva Federale, il cartello di banche private
controllato da Europa che controlla l'economia Stati Uniti. La testa corrente del 'Governo Federale' è
Alan Greenspan (CFR, TC, Miliardo) e lui sostituirono Paul A.Volker (CFR, TC, Miliardo). Lei ottiene
il ritratto. Ogni poche settimane negli Stati Uniti e Britannia, i media speculano sul
il possibile contenuto di asserzioni di Greenspan ed il Governatore della Banca dell'Inghilterra o
il Bundesbank sullo stato delle economie dei loro paesi. Queste asserzioni possono, e
faccia, spedisca gli scorta-mercati sorgendo e cadendo sulla base di quello che dicono queste persone Se loro
metta su percentuali di interesse o in giù lui può avere un effetto spettacoloso sui mercati e persone
vite. Pensa chi controlla queste persone e le asserzioni che loro fanno? Precisamente. A
amico del mio che investe pesantemente nei mercati Stati Uniti cominciò a studiare l'investimento
modelli delle società per azioni notevoli, banche, e società di assicurazione, di periodo
immediatamente prima che Bilderberger Greenspan era dovuto per fare le sue asserzioni finanziarie. Su
ogni occasione che lui ha fondato che i grandi giocatori comprano o massicciamente o vendono scorta od obbligazioni di
un specifico genere nei tre giorni prima che Greenspan parla. E l'asserzione fece da
Greenspan ha, su ognuno ed ogni occasione, aveva precisamente un effetto fondamentale sul
scorta o collega la Fratellanza ha comprato o ha venduto. Se Lei vuole sapere quello che lo stockmarkets
sta andando a fare, guardi l'acquirente e vendendo modelli della Fratellanza

famiglie e società per azioni che controllano i mercati. Collegando con 'fattorini come
A Greenspan e giocatori di maggiore piacciono il Rothschilds e Rockefellers, è 'il rinnegato'
finanzieri come Giorgio Soros (Miliardo) che semplicemente segue ordini. Era Soros che fece
billions attaccando la libbra britannica a settembre 1992, costando le persone
gli incredibili ammontare di soldi come il Cancelliere del Tesoro tentarono di difendere il
valuta. Chi era quel Cancelliere? Lamont normanno... Bilderberg raggruppa. Soros faceva il
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stesso alla valuta svedese con la stessa conseguenza. Chi era la Primavera svedese
Amministri alla durata? Carlo Bildt... Bilderberg raggruppa. Era la paura di stare in piedi da solo
causato da quell'incursione di Soros che girò una maggioranza di opinione pubblica svedese per favorire
entrata nell'Unione europea, qualche cosa che più svedesi ora appare ad amaramente rammarico.
Le carriere di così molti statisti hanno preso drammaticamente via dopo che loro frequentarono
Riunioni di Bilderberg. Negli anni settanta la carriera della Festa Conservativa britannica
statista, Margaret Thatcher volò in alto quando lei cominciò a presenziare alle riunioni di Bilderberg e
la sua elezione al Primo Ministro fu fatta certa nel 1979 dall'esplosione di scandali
e scioperi in giù i quali portarono l'Operi Governo. Un anno più tardi Ronald Reagan
e George Bush fu eletto alla Casa Bianca e loro presentarono precisamente il
stesse polizze economiche estreme che Margaret Thatcher stava facendo sotto il nome
Thatcherism. Non era Thatcherism a tutto, era l'Agenda che spiega come percentuali di interesse
preso via a livelli che hanno storpiato il terzo Mondo e li fecero maturo per il
recolonisation programmano attraverso controllo finanziario. Anche, la follia di privatisation sotto
Thatcher-Reagan-Bush diede sui beni statali alla Fratellanza transnazionale
società per azioni a bussare-in giù prezzi. Quando Thatcher era sopravvissuto alla sua utilità lei era
scaricato, perché ognuno 15 spendibile alla causa. Nel 1991, un relativamente ignoto
Governatore per Arkansas chiamato Bill Clinton fu invitato da David Rockefeller al
Riunione di Bilderberg in Baden-Baden, Germania. Un anno più tardi questo uomo di inglesi (il Nero
Nobiltà) il sangue reale era Presidente degli Stati Uniti. Nel 1993, un inglesi lavorano
Il portavoce di Affari di Casa di festa chiamò Tony Blair fu invitato alla riunione di Bilderberg
a Vouliagment, Grecia, ed un anno più tardi dopo l'improvviso e morte inaspettata del
Operi leader, John Smith era che assunse il comando finito. Dal momento che
accaduto, una serie di scandali e conflitti distrusse la credibilità del dominante
Governo conservativo di John Major la creazione esso certo quello Blair diverrebbe
Primo Ministro in una vittoria di frana nel 1997. Quando io ero su un giro oratoria di
Australia in primo 1997, io non solo predissi quello può Blair sia eletto come Primo
Amministri, l'elezione avrebbe luogo maggio 1 perché, ritornando a vegliardo
tempi che erano un molto importante 4ay alla Fratellanza babilonese. Esempi di questo
è i rituali di fertilità di giorno di maggio e l'anche maggio 1 celebrazioni nel Brotherhoodcreated
Unione sovietica. L'Illuminati Bavarese fu formato ufficialmente maggio 1 1776.
Tony Blair era tale importante frontman per la Fratellanza che io appena ho conosciuto loro
lo porterebbe per motorizzare maggio 1. In Britannia loro non hanno riparato termine
governi, il Primo Ministro può chiamare l'elezione alcuna durata fra cinque anni di
venendo a motorizzare e così lui è quello che ufficialmente annuncia la data. Quello che faceva John
Maggiore? Sotto istruzione dalla Tribù, lui richiese la Generale del 1997 Elezione

Maggio 1 e Tony Blair, una Fratellanza di alto livello eletto uno, fu eletto il Primo Ministro
in quel giorno. Dal momento lui venne per motorizzare, Blair ed il suo Cancelliere di Bilderberger,
Gordon Brown, cominciò a presentare gli Ordini del giorno di Fratellanza per gli anni di Millennio in
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Britannia ed Europa. Questo incluse concedendo il potere del governo per mettere percentuali di interesse
alla Banca dell'Inghilterra, una mossa che accadde fra giorni dell'elezione. Il
polizze economiche seguite da Castano di Bilderberger erano nessuno diverso in principi a
quelli del Cancelliere Conservativo e precedente, Kenneth Clarke che il Castano sostituì.
Questo non è sorprendente perché Clarke è anche un Bilderberger e presenziò alla riunione
con Tony Blair in Grecia e di nuovo a Tumberry, Scozia, a maggio 1998. Fratellanza
Lavori il sì-uomo sostituisce sì-uomo di Conservatore di Fratellanza come la testa ufficiale del
le finanze di nazione e l'unica cosa che cambiano sono il nome sulla porta. Britannia, come
America e virtualmente ogni altro paese nel mondo, è un tempo uno-festa-statale il
il pubblico continua a pensare loro sono gratis perché loro hanno diritto a mettere una croce su un pezzo
di carta ogni cinque anni e sceglie il prossimo burattino di Fratellanza per gestire il loro paese. In
gli Stati Uniti, sbalorditivamente loro votano elettronicamente e questo lo fa così facile armare.
Tony Blair divenne un petto-amico immediato di Bill Clinton (CFR, TC, Miliardo) e
loro parlano con una (Fratellanza) voce. Blair 'il sorvegliante' nell'Operi Governo
è stato Pietro Mandelson (RIIA), soprannominò il Principe dell'Oscurità. Lui è uno del
la maggior parte di importanti collegamento-uomini di Fratellanza all'interno degli inglesi Labour la Festa e continua a
sia così nonostante la sua dimissione dall'armadietto su un scandalo finanziario. Incidentalmente esso
era quando Pietro Mandelson prese carica del Lavori la Festa sta immagine-facendo nel
Anni ottanta che loro cambiarono il loro simbolo di festa dalla bandiera rossa alla Fratellanza classica
simbolo sulle secoli... la rosa rossa. Cancelliere Kohl della Germania è un Bilderberger e
quindi era i suoi predecessori, Brant e Schmit. Molti primi ministri e conducendo
statisti nel Paesi Bassi, incluso Ruud Lubbers sono Bilderbergers e è il
stesso in tutta Europa con persone come Carlo Bildt e l'Olof Palme assassinato
(Svezia), Uffe Ellemann-Jenson e Ritt Bjergegaard (Danimarca). Jacques Santer, il
testa della Commissione europea, è un Bilderberger. Lui è il più importante pubblico
esprima nell'Unione europea e lui gestisce la sua dittatura centralizzata con l'assordante
arroganza che la Fratellanza inizia trova così facile manifestare. La regalità europea è
rappresentato alle riunioni di Bilderberg dagli olandesi, svedese, spagnolo e reale britannico
famiglie, o in verità: famiglia. Dio Mountbatten, Filippo di Principe, e Principe Charles ha
riunioni di Bilderberg frequentate.
I "tutori della pace"
Quando organisations di Fratellanza usano una parola nel loro nome loro invariabilmente vogliono dire il
opposto. La Dotazione di Carnegie per la Pace Internazionale manipola guerra e
'Fronti Democristiane in tutto il mondo presenti dittature. Può essere lo stesso con
'tutori della pace e 'negoziatori di pace. Enrico Kissinger va in tutto il mondo parlando
sulla "pace" ed ancora quando lui lascia un paese spesso ogni inferno rompe fuori. Non è quello
lui è un cattivo negoziatore, lui sta facendo solo il suo lavoro per la Tribù. La sua società, Kissinger
Soci (direttore Dio Carrington fondatore (RIIA, Miliardo, TC), fu coinvolto pesantemente in
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cominciando alla guerra bosniaca che ha traslocato il mondo più vicino ad un esercito globale sotto
Controllo di Nato. Questo è un tema continuo. Avvii la guerra e poi negozi il 'la pace' a
vada bene i Suoi Ordini del giorno. All'inizio del conflitto bosniaco, il quo di status era l'Unito
Forza di mantenimento della pace di nazioni. Ma fu esposto, da disegno, essere inefficace e con
ritratti orribili che versano dalla televisione proteggono ogni notte, l'uggiolare globale era:
"Qualche cosa deve essere fatto, questo non può seguire, cosa stanno andando fare circa lui." Quello
'qualche cosa' offrì dalle molte persone che avevano pianificato la guerra, era un 60,000strong
Esercito di mondo di Nato, la più grande forza multinazionale assemblò fin dal Secondo
Guerra di Mondo. È in questo circostanze che la Tavola Rotonda alla quale la rete può essere usata
assicuri gli appuntamenti corretti. Il primo negoziatore di pace nominato dall'europeo
Unione in Bosnia era, sì, sì, Dio Carrington, presidente del Gruppo di Bilderberg,
Presidente dell'Istituto Reale di Affari Internazionali, Commissione Trilaterale il membro,
ed uno del Comitato di 300. Lui fu sostituito da Dio David Owen (Miliardo, TC) e
Carlo Bildt (Miliardo), il primo Ministro di Primavera svedese. Le Nazioni Unito nominarono
i negoziatori erano Cyrus Vance (Miliardo, CFR, TC) ed il norvegese, Thorvald Stoltenberg
(Miliardo, TC). Quando le loro negoziazioni vennero a nulla, lungo venne un 'indipendente'
negoziatore, Jimmy Carter, il primo Presidente di Commissione Trilaterale degli Stati Uniti,
ed un membro di CFR. L'uggiolare di "Faccia qualche cosa" trovò louder pari come gli orrori in
La Bosnia continuò non controllata e poi venne Richard Holbrooke (CFR, TC, Miliardo), il
inviato di pace di Bill Clinton che negoziò l'Accordo di Dayton che presentò
l'esercito di mondo di Nato in Bosnia. Holbrooke rispose il poi Segretario di Stato,
Warren Cristoforo (CFR, TC), e la difesa Segretario, William Perry (miliardo). Loro
riportato al Presidente, Bill Clinton (CFR, TC, Miliardo) che seguì gli ordini di David
Rockefeller ed Enrico Kissinger, luci principali nel CFR, TC, Miliardo, e RIIA. Il
prima testa dell'esercito di mondo di Nato in Bosnia era Ammiraglio Leighton Smith (CFR) e
la fine civile dell'operazione era controllata da Carlo Bildt (Miliardo). Oh sì, ed il
Ambasciatore americano nella prima Iugoslavia era Warren Zimmerman (CFR). Quello che è
più, il finanziere, Giorgio Soros (Miliardo) solo accaduto di avere una serie di tassa-esenta
'fondazioni in tutta la prima Iugoslavia di fronte ad e durante la guerra. Solo un
coincidenza, nulla per preoccupare circa. Questo è solamente uno esempio delle tecniche e
organisations cambiavano il mondo facendo guerre e decidendo quello come il quale accade un
risultato di loro. Problema-reazione-soluzione. Alcuni dei nomi dietro al Bilderberg
Gruppo e la rete più larga sono familiarizzato, il Rothschilds, David Rockefeller,
Enrico Kissinger, e signore Carrington. Io ho scritto molto sul Rothschilds, ma esso
è importante per conoscere come bene l'altro tre. Loro non sono la molta cima del
persone di piramide, ma loro hanno ragione lassù al livello operativo:
•
David Rockefeller (CFR, TC, miliardo, RIIA, Comm 300)
Il Rockefellers (nome precedente Rockenfelder) divenne la famiglia più potente in
gli Stati Uniti con l'aiuto dei soldi di Rothschild e, senza dubbio, attraverso altro
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fonti, anche. La manipolazione degli Stati Uniti ed il mondo più largo abbonda con
il nome Rockefeller, sia esso J. D. Rockefeller, Nelson Rockefeller, Winthrop

Rockefeller, Laurance Rockefeller, o il più notorio di loro nella seconda metà
del 20 secolo, David Rockefeller. Se la famiglia di Rockefeller e le sue reti e
interconnettendo lignaggi non era esistito mai, gli Stati Uniti sarebbero un molti
luogo diverso oggi: una terra con lontano più grande libertà che gode attualmente, come
il mondo in generale. David Rockefeller, la testa di lunga data della Caccia Manhattan
Banca ed ancora ufficiosamente in carica, era segretario del Consiglio su Relazioni Straniere
Studi Gruppo dopo il quale creò il Marshall Plan per la ricostruzione dell'Europa il
Seconda guerra di Mondo. Marshall i fondi di Piano furono usati per promuovere l'Unione europea e
minare l'autorità degli stati di nazione. Gli uomini nominarono capeggiare il Marshall
Progetti in Europa era... Averell Harriman (Comm 300, Cranio e Società di Ossa) che
si basato alla magione di Parigi del Rothschild. David Rockefeller era presidente del
Consiglio su Relazioni Straniere da 1946-53 e creò la Commissione Trilaterale
sotto il comando di Enrico Kissinger (CFR, TC, Miliardo, RIIA, Comm 300) e
Zbigniew Brzezinski (CFR, TC, miliardo). Brzezinski era un professore al Brotherhoodfounded
Università di Columbia ed authored il libro, Tra Due Età: America
Ruolo In L'Era di Technotronic che rispecchiò la visione di Fratellanza per il mondo. Lui
era Consulente di Sicurezza Nazionale a Jimmy Carter, l'uomo nel quale David Rockefeller ha selezionato
1976 per divenire il primo Presidente di Commissione Trilaterale degli Stati Uniti. David
Rockefeller è l'uomo dietro a tutti i presidenti perché lui controlla i soldi, media,
e politica, assicurare che ambo i candidati presidenziali rispondono a lui. Quell'era vero di
George Bush e Bill Clinton in 1992 e Bob danno e Bill Clinton nel 1996. Se Lei
controlli i soldi, i media, e le macchine di festa, Lei può mettere chiunque nel quale gli piace
la Casa Bianca e Lei possono liberarsi di loro mentre loro sono ancora in ufficio se quello va bene
i Suoi ordini del giorno e timescale. Questo è perché quelli di che veramente rappresentano gli interessi il
le persone non giungono mai ai livelli superiori di politiche. Ma non è solo negli Stati Uniti che
questo è così. David Rockefeller è stato il banchiere e padrone di burattino della Russia ed il
Unione sovietica, istruzione e dettando a persone piace Mikhail Gorbachev e Boris
Yeltsin. Gorbachev, un di rettile forma-shifter, fu usato da Rockefeller e Kissinger a
abbatta l'Unione sovietica per permettere a quelli paesi di cominciare all'integrazione
nell'Unione europea e Nato. Yeltsin stava parlando a Commissione Trilaterale
eventi prima che lui divenne Presidente della Russia. Lei trova la mano di David Rockefeller
dappertutto, per esempio, simbolicamente sul didietro del burattino di guanto chiamato
Maurizio Strong (Miliardo, Comm 300), il milionario di petrolio canadese o miliardario che hanno
massicciamente manipolò il movimento ambientale come il primo Direttore t) f l'Unito
Agenzia dell'Ambiente delle nazioni e l'equipaggiare di cima alla Cima di Terra del 1992 in Brasile.
Dovunque David Rockefeller va il puzzo della corruzione, manipolazione, e genocidio,
segue. Quale mi ricorda a di qualcuno altro...
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•
Enrico Kissinger (CFR, TC, miliardo, RIIA, Comm 300)
Enrico Kissinger divenne mondo famoso dopo 1968 come il Segretario di Stato e Nazionale
Consulente di sicurezza a Presidente Richard Nixon, l'unico uomo in storia Stati Uniti per tenere ambo
posti alla stessa durata. Ma il servizio enorme di Kissinger al babilonese

La fratellanza ritorna poi un modo lungo prima e continua al giorno presente. Lui era
nato in Germania nel 1923 e cresciuto su un ebreo sotto Adolf Hitler. Ma se Kissinger realmente
è un 'l'ebreo', perché era lui uno di quelli coinvolse in Progetto Paperdip, l'angloamericano
Operazione di intelligenza che permise Nazi genetico e sperimentatori di mente e
i tormentatori piace Josef Mengele scappare dalla Germania alla fine della guerra per continuare
il loro lavoro negli Stati Uniti e Sud l'America? Perché lui non potesse dare un merda
su persone ebree, quello è, perché. Loro sono solo bestiame bovino a lui come ogni altra corsa, eccetto
suo proprio, il reptilians. Kissinger è un Satanist, assassino di massa, esperto di controllo di mente e
assassino di bambino. Lui arrivò negli Stati Uniti settembre 5 1938 e più tardi divenne un
naturalizzato cittadino americano. Nel 1972 il KGB polacco che agente, Michael Goleniewski ha detto
il Governo britannico che KGB documenta che lui ha visto prima della sua defezione nel 1959
incluso il nome Enrico Kissinger come una Unione sovietica il bene. Secondo Goleniewski,
Kissinger fu arruolato dal KGB in una cella di spionaggio chiamato ODRA e dato
il nome di codice BOR o Colonnello BOR. Lui costruì la sua potere-base e 'la reputazione' a
Harvard e lui erano in viaggio. Come io rivelo in dettaglio in.. .E la verità La metterà
Libero, Kissinger è stato l'uomo dietro a tutti i presidenti fin da Nixon, anche se lui
non è stato coinvolto ufficialmente.
Era colui che sistemato per lo scandalo di Watergate che Nixon remoto e portò
in Gerald Ford (CFR, Miliardo) come Presidente e Nelson Rockefeller, l'amicone di Kissinger e
mentore, come vicepresidente. Era Nelson Rockefeller che consigliò Nixon di nominare
Kissinger nel primo luogo. Lo scandalo di Watergate fu esposto da giornalisti
Woodward e Bernstein della Washington Post, una carta posseduta dall'amico di Kissinger,
Katherine Graham (CFR, TC, miliardo). A me mi fui avvicinato da un scienziato che lavora per il
La fratellanza contro la sua volontà durante che fu ordinata ad una riunione alla Casa Bianca
l'amministrazione (1988-92) di Bush. Lui fu stupito di trovare Kissinger nell'Ovale
Ufficio che detta eventi mentre Bush sedè là ed accennò col capo. Kissinger non aveva ruolo ufficiale
nell'amministrazione di Bush alla conoscenza del pubblico americano ed ancora là lui
stava chiamando i colpi. Kissinger 'diplomazia di shuttle' consistè, e consiste, di
svisando ogni lato all'altro, mandando scintille così guerra dopo guerra. Nel 1973, Kissinger
'fu dato il Premio Nobel per la Pace per smettere dello Yom Kippur Guerra che lui aveva
davvero cominciò. Quando Kissinger e Carrington entrano nel Suo paese, il suo tempo per andare
su festa, perché ogni inferno segue il momento che loro lasciano normalmente. Chieda alle persone di
Burundi e Ruanda...
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Quando George Bush divenne Presidente nel 1988, lui nominò due dirigenti d'azienda del
Kissinger Associates alla sua amministrazione. Brent Scowcroft, la testa della Washington
ufficio, divenne Direttore del Consiglio di Sicurezza Nazionale, e Lorenzo Eagleburger, il
Presidente di Kissinger Associates, divenne Sotto-segretaria al Reparto Statale. Come
Ho detto io, il Kissinger Associates era dietro alla guerra in Bosnia ed il primo 'la pace'
negoziatore nominato dall'Unione europea era Dio Carrington, un direttore fondatore di
Kissinger associa. Questa società era anche strumentale nella Guerra del Golfo, sistemando prestiti
per Iraq attraverso il Banca Nazionale il del Lavoro (BNL) come primo come 1984 per permettere di Saddam
Hussein per finanziare acquisti di armi attraverso assistente un poco noto di Decreto, la macchina italiana

gigante posseduto da Giovanni Agnelli, la Nobiltà Nera Bilderberger. Charles Barletta, un
primo Justice investigatore in Reparto, fu citato circa questo nella Ribalta
giornale in Washington novembre 9 1992. Il rapporto disse:
"Barletta aggiunse che probers federali avevano raccolto dozzine di caso così incriminante
storie sul Kissinger la ditta. Ma Enrico Kissinger sembra possedere un genere speciale di
immunità. Io non sono sicuro come lui lo fa, ma Kissinger maneggia come molto potere sul
Washington la burocrazia di sicurezza nazionale ora come di giorni quando lui era il Nixon
lo zar di polizza straniero di amministrazione. Lui trova il saldo; altri trovano il biasimo. Kissinger la volontà
rimanga illeso finché scoperte di Congresso il coraggio per convenire un'investigazione formale
in questo mediatore" di potere di Teflon.
Kissinger opera nei livelli più alti dell'Istituto Reale di Affari Internazionali,
Bilderberg raggruppa, commissione trilaterale, consiglio su relazioni straniere ed il bastone
di Roma, e lui è un membro della Grande Casetta di Massoneria Alpina in Svizzera,
quale controllato la casetta di terrorista italiana e notoria noto come P2. Il mondo non vuole
sia sicuro mentre questo uomo è sulle strade. Un altro di suo 'specialità è genocidio nel
Terzo Mondo per ridurre drammaticamente il numero di facce non-bianche e scartare quelli
membri delle corse bianche considerarono la scorta più bassa. Questo programma sta essendo
presentato manipolando la carestia, malattia (incluso quelli creati in laboratori),
guerreggi, sterilisation e 'controllo di popolazione.' Veda.. E la verità metterà Lei libera.
•
Dio Carrington (RIA, TC, miliardo, Comm 300)
Pietro Rupert Carrington viene da una famiglia tecnica bancaria e è un socio estremamente vicino
di Kissinger. Questi sono il Tweedle Dee e Tweedle Dum di manipolazione globale.
Carrington era al bordo di Banca (Comm 300 designano) di Hambros che era
connesso al Michel Sindona-P2 scandalo di Massoneria in Italia. L'élite P2
Casetta di Massoneria controllato dal Mussolini fascista, Lucio Gelli era la forza dietro a
il Rosso Costituisce in brigata terroristi negli anni settanta chi piantò la bomba devastatrice a Bologna
stazione ferroviaria ed assassinò lo statista principale, Aldo Morro dopo che Morro aveva rifiutato
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L'ordine di Enrico Kissinger per cambiare le sue polizze. P2 ed il Hambros-Carringtonconnected
Michel Sindona furono comportati anche nel controllo della Banca di Vaticano. Un altro
l'incidente era il Massone di P2 italiano e banchiere, Roberto Calvi che fu appeso sotto
Blackfriars Bridge vicino la Città del Miglio di Piazza di Londra in 1982 dopo lo scandalo
divenuto pubblico. Gli altri affari di Carrington interessa ha incluso dei nomi familiari,
Rio Tinto zincano, Barclays deposita denaro, Cadbury Schweppes, metallo amalgamato, metallo britannico,
Christies i banditori d'asta, e la presidenza della Banca di Nuova Zelanda australiana. In
il suo libro, Il Rothschilds inglese Richard Davis rapporti che Lionel Rothschild era un
visitatore frequente alla casa del Carrington in Whitehall. Le due famiglie sono riferite dal
matrimonio del quinto Earl Rosebery a Hannah Rothschild, figlia di Meyer, nel 1878.
Durante la cerimonia lei era 'dato via' come loro dicono da Primo Ministro Disraeli.
Carrington, poi è del lignaggio di rettile aristocratico Rothschild-britannico. Lui ha il

sfondo perfetto ed atteggiamenti per un manipolatore di Fratellanza e lui è stato
nominato compiere molti compiti per loro. Lui era il Segretario Straniero britannico che
assicurato quel potere nel primo Rodesia fu trasferito dalla minoranza bianca
governo di Ian Smith al dittatore nero, Robert Mugabe, e cose hanno
peggio, non migliore, per le persone, precisamente come progettato. Era Carrington come che si dimise
Segretario straniero a causa del 'errori lui fece quale condusse alla Guerra di Falklands in
1982. Lei avrebbe pensato che lui sarebbe stato tenuto bene via da cose
militare dopo ciò, ma no, da 1984 a 1988, lui era il Segretario generale di Nato
e nel 1991 lui divenne il presidente del Gruppo di Bilderberg. Mentre in quel posto, lui
fu nominato per essere il primo 'la pace' negoziatore in Bosnia.
Controlli dei media
I nomi Rothschild, Rockefeller, Kissinger e Carrington appaiono sugli assi e
'consultivo' assi di società per azioni di media globali e che non è sorpresa. Controllare umanità
tramite la mente e le emozioni Lei deve semplicemente controllare i media. Senza quello è
impossibile. Questo è fatto così molto più facile perché la maggioranza opprimente di giornalisti
nel mondo, incluso il cosiddetto 'grandi nomi in ogni paese, è entrambi agenti per il
La fratellanza (la piccola minoranza) o loro non conoscono il loro culo dal loro gomito quando esso
viene a capendo quello che sta seguendo nel mondo. Io sono stata una giornalista e così io ho
visto lati e quello che è chiamato l'industria di comunicazioni stato il nascondiglio realmente
(giornalisti) conducendo il nascondiglio (i loro lettori ed osservatori). La mia esperienza come un giornalista,
e come l'obiettivo di giornalisti, molto chiaramente mi ha mostrato come celle di cervello notevolmente poche
Lei ha bisogno di fare il lavoro. Ogni giorno su televisione colloca in tutto il mondo, giornalisti e
i corrispettivo danno ai loro osservatori la versione ufficiale dell'evento che loro stanno riportando.
Le fonti di Casa Bianca" dicono questo..., dice il Primo Ministro che..., il FBI dice l'altro... "In
tutta la mia durata nel giornalismo io non posso ricordare una sola conversazione in un newsroom che non faceva
rifletta la versione ufficiale della vita ed il mondo. La maggior parte di giornalisti non sta manipolando, loro
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è semplicemente assordantemente non informato e spesso incredibilmente arrogante. Loro credono che se
qualsiasi cosa di magnitudine stava seguendoli lo saprebbe perché loro sono
'giornalisti. In verità loro sono gli ultimi a sapere. Arroganza e l'ingenuità, il mentale
combinazione che produce così molti giornalisti, è un dicendo ed estremamente distruttivo
combinazione. Aggiunga una mente chiusa col lucchetto e Lei abbia il lavoro. Disse un intervistatore di BBC
io in ogni serietà che noi dovremmo essere nessuno più interessato sull'appartenenza del
Massoni che noi dobbiamo l'appartenenza del bastone di spremuta locale. Io non sto scherzando. IO
ha dato ai molti giornalisti la storia di quello sulla quale sta andando e loro o l'hanno rigettato
senza guardare anche all'evidenza o loro hanno messo in ridicolo le informazioni senza
guardando all'evidenza. Io ricordo incontrare un ragazzo, io penso che il suo nome era Taylor o
qualche cosa, a Los Angeles in primo 1997. Lui lavorò per Il giornale di Osservatore in
Londra. Io gli dissi sulle attività di paedophile di George Bush e la sua gestione di medicina
operazione. Io offrii di metterlo in tocco con alcuni di quelli che erano stati abusati da Bush.
Cosa faceva questo 'il giornalista' faccia? Lui andò via e scrisse un articolo che fa attacchi personali
su me, incluso il fatto che i miei occhi apparvero rossi. Non sorprendente dopo un non

fermi di parlare giro di Australia, Nuova Zelanda e gli Stati Uniti su un periodo di due
mesi, ma come inscatolare chiunque scriva sullo stato di qualcuno è occhi quando loro sono
essendo offerto, come lui lo mise lui, la "Storia del secolo?" Perché lui è un giornalista,
ecco perché io offrii di mettere l'inglesi domenica Persone in contatto con fonti simili, ma
loro non vollero sapere. Come va il vecchio detto: "Lei non può dono o torce il grande
Giornalista britannico, ma vedendo quello che loro faranno unbribed, non c'è ragione a." Di
corso ci sono giornalisti che sono eccezioni, ed uni onorevoli, ma loro sono così, così
raro e chiede a loro quello che accade quando loro tentano di scrivere la storia come realmente è.
I giornalisti ballano al motivo ufficiale e divengono i dattilografi di copia e banditori di città per
la versione ufficiale della vita. Loro sono il 'fattorini per quello più alto sulla piramide di media. A
la cima è banchieri che offrono i fondi per comprare i gruppi di media. Questi banchieri anche
controlli le industrie notevoli e gli affari trasmette ed il giornale, televisione e
le operazioni di radio non possono sopravvivere senza il reddito pubblicitario da queste persone. Il
minaccia per fermare pubblicità ha condotto molto un esponga della verità che finisce nel bidone.
Sotto i banchieri ed industriali venga i media 'baroni, il Murdochs, Neri,
O'Reillys, ed Imballatori. Loro fanno la punta alla linea del funders ed inserzionisti e loro nominano
i loro redattori per assicurarsi che la stessa polizza appare nella carta e media sparsi
un giorno dopo l'altro. Il redattore nomina i giornalisti e loro devono seguire la stessa linea il
il redattore è stato detto di seguire. Il giornalista risponde al redattore, il redattore risponde il
proprietario, ed il proprietario risponde alle banche e le società per azioni - la Fratellanza.
Questo è quello che noi chiamiamo 'notizie. Noi siamo portati a credere che i grandi ego di media come Murdoch,
Imballatore, ed a Ted Turner non piace l'un l'altro. Forse quello è vero e forse suo un
cortina da fumo, realmente non si importa. Chiunque di loro capeggia un organisation, lo stesso
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la polizza prevale, così la Fratellanza non potesse curare meno quale dei loro burattini possiede un
giornale perché la loro polizza sarà seguita qualunque cosa. Questi 'baroni non è in
controllo. Loro sono frontmen che sono tutto. Guardi a Ted Turner, il Consiglio su Straniero
Membro di relazioni che fu supposto per stare prendendo sul sistema con le sue Notizie di Cavo
Rete (CNN). Lui vendè fuori ad Ammonitore di Time, una delle più grandi operazioni di Fratellanza
sul pianeta, e CNN controlla il peso fuori l'ora di linea ufficiale dopo ora, un giorno dopo l'altro. Quando
qualcuno vuole sinceramente cominciare ad una stazione di televisione o giornale a dire della verità, loro
non può trovare pubblicità o procurando o loro fanno minare il loro prezzo di azione via il
ammontare inimmaginabili di soldi le banche di Fratellanza, società per azioni, ed assicurazione
le società si muovono circa ogni giorno. Questo apre su tali operazioni di media ad un ostile
rilevamento. Le tre reti di televisione negli Stati Uniti, CBS, ABC, e NBC sono
controllato da membri della Tavola Rotonda la rete e così è il Posto di Washington, Los
Times di Angeles, Time di New York, Wall Street Journal, ed un elenco lungo, lungo di altri. Il
stesso va per paese dopo paese.
Due dei minore gruppi noti che fanno il punto su controllo dei media sono
Hollinger Inc. e 'Indipendente' i Giornali. Hollinger possiede 68% di giornali in
Canada e più di 250 carta e periodici mondiale, incluso gli Stati Uniti notevoli
carta, Il Posto di Gerusalemme, e Newspapers di Telegraph a Londra. Hollinger è una fronte
per l'Intelligenza britannica. Durante l'ultima guerra mondiale, una sezione di Élite di inglesi

L'intelligenza chiamò il Dirigente d'azienda di Operazioni Speciale formò un organisation anteriore chiamato
S.r.l. dei Rifornimenti della guerra sotto il comando di due agenti britannici, Giorgio Montagu il Nero e
Edward Plunkett Taylor. Era Taylor che più tardi scrisse le leggi tecniche bancarie per le Bahamas
e le Isole di Caimano. Dopo la guerra questa Intelligenza britannica sotto la quale la società ha continuato
il nome dell'Argo Corporation e più recentemente cambiò di nuovo il suo nome a
Hollinger. Oggi è capeggiato da Corrado Black, il figlio della spia britannica, Giorgio
Montagu Black che lo mise su nel primo luogo. Il Corrado Black è un membro dell'interno
sanctum del Gruppo di Bilderberg. Suo padre era vicino alla famiglia di bandito di Bronfman
chi, come i Kennedy fece una fortuna dal gestire la baldoria illegale durante il
proibizione la Fratellanza che loro avevano presentato. I Bronfmans oggi possiedono il
gigante di liquore, Seagrams così come una medicina sostanziale che gestisce operazione. Sul 'consultivo'
asse di Hollinger è Enrico Kissinger, Dio Carrington, ed Edmund il de Rothschild!
Giornali indipendenti sono posseduti dal miliardario irlandese ed il primo giocatore di rugby, Tony
O'Reilly. Include giornali in Irlanda, Britannia, Francia, Portogallo, Messico, Sud
Africa, e Nuova Zelanda. Il Presidente sudafricano, Nelson Mandela, esausto
Natale 1993 alla casa di festa di O'Reilly a Nassau nelle Bahamas e presto
dopo l'irlandese comprò l'Argo di gruppo, il più grande giornale di Meridionale Africa
chain.4 Questa ora è un'imboccatura per l'africano di Mandela Congresso Nazionale (Congresso Nazionale Africano). Da allora
1994, O'Reilly ha comprato 60% dell'Argo Group, 43% di Editoria di Giornale in
Britannia, 55% di giornali provinciali australiani, 25% di giornali di stampa irlandesi e
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44% di Wilson e Horton il più grande gruppo di giornale in Zealand.5 Nuovo Lui ha anche
interessi estesi in televisione di cavo in Irlanda, e radio e televisione in Australia e
Nuova Zelanda. Le sue acquisizioni seguiranno ed i soldi non saranno oggetto perché per tutto il suo
stesso-promozione lui è solo un burattino. La sua domenica Independent in Irlanda dedicò un otto
supplemento di pagina a lui richiese "Un Uomo Tutti i Continenti" ed incluse diciassette
fotografie di lui coi suoi amici... Enrico Kissinger (miliardo, CFR, TC, RIIA, Comm
300), Margaret Thatcher (Miliardo), Valéry Giscard D'Estaing (Miliardo), e Robert Mugabe. Uno
degli amici vicini di O'Reilly in Irlanda è il primo Primo Ministro, Abbaino Fitzgerald (il Miliardo,
TC) .6 O'Reilly idoleggia anche Churchill, apparentemente. La sua amicizia con lo Zimbawe
dittatore, Robert Mugabe cominciò mentre O'Reilly ancora era presidente di Heinz e Mugabe
ancora metterà un gigante-calibrati possono di Heinz fagioli sulla sua testa divertire visitatori allo Stato
House.7 Nel 1992, Mugabe si associò ad O'Reilly alla sua magione in Kildare Provinciale, Irlanda e
questi due Gesuita-colto inizia massa di massimo celebrata in una cappella privata e medievale
costruito circa il tomb.8 (Cavalieri templare) O'Reilly di un crociato ed i suoi soci di affari
ha comprato da allora un palo del 60% in Newpapers Associato dello Zimbabwe (ANZ) col
intenzione di lanciare una lingua inglese e nuova daily.9
Gli Ordini del giorno oggi
Il controllo e manipolazione dei media e le altre istituzioni che dirigono
pensando umano e la percezione non solo deve realizzare il potere per la causa di potere, c'è un
molto più grande ragione per lui. L'Agenda è per il rilevamento completo del pianeta dal
reptilians senza chiunque realising che è successo anche. Loro sono bene su loro

Figuri 27:
La struttura il
La Fratellanza babilonese è
cercando di presentare presto
nel Millennio nuovo.
modo a realizzando questo a meno che le persone si svegliano. La struttura di base è disegnata circa un
governo di mondo che prenderebbe tutte le decisioni notevoli nel mondo (veda Figura
27). Questo controllerebbe un mondo banca centrale, valuta (elettronico, niente soldi), ed esercito.
Tutto questo sarebbe puntellato da una popolazione di microchipped collegata ad un globale
computer. Sotto questa struttura verrebbe tre superstates - l'Unione europea, il
Unione americana, e l'unione (Asia, Estremo Oriente, Australia) di Pacifico. Questo edificio di
il potere detterebbe alla nazione corrente afferma che è progettato per essere rotto su in
regioni per smantellare alcuna risposta unificata alla struttura io ho descritto. Può, completamente
semplicemente, sia una dittatura fascista e globale e noi siamo così vicini a questo a meno che c'è un
rivoluzione di pensare fra la massa di umanità. La rete nella quale io ho compendiato
questo capitolo lascia spazio a questa Agenda spiegare perché ci sono agenti di Fratellanza
lavorando all'interno di tutti i politici e gruppi economici ebbe bisogno di farlo accadere. Il
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problemi più globali che possono essere creati, il più la pressione ci sarà per globale
soluzioni - il controllo centralizzato. La seconda fila, il 'unioni di superstates, è bene su
il modo.
Il Superstate 'unioni
L'Unione europea con la sua banca centrale e la sola valuta è stata evoluta da un
l'area commerciale e gratis chiamata la Comunità Economica europea o Mercato Comune. Là
non era nessuna menzione del superstate quando noi congiungemmo, ma quell'era l'Agenda sempre e
è stato realizzato dall'approccio di pietre di andatura: muovendosi verso il passo di meta da
avanzi con realising molto poco dove questi passi stanno capeggiando. Se Adolf Hitler avesse vinto il
guerreggi lui aveva un disegno economico per Europa lui lo chiamò l'Europaische Wirtscraft =

gemeinschaft. Questo traduce come... la Comunità Economica europea! Hitler perse il
guerreggi, almeno sulla superficie, ma noi trovammo la stessa polizza in ogni modo perché era parte di
gli Ordini del giorno. Se io compendio come l'Unione europea è stata pianificata ed il
persone ed organisations dietro a lui, Lei vedrà come la mano ignota opera e è
più consapevole delle tattiche che hanno un lavoro per fare precisamente gli stessi nell'Americas, il
Regione Pacifica, ed Africa. Un Stati Uniti dell'Europa sotto controllo centralizzato erano il
scopo dei Cavalieri templare il modo indietro nei 12 e 13 secoli e sotto loro
nomi diversi e le incarnazioni questa stessa forza ha realizzato quel obiettivo via il
Massoni, il Gruppo di Bilderberg ed altri. Il Gruppo di Bilderberg è particolarmente
comunque, importante nella creazione del superstate presente. Gli uomini dietro al
la formazione della Comunità Economica europea in favore della Fratellanza sia
Giovanna Monnet (Comm 300), conti Richard N. Coudenhove-Kalergi (Comm 300) da
Austria, e Giuseppe Retinger (Comm 300), un polacco 'socialista' chi aiutò Principe
Bernhard per creare il Gruppo di Bilderberg. Monnet, il figlio di un commerciante di brandy francese,
andato in Canada nel 1910 e là connettè con la Hudson Baia Società, un vecchio
Operazione di Nobiltà nera, ed i Fratelli di Lazard Depositano denaro. Lui divenne un confidente a
presidenti e ministri di primavera, incluso Franklin Delano Roosevelt e suo influente
gli amici gli diedero un contratto molto lucroso per inviare materiali dal Canada a Francia
durante la prima Guerra di Mondo. Quando la guerra finì lui fu nominato all'Alleato
Consiglio Economico e supremo e divenne un consulente al gruppo circa Dio Milner
(Tavola rotonda, RIIA Comm 300) e colonnello Mandel albergano (tavola rotonda, CFR,
Comm 300) quale stava preparando il Trattato di Versaglia e stava creando la Lega di
Nazioni. Monnet fu nominato il Deputato Segretario General della Lega di Nazioni
e più tardi vicepresidente di una società chiamato Transamerica dal quale fu posseduto il
Banca che medicina-soldi-lava dell'America. Monnet fu messo perfettamente per essere il
burattino attraverso il quale gli altri poteri potrebbero manipolare in essendo l'europeo
Comunità economica. Conti Richard N. Coudenhove-Kalergi scrisse' un libro nel 1923
richiedendo un Stati Uniti dell'Europa. Lui stato chiamato come Richard Wagner, di chi
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Aveva detto Hitler che capire Nazi Germania uno dovuto per capire Wagner. Una chiusura
amico del padre del Conto era Teodoro Herzl, il fondatore del Sionismo (Sionism - il
Culto di domenica). Il libro del Conto stato chiamato Tegame che Europa e lui hanno seguito a formare il Tegame
Unione europea con diritto di rami attraverso il continente, sostenne conducendo
statisti e lo Stabilimento di Anglo-America, incluso Casa di Colonnello e Herbert
Hoover. Il Conto disse nella sua autobiografia:
Noi ricevemmo una chiamata da Barone Luigi de "all'inizio di 1924, Rothschild; uno del suo
amici (il banchiere di Hitler), Max Warburg da Amburgo avevano letto il mio libro e ricercato a
trovi saperci. Alla mia grande sorpresa (sicuro!), Warburg spontaneamente (sicuro!) c'offerti
60,000 marchi di oro a marea il movimento finito per i suoi primi tre anni... Max Warburg che
era uno dei più distinti ed uomini più saggi che io mai entrai in contatto con, aveva
un principio di finanziare questi movimenti. Lui rimase sinceramente interessato in Tegame-Europa
per vita intera sua. Max Warburg sistemò il suo viaggio del 1925 agli Stati Uniti per presentarmi
a Paul Warburg e Bernardo Baruch. "10

La Comunità europea, ora l'Unione è un'altra creazione della Fratellanza con
tutti i vecchi nomi familiari coinvolsero. Winston Churchill (Comm 300) era un sostenitore di
il superstate europeo e lui scrissero un articolo nel 1930 per la pubblicazione americana
Il sabato sera Posto, chiamò "Gli Stati Uniti dell'Europa." Alcuni anni più tardi lui
giocherebbe la sua parte nell'avanzare la guerra che condusse alla creazione di quella molta struttura.
Conte Coudenhove-Kalergi fu dato sostegno posteriore entusiasta da persone piaccia John
Dulles adottivo, Nicholas Murray il maggiordomo, il presidente dell'università di Columbia ed il
Dotazione di Carnegie per la pace internazionale ('la guerra'), ed il Dott Stefano Duggan, il
fondatore e prima Presidente dell'Istituto di Istruzione dal quale era 100% controllato
il Consiglio su Relazioni Straniere. Il Congresso degli Stati Uniti adottò sette decisioni
sull'unione politica di Europa ed uno di loro determinato: "La creazione di un Unito
L'Europa deve essere considerata un passo essenziale verso la creazione di un Mondo Unito"
(governo di mondo). Giovanna Monnet capeggiò anche il Comitato per gli Stati Uniti di
Europa che aveva la stessa meta. Fin dalla creazione dell'europeo Economico
Comunità (CEE) è stato evoluto come progettato, dal metodo di pietre di andatura, a
divenga lo stato fascista e centralizzato fu progettato per essere sempre. Due ammiratori di
Monnet è Allegro e Serge Bromberger, e loro misero fuori il piano nel loro libro, Giovanna
Monnet e gli Stati Uniti dell'Europa:
"Gradualmente, si pensò, le autorità supernazionali, supervisionate dall'europeo
Consiglio di Ministri a Bruxelles e la Riunione in Strasbourg, amministrerebbe tutti il
le attività del continente. Un giorno verrebbe quando i governi sarebbero costretti per ammettere
che una Europa integrata era un fatto compiuto, senza il loro avere un dica nel
stabilimento dei suoi principi fondamentali. Tutto loro dovrebbero fare era unire tutto per questi
istituzioni autonome in una sola amministrazione federale e poi proclama un Unito
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Stati dell'Europa. "11
Quello è dove ora siamo noi. Di nuovo Lei ha la struttura del centro poco al centro
dettando il piano complessivo e le reti interdipendenti nell'ogni paese manipolare
la loro gente e Parlamento per seguire quella Agenda di indice.I due Primi Ministri di
Britannia prima, durante, e successivamente la nostra entrata nella Comunità europea sia Lavori
Harold Wilson (miliardo) e l'Edward Heath conservativa (miliardo, TC). Loro erano vicino ambo
soci di Dio Victor Rothschild e Brughiera fecero capeggiare di da Rothschild suo 'unità di polizza'
durante i suoi quattro anni come il Primo Ministro tra il 1970 ed il 1974. Era in questo periodo, in
1972, quella Brughiera firmò il Trattato di Roma nel quale prese in trappola il Regno Unito il
Il ragno europeo di fratellanza il web. Sedendo accanto a Brughiera alla cerimonia di firma era
il suo Segretario Straniero, Alec Douglas Hume (Dio di Casa), un presidente del Bilderberg
Gruppo ed un membro di un lignaggio scozzese ed antico. La cosa intera era manipolazione
su una scala enorme. Il 'l'opposizione' Opera Festa quando noi andammo nell'Europa sotto Harold
Wilson (Miliardo) incluse nel suo comando, Roy Jenkins (Miliardo, TC, RIIA) a che seguirebbe
divenga il Presidente della Commissione europea, James Callaghan (Miliardo, RIIA) e
Denis Healey (Miliardo, TC, Comm 300), presidente del Fondo Valutario ed Internazionale

Comitato provvisorio e membro del consiglio dell'Istituto Reale di Internazionale
Affari. Healey era alla prima riunione di Bilderberg nel 1954 e frequentò più di loro
adunate che alcun altro statista britannico nel suo periodo in politica attiva. Buono vecchio Denis,
l'uomo delle persone? Mi scusi. In questo stesso periodo i leader della terza festa di Britannia,
i Liberali (ora Democristiani Liberali) erano Jo Grimond (Miliardo) e Jeremy Thorpe, autore di
il libro, Europa: Il caso per andare in. Io mi chiedo quando loro erano nel più alti
posizioni politiche nella terra, se Wilson, Brughiera, Jenkins, e Healey mai ottenessero insieme e
ponderato sulla torsione straordinaria di destino che condusse quattro persone che presenziarono ad Oxford
L'università nello stesso periodo, divenire i nomi politici e principali di anni sessanta,
nel momento in cui il Regno Unito stava impegnandosi con appartenenza dell'europeo
Comunità. Wilson (la Gesù College, università di università), Jenkins (Balliol) la brughiera (Balliol),
Healey (Balliol), Grimond (Balliol), e Thorpe (Università di Trinità) sono tale ispiratori
esempio di quello che può accadere quando Lei ha un'istruzione di Oxford. Il fatto che Oxford ha
sempre stato un centro di Fratellanza notevole e, con Cambridge, è una terra di assunzione di chiave
per manipolatori della prossima generazione, è puramente casuale, chiaramente.
Brughiera, una forma-cambiamento di rettile, stava manipolando la Britannia verso appartenenza di
il diritto di Comunità attraverso gli anni sessanta e lui stava accettando l'unione politica di
Britannia in Europa primo come aprile 1962 quando lui era Dio Sigillo Privato. Prima di prendere
Britannia nell'Europa, la Brughiera presenziò ad una riunione a Parigi ad ottobre 1972 negoziare il
le condizioni col Presidente francese Georges Pompidou (Miliardo), un primo impiegato di
Guy Rothschild. Douglas Hurd era il Segretario Straniero britannico che firmò il fascista
Trattato di Maastricht a febbraio 1992 quale girò la Comunità europea nel
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Unione europea, il superstate. Hurd era un segretario privato a Ted Heath fra
1968 e 1970 ed il suo segretario politico da 1970 a 1974 quando la Brughiera era Prima
Ministro e firmando la Britannia nell'Europa. Hurd era anche Ministro di Stato a Dio
Carrington nella corsa su alla Guerra di Falklands ed era Hurd che raccomandò un
'onorario' cavalierato per Enrico Kissinger. Fin da quella durata influente ed apparentemente
figure politiche che oppongono come i Conservatori Ted Heath (Miliardo, TC), Kenneth Clarke
(Miliardo), Geoffrey (Dio) Howe (Miliardo, Comm 300), l'Operi il Tony Blair di Festa (il Miliardo),
Gordon Brown (Miliardo, TC), ed il Democristiano Liberale i leader, David Steel (Miliardo, TC) e
Paddy Ashdown (Miliardo), ha pigiato e ha disputato per erosione più lontana e più lontana di inglesi
presa di decisione e l'inondare della libertà dai centralizzarono, burocratico
Unione europea. Blair ha riempito chiassosamente la sua squadra ministeriale che negozia col
Unione europea con persone che vogliono che il Regno Unito si associ alla sola banca e valuta.
Fra loro, di fronte alla sua dimissione in un scandalo finanziario era il nostro amico Pietro
Mandelson, i membri di Parlamento di uomo hanno nominato: "il Principe dell'Oscurità." A
il tempo di scrivere, i tre partiti politici britannici notevoli sono capeggiati da Tony Blair
(Miliardo), William Haig (miliardo), e Paddy Ashdown (miliardo).
Noi siamo governati e la Fratellanza inizia alla cima nelle banche e
le società per azioni sono state attivate per spaventare le persone in credendo ci sarà un
crollo economico se un paese non si associa alla sola banca e valuta. Quello che
sciocchezza. La Norvegia rifiutò di associarsi all'Unione europea e ha avuto grande economico

prosperità, non minimo attraverso le sue esportazioni all'Unione europea i paesi! Quello che io ho
descritto in Europa è progettato per l'Americas, la regione di Pacifico, ed Africa. Il
L'Unione americana è disegnata evolvere da NAFTA, il Mestiere Gratis nordamericano
Accordo, e l'unione di Pacifico da APEC, Asia Pacifico la cooperazione economica, il
'area di libero scambio' formò nel 1994 dopo molto partecipando ad una campagna dallo Studioso in Rodi e
primo australiano Primavera Ministro, Bob Hawke. NAFTA fu negoziato tra Giorgio
Pianti cespugli su (CFR, TC, Cranio ed Ossa), il Presidente di paedophile degli Stati Uniti, e
Brian Mulroney, un stupratore di mente donne controllate di che erano Ministro di Primavera
Canada. Io espanderò sulle loro attività in un più tardi il capitolo. Disse Bush quando lui firmò il
accordo commerciale e gratis con Canada e Messico agosto 12 1992 che lui volle
veda NAFTA tendere dalla punta di nord America alla punta della Meridionale America. Il suo
'l'oppositore', Bill Clinton, detto ad un'adunata di leader da in tutto l'Americas su
Dicembre 10 1994:
La "storia ha dato alle persone dell'Americas l'opportunità di costruire una comunità di nazioni,
impegnato con la libertà e la promessa della prosperità... presto di prossimo secolo (io voglio
veda)... una zona di mestiere gratis ed enorme da Alaska ad Argentina."
Gli altri elementi degli Ordini del giorno includono il microchipping della popolazione globale;
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il controllo completo di rifornimenti di energia, la distruzione di forme alternative di guarire
quello mette in mostra medicina stabilita come una frode; e legge di maresciallo globale. Io scriverò più
circa questo verso la fine del libro. L'uno-festa-stato e l'uno-mondo-agenda
rotoli su e qui io ho dato solamente un contorno delle persone, organisations ed eventi a
quale io ho assegnato perché loro sono tutti coperti in dettaglio intricato, e sourced, in..
E la verità metterà Lei libera.
FONTI
1
La Formula di Illuminati, p 7.
2
Anthony C. Sutton, Wall Street e l'aumento di Hitler (pubblicazioni di eredità, Melbourne,
Australia, e Libri di Bloomfield, Sudbury Suffolk, Inghilterra 1976), p 39, e Trilateralism, Il
Commissione trilaterale E La Pianificazione di Élite Per Gestione di Mondo (redatto da Holly Sklar,
Stampa di Fine meridionale, Boston, Stati Uniti 1980), p 182.
3
Citato nella gerarchia di cospiratori: La Storia Di Il Comitato di 300, p 15.
4
Fintan O'Toole, Leader di Marca, Un'investigazione Di Tony O'Reilly, p (Granta) 72.
5
Nello stesso luogo, pp 61-62.
6
Nello stesso luogo, p 47.
7
Nello stesso luogo, p 58.
8
Periodico di Occhio privato, Nessuno 956 venerdì, agosto 7 1998, p 6.

9
Nello stesso luogo.
10
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Citato da Eustace Mullins nel Mondo Ordet; I nostri regoli segreti (Ezra Pound l'istituto di
Civilisation, Staunton VA, Stati Uniti 1984), p 248.
11
Allegro e Serge Bromberger, Giovanna Monnet e gli Stati Uniti dell'Europa, (il codardoEditori di McCann, New York 1969), p 123.

CAPITOLO QUATTORDICI
Sotto l'influenza

Una delle arma più potenti nella guerra della Fratellanza contro umanità su
migliaia di anni sono stati medicine che crea dipendenza e psichedeliche. Nel mistero antico
scuole, le medicine ebbero un lavoro estesamente per incentivare gli altri stati di coscienza ed a
manipoli pensiero e percezione.
Oppi da che viene eroina è il narcotico più grande del quale noi sappiamo. Referenze a
il suo uso è stato trovato nelle Tavolette di sumero che ritornano forse 6,000 years.1 Il
I sumero lo chiamò il 'pianta di gioia' .2 è menzionato anche dagli egiziani ed il
Greci in circa i 1,500 AC e 1,000 AC rispettivamente. Il papavero di oppio era tale
parte della Grecia che loro lo dipinsero sul loro oro Tracce di coins.3 di medicine allucinogene
fu trovato nella tomba di un indiano americano e Meridionale è insieme di nuovo 4,500 anni e,
in tutto il mondo antico, record di uso di medicina possono essere trovati. Haomoa e Soma, il
bibite sacre degli Zoroastrians e gli indù, sarebbe potuto essere bene i mindaltering
Fungo di muscari di Amanita, del believe.4 Il chemicals da questo passaggio in
l'orina con appena alcuna perdita di forza ed i sacre scritture indù si riferisce ad un sacra
bibita di orina come una fonte di miglioramento intellettuale e l'acume. Certamente dà significato nuovo a
la frase che "Prende la piscia." Gli aztechi usarono le proprietà allucinogene del
Psilocybe Mexicana raccolgono funghi nei loro riti religiosi e loro lo chiamarono la carne ".5 di "Dio
Io menzionai l'uso di funghi dai preti israelitici che anche inspirarono più presto
il disegno del loro copricapo. I preti di rettile-ariano di Babilonia erano estremamente specializzati in
la loro manipolazione del popolino attraverso medicine e questo ha continuato nel segreto
la società trasmette loro deposero le uova. Il Rosicrucians espanse l'uso di psichedelico
medicine e gli Assassini possibilmente ottennero il loro molto nome dal modo che loro hanno assunto
medicine per badare a controllo i loro assassini. Più di qualsiasi cosa, le medicine sono usate dal
La fratellanza in tutta storia per distruggere società così loro possono essere presi facilmente finiti.
Questo è precisamente quello che sta accadendo su una scala di mondo oggi. Ma questa polizza non è nuova.
Solamente la scala è cambiata.
Più famosamente l'oppio era l'arma usata dal 'britannico' (il Londra-basato
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Fratellanza babilonese) nelle Guerre di Oppio contro Cina nel 1840 e 1858.
Sforzi cinesi di fermare il flusso di oppio nel loro paese furono contrastati dal
dell'Impero britannico. Lo Straniero di regina Victoria Segretario ed il Primo Ministro
durante l'Oppio le Guerre erano Dio Palmerston, il Grande Patriarca o Padrone di
Grande Massoneria di Oriente, ed un membro del Comitato di 300. Il
Palmerstons sia infatti la famiglia di Tempio ed il loro titolo ritorna a 1723 quando

L'Enrico Temple divenne Tempio di Barone di Monte Tempio, Sligo Provinciale l'Irlanda e
Visconte Palmerston di Palmerston, Dublin Provinciale, un pari irlandese. Il tempio origina
da templare. Questo titolo fu passato sopra suo nipote, Enrico anche chiamato che era un
membro della Casa britannica di Camera dei comuni per 40 anni ed era colui che posseduto un
dipingendo dall'artista, David Teniers chiamato St Anthony E St Paul, con la sua massa di
geometria sacra che è stata connessa da ricercatori ai manoscritti messo in codice
e misteri di Rennes-le-castello. Il tempio stava vivendo alla durata a Broadlands in
Romsey, Hampshire più tardi la casa di Dio Luigi Mountbatten. Il Mountbatten
la famiglia comprò anche il dipinto di Teniers. Era il secondo Dio il figlio di Palmerston,
Enrico John Tempio che divenne il Primo Ministro leggendario, Segretario Straniero e
droghi corridore per la Corona britannica in Cina. Lui si sposò nell'aristocrazia inglese
attraverso la sorella di Dio Melbourne, il Primo Ministro all'inizio di Regina Victoria
regni, e seguì a condurre la Festa Liberale, anche noto come la Festa Veneziana,
sorvegliando le forze britanniche nella Guerra di Crimean e l'Oppio Guerreggia contro la Cina.
Lui entrò nella Casa di Camera dei comuni come il membro di Parlamento per per la prima volta
Newport sull'Isola di Wight, un nome che rivà lontano più spesso che Lei può
si aspetti per una piccola isola via la costa meridionale dell'Inghilterra. Regina Victoria e principe
Alberto aveva Osborne House costruita sull'isola, e questo è dove lei la spese molto di
tempo dopo la morte di Alberto. Dio Mountbatten sarebbe più tardi governatore dell'isola. Il
Isola di Wight è un centro significativo per Satanism così come essendo un più bel luogo
visitare. Un'altra città di Fratellanza è Edinburgo in Scozia, solo in giù la strada dal
La Cappella di Rosslyn di Sinclair. Palmerston passò tre anni ad Edinburgo che alloggia col
Whig filosofo in Festa, Professore Dugald Stewart, e l'Università di Edinburgo erano un
collegamento comune tra i membri della Società Lunare e Charles Darwin.
La Fratellanza eletto uno, Tony Blair che il Primo Ministro britannico ha eletto maggio 1
1997, fu portato su ad Edinburgo ed andò a Fettes, una scuola privata là. Suo padre
era un conferenziere all'Università di Edinburgo.
Il veicolo per il mestiere di oppio da India a Cina ed altrove, era l'Oriente India
Società, un gruppo di commercianti scozzesi e Massoni con che furono allineati il
Cavalieri di St John di Gerusalemme (Malta) e la società di Gesù, i Gesuiti. Alcuni
i ricercatori credono che i veri padroni della società erano le famiglie tecniche bancarie di settentrionale
Italia, la Nobiltà Nera ma da poi loro fu centrato a Londra, in ogni modo. La strategia
usato dagli inglesi in Cina mai è divenuto una copia cianografica per invasione-da-medicina-dipendenza
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da allora. Loro patrocinarono una dipendenza di massa per oppiare finché società cinese e la vitalità erano
lacerato a pezzi. Il Governo britannico usò una rete del terrorismo ed organizzò crimine,
come le Triadi, la Society di Hong, e gli Assassini per eseguire il mestiere sul loro conto.
Queste società segrete che spietatamente eliminano chiunque, specialmente loro proprio che non fa
esegua ordini, è soltanto fili nella stessa rete globale con la quale connette il
Massoni. Loro sono, di nuovo, maschere diverse sulla stessa faccia. Il mestiere di medicina era (e
è) organizzò dal Lontano l'Oriente alloggia di Massoneria. La grande casetta dell'Inghilterra
(Grande Padrone corrente, il cugino della Regina il Duca del Kent) stabilito alloggia in Cina
ad Amoy, Cantone, Foochow, Swatow, Chefoo, Chinkiang, Hankow, Newchang,

Tongshan, Wei-Hai-Wei, due a Tientsin tre a Sciangai, e cinque in Hong Kong.6
Quando i regoli cinesi agirono fermare l'approvvigionamento di oppio, gli inglesi usarono loro
forza militare e navale per sconfiggerli. Ed il 'la pace' trattato dopo il conflitto poi
dato agli inglesi un diritto garantito per aumentare il flusso di oppio; essere pagato
la compensazione per l'oppio i regoli cinesi avevano confiscato; ed avere la sovranità
su porti strategici ed isole lungo la costa e questo è come Hong Kong venne sotto inglesi
regola. Si usò come il centro per Lontano medicina di Oriente che traffica e quell'ancora è il suo ruolo oggi
dopo che è stato ritornato a Cina. La maggior parte dell'oro ed operazioni di soldi sul
Hong Kong mercati finanziari sono i saldi e soldi che lavano del mestiere di medicina.
Il Trattato di Nanking di 1842 diede controllo di Britannia su Hong Kong, più circa
£15 milioni in argento. Fu scritto dal Massone e Ministro Coloniale, Edward
Bulwer-Lytton (Comm 300) a cui scritti erano così inspira Hitler, i Nazi e
mystics come Signora Blavatsky. Bulwer-Lytton scrisse del potere di Vril (potere di serpente)
nel sangue del 'superuomini sotterranei. Il figlio di Bulwer-Lytton era il Viceré di
India all'altezza del mestiere di oppio tra India e Cina, un periodo 'camuffò'
dagli scritti di Rudyard Kipling sul Raj britannico (gli inglesi drogano corridori). Nel libro
Le Forbici di Oppio, Basil Lubbock chiama i proprietari dei vasi britannici impegnati in
il mestiere di oppio attraverso l'Oriente India la Società; Jardine Matheson (gli scozzese
Famiglia di Keswick, molto di chi è Satanists), Dent e Co; Pybus Bros; Russell e
Co; Cama Bros; Duchessa di Atholl; l'Earl di Balcarras; Re George IV (precedentemente il
Reggente di principe); il Marchese di Camden; e Signora Melville. Era Signora Melville
antenato, Giorgio che diede il benvenuto William di Arancia al trono e fu fatto Dio
Sigillo privato come una ricompensa. Il Keswicks e Jardine Matheson sono stati membri del
Comitato di 300. Le altre famiglie Angloamericano coinvolte nel mestiere di medicina erano il
Sutherlands, Barings, e Lehmans, cugini del Rothschilds. Il Sutherlands, uno di
il più grande cotone e commercianti di oppio nel sud americano, era cugini del
Mathesons, ed il Barings la famiglia tecnica bancaria fondò il Peninsulare e Vapore di Oriente
Società di navigazione (la società di traghetto britannica e famosa P & 0) per trasportare oppio.
Le famiglie di lignaggio di rettile britanniche funzionarono coi loro altri parenti americani a
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espanda il mestiere di medicina, come loro ancora fanno oggi. Il lignaggio Russell la famiglia fece suo
ricchezza enorme dal mestiere di oppio nel diciannovesimo secolo attraverso la medicina
sindacato noto come Russell e Società. I suoi affari era prendere oppio da Turchia
e lo trasporta illegalmente a Cina. I loro unici concorrenti erano il sindacato di Perkins, basato in
Boston che si era imparentata con le altre famiglie delle linee genetiche britanniche che avevano
stato coinvolto nel mestiere di schiavo. I Russell eventualmente comprarono fuori il Perkins e
divenuto il centro della racchetta di oppio Stati Uniti in lega con le altre famiglie di rettile piaccia
Coolidge e Delano (Comm 300) ambo di che produssero Presidenti dell'Unito
Stati. La testa di Russell e Co in Cantone mentre tutti questo ricatto di medicina stava andando
su era Warren Delano Jr, il nonno di Presidente Franklin Delano Roosevelt che
viene da un lignaggio francese ed aristocratico. Nel 1986, una storia del mestiere di medicina in
America, stampato in Notizie Stati Uniti E Rapporto di Mondo, disse quello: "Delano associò all'oppio
commerci con gli affari di liquore - ambo proficuo ed ambo le pietre angolari della famiglia

affari. "7 Come adatto dovrebbe essere geneticamente quel Franklin Delano Roosevelt
riferito a George Bush che ancora mantiene la tradizione di gestire medicine su un
scala enorme. Altro Russell i partner erano John Cleve Green che usò alcuno del suo
la fortuna di oppio per finanziare l'Università di Princeton; Abiel Abbott Minimo che usò il suo oppio
soldi per finanziare la costruzione dell'Università di Columbia; e Giuseppe Coolidge che è
il figlio formò la medicina che gestisce operazione chiamata la Società di Frutta Unito. Suo nipote,
Archibald Cary Coolidge, era un ufficiale esecutivo e fondatore del Consiglio su Straniero
Relazioni. I Russell col Tafts formarono il Cranio e Società di Ossa ed il
bandiera nera col cranio bianco e le ossa di croce erano la bandiera sociale volata su tutto
Russell navi di Società di Fiducia. Era anche una bandiera volata su navi nei Cavalieri il templare
agile. Un altro collegamento americano al mestiere di oppio era il Massone, John Jacob
Astor, il fondatore dell'Astor dinastia che divenne un azionista nell'Oriente britannico
India Company.8 Filadelfia e Boston, la sede centrale della Giurisdizione Settentrionale
del Rito scozzese di Massoneria, era (e è) gli altri centri per il mestiere di medicina. A
discendente di Astor, Waldorf Astor del Waldorf Astoria Albergo a New York, era un
Massone di grado alto che divenne presidente dell'Istituto Reale di Internazionale
Affari a Londra dopo il Secondo Mondo War.9 nel quale Il RIIA è comportato estensivamente
coordinando il mestiere di medicina globale (veda il libro, Droga Inc., nella bibliografia).
Dopo la seconda Guerra di Oppio che finì nel 1860, le banche negoziante britanniche e
negoziando società stabilite la Hong Kong e Società per azioni di Sciangai come il centrali
banca del Lontano industria di medicina di Oriente. Secondo ogni ricerca io ho letto sulla medicina
trasmetta, la Hong Kong e Sciangai Bank, coi suoi collegamenti globali continuano
sia un centro finanziario per l'industria di medicina a questo day.10 La Hong Kong e Sciangai
La banca ora si chiama Partecipazione azionaria di HSBC siccome la Cina riguadagnò Hong Kong e HSBC
possiede una delle quattro banche di compensazione britanniche, l'Interno. Questo aveva una pubblicità lunga
campagna che si chiama la "banca che ascolta" e la "banca che piacciono dire di sì." IO
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non lo ricordi menzionando il numero di tempi i suoi proprietari ha detto di "sì" a
lavando i profitti dell'industria di medicina che sta distruggendo le vite di così molti.
La Nugan Mano Banca (basato a Sydney, Australia) era un'altra CIA / Mossad
operazione amministrata da Francesco Nugan e Michael Hand, un Green Beret ed un colonnello nel
L'Esercito Stati Uniti assegnò al CIA. La mano era in contatto frequente con George Bush dopo
la sua elezione a Vicepresidente degli Stati Uniti, secondo CIA operativo, Trenton
Parker.11 Look ad alcuni ufficiali di principio di Nugan Mano Banca; Ammiraglio F. Yates,
presidente, il capo di personale per pianificazione strategica di forze Stati Uniti in Asia ed il Pacifico
durante la Guerra di Vietnam; Nero dell'Edwin E generale, presidente del ramo di Hawaii il
comandante di truppe Stati Uniti in Thailandia durante il conflitto di Vietnam; Giorgio Farris,
operativo con la Washington e Hong Kong ramifica di Mano di Nugan, ed un
specialista di intelligenza militare; Bernie Houghton, il rappresentante arabo Saudita un
Intelligenza Navale Stati Uniti agente segreto; Tommaso Clines, della mano di Nugan a Londra un
direttore di addestrare nel servizio clandestino del CIA in che fu coinvolto il
Affare di Iran-Contra ed operò con Michael Hand e Teodoro Shackley durante
Vietnam; Dale Holmgreen, dell'ufficio di Taiwan direttore di servizio di volo in Vietnam per

Trasporto di Aria civile che più tardi divenne la linea aerea di CIA infame, Aria l'America; Gualtiero
McDonald, testa dell'Annapolis, Maryland, ramo, il primo direttore di deputato di CIA
ricerca economica; Roy Mannor generale, le Filippine ramificano, il capo di personale per
il Comando di Pacifico Stati Uniti e la relazione statale Stati Uniti con Presidente Ferdinand
Marcos; William Colby, l'avvocato di Mano di Nugan un primo direttore del CIA.12 Just il
genere di persone che Lei si aspetterebbe di stia gestendo una banca, eh? Questa era un'altra medicina
operazione. Un direttore di Mano di Nugan, Donald Beazley era anche presidente di Città
Banca nazionale di Miami che si occupò di fondi per la Mossad-fronte, l'AntiDiffamazione League.13
Un'investigazione Statale australiana rivelò che milioni di dollari in Nugan
I record di mano erano introvabili per e che stava servendo come un riciclaggio di soldi
operazione per trafficanti di medicina. Questi profitti erano usati dal CIA finanziare pistola
contrabbandando ed operazioni celate ed illegali in tutto il mondo. C'era anche evidenza che
il CIA stava usando la banca per pagare per campagne politiche contro statisti in molti
paesi, incluso l'Australia per assicurare gli elettori sostenuti la scelta di CIA. Sì, questo
ancora è il 'libero' mondo del quale noi stiamo parlando. Banche con nomi di famiglia attraverso il
il pianeta è veicoli per lavare soldi di medicina passandolo da conto per spiegare
finché le sue origini sono perse nel web di operazioni. L'oro ed industria di diamante,
dominato dal Rothschilds e l'Oppenheimers, attraverso società come Birre di De,
è usato anche per lavare soldi di medicina. I soldi comprano oro e diamanti da quelli
società e loro sono venduti poi per produrre 'pulito' i soldi. La rete di
famiglie Angloamericano che interconnettono nel web di Fratellanza di manipolazione,
quale è stato responsabile per l'ingegneria di guerre e per depressione economica
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attraverso le generazioni, è anche dietro al mondo mercato di medicine illegale. Alcuno del più più
nomi famosi, banche negoziante, e società nel mondo, sta facendo la massa di
le loro fortune direttamente o indirettamente dalla tossicodipendenza del giovane. Loro sono il
le stesse famiglie ed organisations che erano responsabili per il mestiere di schiavo dell'Africa
ed il 'l'operaio' commerci fuori della Cina. Il termine 'essendo shanghaied' viene dal
rapendo di persone cinesi per spedizione agli Stati Uniti essere usati come servitori.
La proibizione di alcol era un mezzi di creare la rete massiccia di crimine organizzato in
gli Stati Uniti. La struttura così prodotta era perfetta, come inteso, per medicina
trafficare una volta proibizione era finito. I gruppi principali che partecipano ad una campagna per proibizione e
una fine al 'evils di bibita', gruppi come il Cristiano delle Donne Unione di Temperanza e
la sua Lega di Anti-bar, fu finanziato dal Rockefellers, Vanderbilts, e Warburgs,
via la Fondazione di Rockefeller, il Russell Sage la Fondazione, e simile tassa-esenti
fondazioni. La proibizione era un altro pilotaggio dalla Fratellanza usato per termine più lungo
motivi. Costituì anche incidentalmente, una fortuna Giuseppe Kennedy, il padre di JFK.
Professore Alfredo McCoy 1972 classico, La Politica Di Eroina In South Oriente Asia,
ed il suo aggiornamento del 1991, La Politica Di Eroina - la Complicità di CIA In La Medicina Globale
Commerci, dica di come gli elicotteri di CIA in Vietnam stavano portando medicine dai campi a
punti di distribuzione, quando il pensiero pubblico americano loro erano lottare là
Comunismo. Lui descrive come una Cola di Pepsi che imbottiglia pianta fu usata per questo mestiere e

come i media soppressero queste informazioni. 58,000 americani e la bontà sa
quanti vietnamita fu ucciso in quel conflitto e nulla somma su più
potentemente la mancanza di rispetto che questo mindset ha per la vita umana, che il modo il CIA
medicine contrabbandate in America in borse di plastica nascoste nelle cavità di corpo di morto
soldati che sono ritornati a casa dal Vietnam per sepoltura. CIA operativo, Gunthar
Russbacher, ha detto come dei corpi furono sbudellati e riempirono con medicine per spedizione
indietro allo States.14 I corpi portarono codici segreti che permisero quelli che portano il
medicine per essere indentified su arrivo a Basi di Aria di Costa di Ovest, particolarmente il Travis
Base di forza aerea in California. Le medicine furono rimosse poi e fecero disponibile al
giovani persone dell'America.
L'eroina è un derivativo del papavero di oppio che anche produce morfina, un nome
inspirato dal dio greco di sogni, Morfeo. Era ai laboratori di Bayer in
Germania nel 1898 quell'eroina fu creata aggiungendo ingredienti alla morfina
molecola. Bayer sarebbe più tardi parte dell'io. G. Farben cartello farmaceutico al cuore
della macchina di guerra di Hitler. L'eroina è i più che crea dipendenza di tutto oppiano medicine, ma era
introdotto sul mercato da Bayer come: "Una medicina eroica, senza il che crea dipendenza potenziale di morfina."
L'eroina di nome viene da 'eroico' ed i suoi creatori erano davvero eroi al
Fratellanza, determinato il potenziale doveva provocare conflitto non detto e disagio. Oggi il lontano
Il mestiere di eroina Est ancora è organizzato dai Massoni attraverso loro interconnesso
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agenti, le Triadi. Queste sono la Mafia del Lontano l'Oriente ed in modo crescente l'Occidentale
Mondo anche, come a Vancouver, Canada. Solo dargli un altro esempio del modo il
il gioco è giocato. Il regolo cinese prima che la Rivoluzione Comunista era Chiang Kai
Shek, un membro di una più prima forma delle Triadi. Il 'Comunista' leader che fece traballare
lui dal potere era Mao Tse Tung, un Grande Massone in Oriente!15 gli permise gli inglesi
contratto d'affitto di Hong Kong per continuare (chiaramente, lui faceva, lui era un placeman di Fratellanza) e
il medicina-affari-come-solito continuato. Entro 1983, il cinese Comunista aveva nove milioni
acro di piantagioni di papavero e questo sono la fondazione dell'economia cinese, nel momento in cui lui è
per l'economy.16 Occidentale Senza il mestiere di medicina, l'economia di mondo crollerebbe,
così dipendente è divenuto sul reddito e gli investimenti produssero dalla distruzione
della vita umana. Le Triadi organizzano la produzione di eroina nel cosiddetto Dorato
Triangolo. Loro sono pagati dalla Fratellanza britannica banchieri di Hong Kong nell'oro
lingotto ed alcuno di questo è pagato dalle Triadi per comprare oppio crudo dai coltivatori. Quindi il
il ciclo annuale continua ad espandere. Il mestiere di cocaina fuori della Meridionale America sia corso dal
alle stesse persone attraverso le loro agenzie piace il CIA. La cocaina viene dalla foglia di coca e,
fino a 1903, si usò nella bibita, Colon di Coca, da adesso il suo nome. Io dettaglio il ruolo del CIA in
la cocaina trasmette e come loro insorsero sui cartelli di medicina colombiani.. E la verità
Metterà Lei libera. Anche in quel libro Lei troverà lo sfondo all'esteso
coinvolgimento di George Bush e Bill Clinton in queste operazioni.
Il mestiere di medicina non solo sta facendo attorno ammontare enormi di soldi, anche se quello è
importante procurare gli Ordini del giorno in luogo, è progettato anche per rompere società e
fermi le giovani persone che manifestano il loro vero valore e potenziale. Quando le persone sono agganciate
su medicine loro non stanno andando ad essere un problema al grande disegno della Fratellanza.

Violenza ed il crimine segue il mestiere di medicina come rivenditori di medicina sempre combatta per la supremazia
ed i tossicodipendenti sgobbano e rubano finanziare la loro abitudine. Questo offre la Fratellanza un
l'opportunità meravigliosa di offrire il 'la soluzione' a questo 'il problema' - più potere alla polizia
ed erosione più lontana delle libertà di base. Io vidi un sondaggio d'opinione nei Time di Los Angeles un
i pochi anni fa in che qualche cosa come 84% di quegli interrogato disse che loro avrebbero dato
sulle libertà di base se loro pensassero che vincerebbe la guerra su medicine. Problema-reactionsolution.
Ciò che quelle persone hanno bisogno di sapere urgentemente è che le medicine stanno essendo
distribuito da quelli fronting la guerra di medicina che sta offrendo il 'soluzioni allo stesso
tempo. Molto del 'l'anti-medicina' la rete è profondamente corrotta ed usata come un veicolo per
medicine che distribuiscono senza la scoperta. George Bush ha fronted più guerre su medicine che
alcun altro statista americano ed ancora lui è uno di nord la prima medicina di America
baroni. Un reporter sulle San Jose Notizie di Mercurio mise in mostra il coinvolgimento del CIA in
cocaina di fessura che mette nella comunità nera di Los Angeles. Questo era durante il
periodo Bush era nella Casa Bianca ed il giornalista e la carta, furono colpite da un
onda della marea di ridicolo ed abusa dalla carta di stabilimento piaccia il Posto di Washington
ed i Time di Los Angeles come la Fratellanza tentarono di schiacciare la storia. Anche la gestione
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di medicine viene in giù a lignaggi, a proposito. Un amico ha un contatto che fu offerto
il lavoro di essere un corriere di medicina da un'agenzia statale Stati Uniti. Lui rifiutò, ma chiese perché
loro si erano avvicinati a lui. "Noi sappiamo quello che è" il Suo lignaggio, venne la replica. Uno di
i codici, lui fondò fuori, era avere la Sua mano tagliato attraverso il palmo. Se Lei mai è
preso, Lei mostra le autorità la Sua mano e loro Le permisero di andare.
Le agenzie di anti-medicina sono controllate dai cartelli di medicina e quando Lei sente di 'grande
droghi busti, è la Fratellanza eliminando la competizione e dando di solito il
impressione di azione. I pusher di medicina sono difficili trovare? Poi come mai un
giovincello diritto via l'autobus in una città nuova può trovarli in un'ora? Se Lei sta prendendo
medicine dure, o pensando a fare così, ricordi questo: Lei non sta essendo un 'il ribelle' o
'cadendo fuori', Lei sta commettendo mentale, emotivo, spirituale ed eventualmente
fisico, si suicidi, e Lei sta facendo precisamente quello che le persone che controllano questo mondo
voglia che Lei faccia. La scelta è la Sua, ma capisce il gioco prima che Lei comincia. C'è
solamente uno il vincitore quando Lei ottiene in medicine. E non è mai Lei.
FONTI
1 colore scarlatto E La Bestia, p 15.
2 nello stesso luogo.
3 nello stesso luogo.
4 nello stesso luogo, p 11.
5 nello stesso luogo, p 13.

6 nello stesso luogo, p 31.
7 Notizie Stati Uniti E Rapporto di Mondo, agosto 4 1986.
8 scarlatto E La Bestia, p 23.
9 nello stesso luogo.
10
Il "stato organizzò crimine, l'indirizzo presidenziale" di William J. Schambliss, all'americano
Società della criminologia, 1988.
11
Rodney Stitch, defraudando l'America (Diablo stampa occidentale, Alamo, California. 1994), p 355.
12
Nello stesso luogo, p355.
13
Michael Collins pifferaio, finale giudizio il collegamento mancante nell'assassinio di JFK (il Wolfe
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Pigi, Washington DC, 1995), p 92.
14
Defraudando l'America, p 295.
15
Colore scarlatto E La Bestia, pp 33 e 35.
16
Nello stesso luogo, p 36.

CAPITOLO QUINDICI
I bambini di Satana

I rituali magici e neri che noi conosciamo come Satanism è l'espressione moderna dei rituali
e sacrificio umano in Babilonia antica e la Fratellanza si infiltrò in società del
Sumero, fenicio Hittite, egiziano, Canaanite ed il peoples di Akkadian, fra molti
altri attraverso il mondo. È stata un corteo senza giunzioni attraverso storia dello stesso
rituali alle stesse divinità e questo rimane dell'importanza fondamentale agli iniziati di
la Fratellanza oggi.
Il mio uso del termine Satanism non ha niente per fare con la versione cristiana di Satana. IO
l'usi solamente per descrivere un sistema di sacrificio rituale e tortura che, barcollando come esso
può sembrare a più persone, è luogo comune in tutto il mondo oggi. Satanism è solo
un altro nome per l'adorazione di una forza estremamente distruttiva, negativa che è stata
dato nomi senza fine durante il corso dei secoli: Nimrod, Baal, Moloch o Molech misero, il
Sgobbi, Lucifero, non c'è fine a loro. Satanism perverte tutto positivo nel
stesso modo che i Nazi presero un simbolo positivo, la svastica, e lo girò circa a
simboleggi il negativo. Questo è perché i Satanists invertono il pentagram e perché loro
usi nero per simboleggiare l'oscurità, da adesso la loro Massa Nera. Ma loro invertono anche il
simbolismo di bianco e che è un colore potentemente negativo a loro. Il satanico
reti, sotto i nomi delle loro varie divinità furono create dal babilonese
La fratellanza per servire le loro necessità. Noi abbiamo visto che i conti degli Osservatori e
il loro discendente, il Nefilim include referenze al loro sangue che beve le attività. Il
La fratellanza sa che il sangue contiene l'energia di vita-forza. Sangue mestruale che beve
è stato una caratteristica dei lignaggi di rettile sempre perché loro hanno bisogno di sangue vivere in
questa dimensione. Era noto come il Fuoco di Stella, l'essenza lunare e femmina. La donna
il ciclo mestruale è governato dai cicli della Luna ed il sangue contiene quello
energia. È si suppone che gli ingredienti assicurino una vita lunga. In India fu chiamato soma
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ed in Grecia era ambrosia, alcuni ricercatori suggeriscono. Questo fu detto per essere il nettare
dei dei ed era - i dei di rettile che sono bevitori di sangue genetici. Il 'santo
graduale' il calice o la tazza è anche simbolica dell'utero e bevendo sangue mestruale, come bene
come essendo un simbolo del di rettile 'reale' lignaggio stesso. Il sangue mestruale fu offerto
per la Élite del di rettile 'reale' linea da sacerdotesse vergini e questa è l'origine del
termine 'Donna Scarlatta' o, ai greci, 'Donna Sacra.' La parola greca per questo,
Hierodulai, eventualmente fu tradotto nell'inglesi come meretrice e nel tedesco come 'zappatori,
l'origine di prostituta. Il rituale di parola deduce da questa pratica (ritu = il rossore) e così fa
il rito di parole e rosso. Il sangue mestruale è una ragione perché il colore rosso è così importante

a Satanists e è un'altra ragione per l'uso continuo dell'oro di colore dal 'reale'
lignaggi. L'oro stato chiamato il metallo dei dei, ma all'Anunnaki del sumero
Tavolette, il sangue mestruale era il 'oro dei dei.
I reptilians ed i loro incroci bevono sangue perché loro stanno bevendo il
la vita-forza di persona e perché loro hanno bisogno lo per esistere in questa dimensione. Loro spesso vogliono
forma-turno in reptilians quando bevendo sangue umano e carne umana che mangia, io sono
detto da quelli che hanno visto questo accada. Il sangue bere è nei loro geni ed una Élite
sacerdotessa alta o 'Dea di Madre' nella gerarchia per che compiè rituali il
La fratellanza al livello più alto, mi disse che senza sangue umano i reptilians non possono
tenga forma umana in questa dimensione. Il suo nome è Arizona Wilder, precedentemente Jennifer Ann
Greene. Interessantemente, lei disse che i reptilians stavano intraprendendo il peoples di ariano
circa l'universo, perché il sangue della razza bianca era particolarmente importante a
loro per della ragione ed il biondo-peloso, il ruscello genetico e dagli occhi azzurri era quello loro
voluto più di alcuno altro. Loro avevano seguito la razza bianca a Marte, lei disse, e
poi venne a Terra con loro. È lontano da impossibile che l'arrivo di rettile su questo
pianeta in numeri era molto più recente che anche molti ricercatori immaginano. A
programma che ibrida solamente alcuni milli anni fa tra il di rettile
Anunnaki e lignaggi marziano e bianchi già ibridarono col reptilians su Marte,
avrebbe prodotto un contenuto genetico di rettile e molto alto. Questo è vitale per le ragioni io
ha spiegato più presto. Loro sembrano avere bisogno prima di un particolare rapporto di geni di rettile
loro possono forma-spostare nel modo in cui loro faccia. Ma quando l'ibridazione accaduta è lontano
meno importante del fatto che accadde.
Satanism è basato sulla manipolazione di energia e coscienza. Questi profondamente
rituali ammalati creano un campo di energia, una frequenza vibrazionale che connette il
coscienza dei partecipanti al reptilians e l'altra coscienza dell'abbassato
quarta dimensione. Questo è il campo dimensionale, anche noto come il più basso astrale a molti
persone che risonano alla frequenza delle emozioni vibrazionali e basse come paura, colpa,
odio e così su. Quando un rituale focalizza queste emozioni, come fa Satanism, un potente
il collegamento è fatto con la quarta dimensione più bassa, il reptilians. Questi sono alcuni di
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il 'demoni che questi rituali sono stati disegnati per chiamare in causa fin da questo intero triste
la storia cominciò anni fa migliaia di. Questo è quando così molto possesso ha luogo e
i reptilians prendono il corpo fisico dell'iniziato. I Satanists principali sono pieno-sangue
reptilians coprirono con un mantello in una forma umana. Questi rituali hanno luogo su punti di vortice invariabilmente
e così il terrore, orrore, ed odio crearono da loro entra la griglia di energia globale e
colpisce il campo magnetico della Terra. Forme di pensiero di quella scala di presa di malevolenza
in giù la frequenza vibrazionale e colpisce pensiero umano e l'emozione. Vada ad un luogo
dove rituali Satanici hanno luogo e sentono la malevolenza e teme nell'atmosfera.
Quello che noi chiamiamo 'l'atmosfera' è il campo vibrazionale e come è stato colpito da
forme di pensiero umane. Così noi parliamo di un felici, luce o atmosfera amorosa, o un buio
o pronosticando uno. Il più vicino il campo della Terra è vibrazionalmente il più basso quarto
dimensione, il più motorizzano i reptilians hanno su questo mondo ed i suoi abitanti.
Satanism non è solo una malattia ed una perversione, anche se è anche quello, la sua ragione principale

per esistenza, dal punto di vista della Fratellanza è controllare la Terra è magnetico
campo; adorare e connettere coi loro rettili padroni; bere la vita-forza di loro
vittime sacrificate; ed offrire energia per il reptilians che sembra alimentare via
l'emozione umana, specialmente la paura. Questi sacrifici sono, letteralmente, sacrifici al 'dei,
il reptilians, e loro stanno accadendo per migliaia di anni. Il sacrificio di massa
di persone degli aztechi in America Centrale, e così molti altri, era offrire cibo
per i reptilians fisici ed incroci che mangiano i corpi e bevono il sangue, e
nutrimento di energia per il reptilians non-fisico della quarta dimensione più bassa. Filippo
Schneider, un costruttore di basi di sottosuolo Stati Uniti disse allo scrittore e ricercatore, Alex
Cristoforo che quando i bambini giunsero al punto dove loro non potessero lavorare più
nelle condizioni di schiavo loro furono consumati sottoterra, dal reptilians. Loro preferiscono
giovani bambini perché loro non sono contaminati come adulti. Sodo accettarlo non è?
Io sono sicuro la Sua mente sta gridando 'la sciocchezza' a Lei perché che vuole affrontare una verità
come questo? Ma a meno che noi facciamo, come si fermerà?
Rituali satanici generalmente hanno di notte luogo perché quello è quando il campo magnetico
è molto stabile. Durante il giorno le particelle elettricamente addebitate della causa di vento solare
turbolenza nel campo e fa collegamento di interdimensional più difficile. È più più
metta nella stalla durante eclissi totali e questo è quando peoples natii contennero loro più importanti
cerimonie per contattare e manifestare le entità altro-dimensionali. Gli sciamano tribali sanno
questo. Rituali satanici e sacrificio di creatura umana, specialmente di bambini sono compiuti su un enormi
scali e coinvolga alcuni degli statisti più famosi, persone di affari, proprietari di media
e canzonettisti sul pianeta. Chiaramente loro fanno. Starebbe stupendo se loro non facessero,
dato lo sfondo. Questi rituali e sacrificio di creatura umana sono stati sempre il
fondazione della Fratellanza 'la religione' fin da durate antiche. E la fratellanza
manipola i suoi iniziati Satanici e 'fattorini nelle posizioni di politico, economico,
affari, militare, medico ed il potere di media, ed in posizioni influenti nel mondo
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di divertimento. Perciò il rapporto di Satanists e sacrificatore di bambino alla cima di questi
professioni e le istituzioni sono comparate sbalorditivamente in alto con la popolazione generale.
Secondo primo Satanists io apparentemente mi sono incontrato, e ho letto circa, del mondo
gli statisti sono assuefatti a sangue preso da una vittima al momento di sacrificio perché
dell'adrenalina che è prodotta a quella durata. Io sono detto questa dipendenza è completamente
comune fra Satanists, e ricercatori nella domanda di rettile suggeriscono che questo è
la sostanza che i rettili vogliono anche. Tutto va bene.
Il tema di creatura umana e sacrificio animale può essere ideato facilmente dal vegliardo
mondo al giorno presente. Ironicamente, ma comprensibilmente nel contesto di questo libro,
molto di fu progettato per preservare la vita piuttosto che lo distrugga. La credenza era quell'una
sacrifichi placare 'i dei proteggerebbe le vite di molti più. Questo è un altro
origine del concetto del capro espiatorio, l'uccise per il 'peccati di altri. Questo ha, di
corso, manifestò come molto mitico religioso 'eroi che "morì così i nostri peccati potessero essere
perdonato." Il sacrificio del re o regolo per placare i dei è un altro vegliardo
tradizione. Nella cosiddetta culla di civilisation, nord Africa e l'Oriente Vicino, dove
gli Anunnaki e gli Osservatori furono documentati, c'erano sacrifici umani,

particolarmente di bambini. Rituali simili erano comuni in Cina, Roma, Africa, Asia,
Grecia, la Meridionale America e, più famosamente, in Messico dove gli aztechi sacrificarono en
masse al 'dei. Questa regione è dove il primo Presidente del Messico, Miguel De La
Madrid, disse alla mente schiavo controllato del CIA, Cathy O'Brien che il rettile
gli extraterrestri vennero in giù e crearono corpi fisici per occupare, nel momento in cui loro faceva più più
profusamente fra le persone di ariano. Il reptilians e sacrificio di creatura umana vanno insieme. Il
Gli Scandinavi seppellì bambini vivo in un sforzo di fermare piaghe e placare il grande
dio del nord, l'Odin Scandinavo o il Wodan Tedesco o Woden. I dei di
le scuole di mistero furono connesse a sacrificio umano invariabilmente ed era questo molto
scuole che hanno, via l'ora la Fratellanza globale e Satanism trasmette, portò
la conoscenza ed i rituali nel giorno presente. Gli Inca del Perù sacrificarono bambini
ed il sacrificio umano fu praticato dai più primi giorni in Europa. Un rituale di Druid
era seppellire un bambino sotto le fondazioni di un edificio nuovo o spruzzare il bambino
sangue sul luogo. Lo stesso rituale può essere trovato in molte parti del mondo. Nelle storie
di St Columba (colomba, Semiramis), questo 'il Cristiano' si dice che l'eroe abbia detto ai suoi monaci
che stava andando bene per uno di loro per essere seppellito nelle fondazioni di un convento nuovo su
l'isola scozzese di lona (la domenica) a 'santifichi' la terra. Un Santo che Oran ha dato volontariamente
e di conseguenza, si credè, lui passò diritto a heaven.1 conti romani il
storico, Tacitus rivela come il Druids lo ritenne un dovere di coprire i loro altari col
sangue di captives loro e come loro consultarono i dei via visceri umane. Lo stesso
le storie possono essere trovate in Irlanda e Scozia. Il mito irlandese dice che l'Irlanda prima era
peopled da un gruppo avido di dei chiamati il Formorians di che esigè terzo due
i bambini nati ogni anno. I Phoenicians ed i loro parenti, il Carthaginians,
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creature umane sacrificate su una grande scala e così faceva i Canaanites. Quando Cartagine era
lottando nella guerra contro Roma, 200 famiglie nobili sacrificarono i loro figli a Baal (il
Domenica fenicia dio, Bel o Miliardo) .2
Un altro tema è il sacrificio del primo bambino nato, la maggior parte spesso il primo figlio nato. In
delle tribù aborigene in Australia, la madre ucciderebbe e mangerebbe il primo bambino nato a
assicuri lei sarebbe capace di avere more.3 Il sacrificio del primo nato di animali e
le creature umane erano piuttosto comuni e sono menzionate nel Vecchio Testamento. Il libro di re
dice come Mesha, il Re di Moab era così turbato da sconfitta sua per causa del
Israeliti che lui sacrificò il suo il più vecchio figlio ed erede. Ricordi in Genesi come 'Dio'
(i dei) insistè che Abramo sacrificasse suo primo figlio nato a loro per esaminare la sua fede e
obbedienza. Lo stesso rituale continua oggi fra il Satanists, le famiglie di lignaggio
della Fratellanza, ed i loro germogli delittuosi ed organizzati come la Mafia. Sacrificando il
prima il figlio nato è usato da queste persone strane come un modo di esaminare l'impegno di una persona
alla causa.Yahweh-Geova lo fa lagnarsi nel Libro di Numeri che .... tutto il primo
nato dell'Israele è il mio, uomo e bestia", ed in Esodo, le richieste di Yahweh che
"Il primo di ogni shalt di figli di thy tu dia a me." La Bibbia dice che Abramo venne
dalla città di Sumer di Ur ed escavazioni nel 1927 di Sir Leonard Woolley nel
Il Cimitero Reale rivelò evidenza molto estesa di sacrificio umano in tombe là
si dia l'appuntamento da approssimativamente 2,800 AC. Lo Scythians, le persone di che trasportarono molti il

Lignaggi di ariano e rituali nell'Europa, faceva gli stessi. L'evidenza di sacrificio umano,
specialmente i bambini, può essere trovato fra tutte le ubicazioni principali e peoples che sono
menzionato in questo libro, incluso il palazzo di Knossos su Crete.4 Il culto del cranio
come un fuoco di rituale ha riandato di nuovo e di nuovo in questa storia coi templare, il
Mistero di Rennes-le-castello, ed il Cranio e Società di Ossa negli Stati Uniti. Da
esaminando i corpi di Uomo in Pechino, forse si dia l'appuntamento un milioni anni fa da, e
Uomo neandertalense, si dia l'appuntamento approssimativamente 200,000 anni fa da, l'evidenza di tali rituali può essere
trovi pari a queste prime durate. Il culto della testa che incluse mangiando il cervello di
la vittima, divenne alcuni otto mille anni fa più elaborato a Gerico e
l'evidenza degli stessi rituali è stata trovata nella religione scintoista in Giappone ed in
Cina antica. Anath, la sorella leggendaria di Baal fu ritratto festooned con
teste troncate insieme a tenda di mani umana dalla sua cintura, lo stesso come la madre
dee di Messico ed India.5
Testi scritto dell'Egitto antico rivelano qualche generi di sacrificio e torturano che più tardi
divenuto widespread.6 Gli egiziani sacrificherebbero uomini rossi sulla tomba di
Osiris perché rosso era il colore associato con Set, la versione egiziana di Satana.
Dei rituali richiamati da persone oggi dei quali chi hanno sofferto indescrivibilmente in questi orrori,
rispecchi quelli dettagliati nel Libro egiziano Di Il Morto ed includa cuori di custodia in un
jar.7 I cuori furono messi sulle scale in Egitto per essere pesato per giudizio dal
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dea, Maat. Questo è il vero significato della donna con la partecipazione azionaria di corona di sole il
Scale di Justice che Lei vede su edifici di corte così molti. Nel mondo antico, il
Fachiri di Bramino in India e le altre scuole di mistero seppero di medicine, rituali di tortura e
'magico' quale creò le allucinazioni. Fachiri sciocchi. L'ipnosi fu usata estesamente nel
tempi. Gli adoratori di demone di Bel / Baal / Nimrod a Canaan, Babilonia e
Il Fenicia prese parte in sacrificio umano, il cannibalismo, ed assassinio di bambino nel nome di
Moloch o Molech, un aspetto di Nimrod / Baal, come parte del loro rituals.8 Baal religioso
(signore o regolo), il dio supremo del Canaanites e Phoenicians, fu detto per essere il
datore della vita e Moloch era il cacciatorpediniere della vita. Ambo l'appagamento richiesto da
sacrificio. Baal o Moloch si furono identificati col dio Saturno romano.
Nell'onore di Baal, la domenica dio e dio di fuoco, il Carthaginians, seguendo i rituali
del Phoenicians e Canaanites, bambini rotolati in una buca ardente fatta nella forma del
Immagine di Baal / Moloch. Ad un luogo vicino a Tunisi moderno sei mille urne furono trovate
contenendo i resti carbonizzati di infanti. Ricordi, questi rituali e 'dei è il
stesso come quelli compiuti ed adorò dal Satanists e la Fratellanza oggi.
Questo è perché ai bambini di Waco fu permesso per bruciare a morte in un inferno causò
completamente dal Satanist FBI controllato e l'ATF, la Scrivania di Alcol il Tabacco e
Arma da fuoco, aprile 19 1993. Questi erano gli stessi persone profondamente ammalate su che soffiarono il
James P. Murrah che integra Oklahoma aprile 19 1995 in che così molti bambini
morto. L'aprile 19 è un giorno rituale e Satanico relativo a fuoco - il fuoco dio, Baal o Moloch. E
Moloch richiede cosa? Il sacrificio di bambini. Waco ed Oklahoma erano bambino
Sacrifici a Baal / Moloch secondo precisamente lo stesso sistema di credenza come quelli compiuti
dall'ancfiffits. Nello stesso modo, una guerra a queste persone è un sangue di massa rituale in che

numeri inimmaginabili sono uccisi e sono mutilati, ed il pianeta è sommerso da negativo
energia emotiva. È questa energia su che molti del più basso quarto dimensionale
reptilians o alimentano o usano per manifestare in questa dimensione. Se Lei vuole prova innegabile
che il Ramo che Davidians ed i loro bambini sono stati sacrificati a Waco, io fortemente
raccomandi Lei guarda il video: Waco: Le Regole Di Engagement.9 che Lei non vuole mai
creda di nuovo ad un'asserzione ufficiale. I nomi rituali per il 'demoni ancora è gli stessi
oggi come quegli usati nel mondo antico e da più tardi gruppi come i templare.
Conferma di questo viene da un ruscello di conti da vittime moderne di Satanism. A
amico del mio, il terapeuta britannico, Vera Diamond lavora da quasi 20 anni
con persone che sono state sottoposte a Satanico e l'abuso di controllo di mente. Lei dice:
I "bambini dicono la parola Satana è usato più frequentemente che alcuni altri, ma altri demoni
includa Baphomet e l'Enormità. Molech (Moloch) sembra essere particolarmente uno
associato col mangiando bambini, ed uno chiamato Choronzon. Questi sembrano essere
particolarmente coinvolto col sacrificando bambini. "10
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Choronzon riferisce a Chronos, la versione greca di Nimrod. Secondo il greco
leggenda, Chronos ingoiò i suoi bambini come veloce come loro nascevano perché lui temè loro
rovesciamento lui. Chronos era il più potente del Titans, il nome greco per
i giganti che furono il risultato dell'ibridazione del reptilians con la creatura umana,
'figlie di uomini. Il mito greco si riferì simbolicamente a loro come bambini dell'unione
tra cielo (extraterrestri) e Terra (creature umane). Chronos era il padre di Zeus
chi sopravvisse perché sua madre lo nascose dal suo bambino-mortale marito. Zeus più tardi
intrapreso una guerra vittoriosa contro suo padre ed altro Titans e poi dominò come il Re di
Dei su una dinastia inondato con sacrificio di bambino. Come Lei connette il peoples diverso
attraverso le generazioni, così Lei trova gli stessi temi di sacrificio umano. Il CannaniteGli ebrei erano nel sacrificio di creature umane ed animali, molta come la loro rotazione seriamente
i dottori hanno tentato di negarlo durante il corso degli anni. Il Satanists fra il 'ebreo' la gerarchia
oggi ancora compie gli stessi rituali mentre la massa delle persone ebree mondiale abbia
nessuna idea che questo è così. Storie in tutto i secoli al giorno presente del sacrificio
di bambini da fanatici ebrei alla durata della Pasqua ebraica può essere visto per aveva un storico
base quando Lei si rende conto del vero significato della Pasqua ebraica. Non aveva niente per fare con 'Dio'
passando sulle case di bambini israelita ed uccidendo solamente i primi egiziani nato. Questo
è più simbolismo che solamente un iniziato o un ricercatore deciso capirebbe.
Record dai 8 e 7 secoli AC, show che gli israeliti bruciarono i loro figli su
fuochi sacrificali nella Valle di Gehinnon fuori di Jerusalem.11 furono detti Gli infanti
è stato passato su" o è "stato passato attraverso" il fuoco in sacrificio a Moloch-Baal. Nel
Libro di Leviticus noi troviamo la linea: "Tu shalt non fecero alcuno di passaggio di seme di thy attraverso il
spari a Moloch." Il profeta le trattative di Jeremiah delle persone: "bruciando i loro figli nel fuoco
come offerte arse a Baal" ed anche nel Libro di Jeremiah noi siamo detti che: "Loro
ha costruito i luoghi alti di Tophet che è nella Valle di Hinnon, bruciare i loro figli
e figlie nel fuoco..." John Milton scrisse anche di Moloch nel suo Paradiso Perso:

"Prima Moloch, re orrido, imbrattato con sangue,
Di sacrificio umano, e le ferite lacere di genitore,
Sebbene, per il rumore di tamburi e rumore di timbrels,
Gli uggiolare dei loro bambini non udito, quello passò attraverso fuoco,
Al suo idolo arcigno.
"

Il Vecchio Testamento abbonda con storie di animale e sacrificio umano. Lo stesso
il simbolismo può essere visto in un ruscello di testi antichi sul sacrificio del primo nato o
giovani bambini. Il Gesù la storia include anche questo tema, chiaramente. A lui è molto estremo,
il dogma ebreo è profondamente sacrificale. I loro tempi erano macelli con un
approvvigionamento continuo di animali preso per assassinio rituale e sacrificio là. Guardi all'ebreo
forma di uccidere animali a questo oggi. La carne è considerata solamente 'adatto' se l'animale ha
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la sua gola tagliò e muore essendo sanguinata asciutto. Lo stesso col 'il halal' carne dei musulmani.
Attraverso i lignaggi di Fratellanza i rituali antichi sono stati mantenuti severamente e
la Élite dominante oggi sta sacrificando bambini e bevendo sangue lo stesso come loro facevano in
il mondo antico. La fede indù e le informazioni per i suoi libri sacri, il Vedas,
fu preso al subcontinente indiano dagli ariani dalle Caucasus Mountains, uno
dei centri per terrestrials degli extraterrestri / interno ed il loro discendente. È perciò
prevedibile che i Vedas contengono le stesse istruzioni per sacrificio ai dei. Il
Vedas, scritto approssimativamente 1,400 AC, elenchi i nomi dei dei e la vittima più appropriati
per ogni uno. Nel mondo moderno, vittime annuali sono state proposte alla Madre
Dea Kali, alla moglie del dio, Shiva, e lei era creduto sempre che vivesse via creatura umana
carne. Un bambino maschio fu offerto ogni sera di venerdì al tempio di Shiva a Tanjor
finché la pratica fu fermata (ufficialmente) nel mezzo-nineteeth secolo. Gli Strangolatori, uno di
le società segrete ed antiche nella rete di Fratellanza, assassinò il loro vittime concedendo
elaborare rituali dedicati a Kali che è dipinto portando una ghirlanda di crani.
Bambini o cosiddetto 'giovani vergini è usato in questi rituali sacrificali perché il
Satanists ed i loro di rettile padroni vogliono accedere l'energia pre-pubescente e pura per
loro propri scopi. Io sono stato detto da Satanists, molte delle loro vittime e da
terapeuti che lavorano con vittime, le stesse storie di 'rituali di rigenerazione. L'invecchiamento
Satanist, qualche volta un membro di classificazione alto della Fratellanza bancarelle nel centro di un
cerchio di bambini o i giovani bambini. Come loro sono sacrificati il rituale permette il Satanist a
assorba loro vita-essense, la loro vita-forza, e rigenera suo o il suo corpo. Il mondo
la maggior parte di Satanist famoso, Aleister Crowley che aveva collegamenti ad ambo il Winston
Churchill ed i Nazi, difese sacrificio umano ed ammise sacrificare
bambini. Nel suo libro del 1929, Magick In Teoria E Pratica, lui spiega le ragioni per
morte rituale e perché i piccoli ragazzi sono le migliori vittime:
"Era la teoria dei maghi antichi che alcun essere di vita di città è un magazzino di energia
variando in quantità secondo la taglia e salute dell'animale, e nel qualità concedere
al suo carattere mentale e morale. Alla morte di questo animale questa energia è liberata
improvvisamente. Per il funzionamento spirituale e più alto uno deve scegliere di conseguenza quella vittima che

contiene il più grande e forza più pura. Un bambino maschio dell'innocenza perfetta e massimo
l'intelligenza è il più soddisfacente e vittima appropriata. "12

Crowley aggiunge in una nota in calce che secondo i record del Satanist, Frater
Perurabo, lui compiè solo tale sacrificio 150 volte ogni anno tra 1912 e
1928. Pensi a quello. Vuole dire che questo uno equipaggia sacrificato ritualmente pressocché 2,500
giovani ragazzi in quel periodo da solo. Ancora faccia Lei si chiede quello del quale accade a molti il
milioni, sì milioni, di bambini che vanno non perdendo mai ogni anno in tutto il mondo
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essere sentito di nuovo di? E quello è senza tutti di quegli incrociato per sacrificio che il pubblico
non sa niente circa. Noi possiamo cominciare a vedere che le stime di sacrifici rituali ogni
l'anno non è esagerazione. Satanism al suo centro è sulla manipolazione e furto di
l'energia di un'altra persona e coscienza. Anticamente loro lo chiamarono "anima
afferrando." Può sembrare essere soltanto una perversione nauseabonda, ma quelli che veramente
capisca lo sfondo ai rituali sappia che quello di che realmente le questioni sono l'effetto
i rituali, non così molto i rituali loro. Loro sono i mezzi ad una fine - rubando
o manipolando energia. Il sesso è così comune in rituale Satanico perché al momento di
orgasmo, il corpo esplode con energia che possono catturare i Satanists ed i rettili
ed assorbe. Attività sessuale inspirata da amore risona ad una vibrazione molto più alta e
perciò non può essere acceduto dal reptilians. Sesso durante un rituale Satanico o sacrificio,
comunque, esplode l'energia orgasmica ad una frequenza molto bassa a causa dell'intenzione
coinvolto e così l'energia di sesso Satanico risona alla frequenza di rettile. Il
energie astrologiche generate dal movimento dei pianeti continuamente ed il
cicli della domenica e Luna hanno un lavoro anche per aggiungere al potere dei rituali. Quindi
ci sono i particolari giorni Satanici per le loro più importanti cerimonie. In questi giorni
numeri inimmaginabili di persone, soprattutto i bambini sono sacrificati. Alcuno del condotto principale
le date sono: Febbraio 1/2, candelora; Marzo 21/22, equinozio primaverile; Aprile 30th/May 1,
Walpurgis notte / Beltane; Giugno 21/22, passi l'estate solstizio; Luglio 31/August 1, Lammas Grande festa di Sabbat; Settembre 21/22, equinozio di autunno; Ottobre 31 st / novembre 1,
Samhain / Halloween; Dicembre 21/22, solstizio di inverno o Natale.
Mi permetta di enfatizzare di nuovo qui che queste date e feste non sono Sataniche in
loro. Loro sono tempi nel ciclo planetario ed annuale quando energie molto potenti
di vari generi sta manifestando sulla Terra ed i rituali e cerimonie di ambo un
la natura positiva e negativa è compiuta su queste date. Il ciclo produce il
energia ed il Satanists semplicemente la cintura di sicurezza che energia per loro propri scopi, nel momento in cui il
rituali positivi fanno, come quelli compiuti da più Druids moderno. Altre date per
il rituale Satanico molto esteso include ogni piena Luna perché l'energia riflessa del
Domenica è a suo più potente su quelle occasioni. Noti anche il significato a Satanists di
Maggio 1, il giorno che l'Illuminati Bavarese è stato formato in 1776 ed il giorno di celebrazione
nel Comunista Fratellanza-creato e calendario Socialista.
La Chiave di Solomon è un libro di magia occulta dal quale le richieste di leggenda furono scritte
'Re Solomon lui. Include il pentagram in istruzioni sue di come invocare
demoni e fa sacrifici a demoni. Tali lavori antichi offrono le fondazioni per

gli stessi rituali in ogni generazione. Il centro interno dei Cavalieri nel quale il templare è stato comportato
rituale magico e nero ed i templare furono accusati di quello che oggi noi chiamiamo Satanism e di
il Cristianesimo che rifiuta negando Cristo e sputando sulla croce. Loro furono detti
adori un potere di demone chiamato Baphomet, un simbolo magico e nero, anche noto come la Capra
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di Mendes. Il Capricorno (la capra, anche simboleggiata dall'unicorno) è il segnale dell'iniziato
e rappresenta il potere politico, Leone (la domenica, il leone) rappresenta il potere reale.
Da adesso il leone è il Re della Giungla e è il simbolo principale sulla bandiera degli inglesi
famiglia reale. Il pianeta Saturno governa Capricorno mentre le regole di domenica Leone e Satanists e
maghi neri si sono concentrati moltissimo sulla domenica e Saturno nei loro rituali. Il Saturno
la vibrazione ha un impatto molto più grande sulla Terra che è riconosciuto. In astrologia è il
pianeta di legge ed autorità. Capricorno, il segnale di autorità è anche, secondo
astrologi, il segnale astrologico dell'Inghilterra che centro di controllo globale. Il nome,
Baphomet, è calcolato per dedurre da parole greche che vogliono dire battesimo della saggezza o
conoscenza (iniziazione) ed il Dott Hugh Schonfield, uno degli esperti sul Mar Morto
Rotoli di carta, dice che usando il codice dell'Essenes, la parola alla quale Baphomet può essere tradotto
'Sophia', la dea dei Gnostici, e la parola greca per wisdom.13 Sophia è un altro
chiami per l'energia femmina. Schonfield è sicuro c'è un collegamento tra i templare ed il
Essenes e così è io. Lui ha dimostrato che i templare usarono lo stesso codice, il
Atbash Cipher, assunse in alcuno del Mar Morto Scrolls.14 le Altre accuse contro il
I templare erano di bambini mortali e donne che insegnano come ad abort.15 è vero che di più
di queste confessioni fu fatto tortura estrema dalla Chiesa romana Satanists sotto, il
Indagine. Ma non tutti di questi rapporti furono spigolati così in ed i temi sono così
forte, e la storia così costante, che sarebbe solo ridicolo per rigettarli tutto. E
una cosa è piuttosto dimostrabile. Queste molte cerimonie che comportano l'assassinio rituale di bambini,
e l'uso di donne chiamato generatori per produrre bambini ed abortito feti per sacrificio
ad un demone 'dio', più certamente è compiuto oggi e questa struttura Satanica dell'abuso
e l'assassinio rituale è controllato dalla rete di società molto segreta alla quale i templare hanno aiutato
espanda. La testimonianza di uno templare, il de di Squin Flexian, disse loro tutti dovevano non giurare mai
lasciare l'Ordine e favorire i suoi interessi da alcuni mezzi, destra o sbagliato. Niente crimine
commesso per l'onore o beneficio dell'Ordine era considerato che fosse peccaminoso. Lui fece anche
le dichiarazioni circa sacrificando bambini ed abortendo foetuses.16
È lo stesso coi cerchi interni dei Massoni. Credo Mutwa, gli zulu
sciamano, mi disse quello comparato coi rituali di Massone che lui aveva visto nell'Unito
Stati ed il Regno Unito, il vudù e la magia nera dell'Africa furono inserite il
ombra. La parola d'ordine segreta di Massoneria è Caino Tubale, un discendente del
Caino biblico che era un incrocio di Anunnaki. La sorella di Caino tubale, è detto Naamah,17
essere stato quello che portò sacrificio umano ed il cannibalismo nel world.18
Caino tubale è noto come il padre di stregoneria e la magia e così il suo nome è un
Password.19 massonico Il 'G' sul simbolo di bancarelle di Massoneria per
Gnosticism (conoscenza, sapendo) e per generazione, i riti di fertilità del sesso
culti di Baal antico ed Ashtoreth.20 senza dubbio è anche un simbolo connesso a
generazione e genetica, come nei lignaggi di rettile. Lei vede il 'G' nel logotipo di

la catena di Gannett che sta comprando su giornali e la televisione colloca attraverso
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gli Stati Uniti e pubblica il nazionale quotidiano, Stati Uniti Today.21 Il de Medici
lignaggio della Nobiltà Nera a Venezia che procurò Cristoforo Cristoforo Colombo incluse
Catherine il de Medici, la Regina di Francia che fu riportata per avere commissionato
sacrificio umano in una Massa Nera nel 16 secolo. Un giovane ragazzo fu sacrificato e
il sangue usato in una comunione progettò per salvare suo figlio di morire, Philip.22 Medici portò
circa il suo collo un talismano col nome del demone Satanico, Asmodei.23 Beniamino
Franklin, un cosiddetto pilastro della Chiesa cristiana e Padre di Fondazione dell'Unito
Stati, era un membro del Bastone di Hellfire Satanico ed i corpi di sei bambini e
quattro adulti sono stati trovati la sua prima casa a Londra sotto fu insieme al tempo lui
vissuto là. Adolf Hitler ed i Nazi erano Satanists e così era loro 'oppositori come
Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt. Il Rothschilds, precedentemente il
il tedesco infame famiglia occulta, il Bauers apparentemente usa il Canaanite Satanic
rituals24 mentre alcune delle famiglie di lignaggio con collegamenti lunghi alle terre celtiche,
come lo St Clair-Sinclairs, preferisca il Druid system.25 era la divinità Satanica, Ashtoreth,
quale ispirato il nome, Astor, una delle famiglie di lignaggio che sono state pesantemente
coinvolto in Satanism.26 Gli Astors hanno collegamenti vicini alla famiglia reale britannica
e loro erano al cuore dello scandalo di Profumo nel 1963 quando la Difesa britannica
Amministri, John Profumo, fu costretto per dimettersi dopo avere mentito alla Casa di Camera dei comuni
sul suo coinvolgimento con Christine Keeler, una ragazza di chiamata che stava avendo anche un sessuale
relazione con un KGB russo l'agente. La relazione di Profumo-Keeler fu sistemata da
Stefano Ward, un sado-masochista e mago nero che vissero in una casa sull'Astor
appezzamento di terreno a Clivedon in Berkshire. C'era molto più a questo che fu permesso per venire
fuori e se esso mai ancora una volta luciderà una luce su alcuni pratiche molto scure e
connetta con gli scaglioni più alti di società britannica, incluso il Windsors. Principe
Il Filippo conobbe Stefano Ward e Dio Mountbatten era un ospite all'infame
'festa da nuoto' a Cliveden che giocò un ruolo notevole nella caduta di Profumo.
Quella che è chiamata Satanism è la gerarchia dominante della piramide di Fratellanza sotto il
comando del reptilians. Come tutte le altre parti della rete, è severamente
compartito. I livelli più alti della serratura di rete Satanica nei livelli più alti
della Fratellanza, ma ai gradi più bassi non è permesso per sapere la vera natura del
organisations nel quale loro sono coinvolti. Alcuni dei livelli di Satanism sono noto come le Suore
di Luce, l'Astro del Cinque Generals, Principale Counsellors, Custode dei Libri il Custode del
Sigilli, e c'è una posizione chiamò un Asmodeus.27 Uno dei centri globali di
Satanism è il Castello dell'Oscurità, il des di Castello Amerois o Castello di Re, in
Belgio, vicino il villaggio adattamente chiamato di Muno Bel. Il castello è vicino al
Francesi confina con ed alcuni 20 chilometri dal Lussemburgo. È protetto da vista da spesso
foreste e guardie tengono fuori il curiose. Nei motivi è una cattedrale con una cupola
1,000 lights.28 che contengono Quando Presidente George Bush parlò di 1,000 punti di luce, lui
stava parlando in codice su questo luogo di iniziazione per gli iniziati più alti del Satanico
piramide. In questa cattedrale Satanica è il trono della sacerdotessa alta della gerarchia superiore,
una posizione noto come il Regina Mother.29 Ogni giorno, apparentemente un bambino è sacrificato nel
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le Cerimonie di basement.30 sono compiute qui al Satanico 'la dea' noto come Lilith, un
demone nel Cabala israelitico. In Sumer antico il lignaggio di rettile, come passato su
attraverso la donna, fu simboleggiato come un giglio ed il gene di rettile e principale che i corrieri erano
nomi di battesimo come Lilith, Lili, Lilutu e Lillette. Elizabeth (El-lucertola-nascita) è un
derivativo di questo. Un altro demone usato da alcuni 'Madri è chiamato Bilair, Bilar e
Bilid, nomi cabalistici per la forza altri chiamano Satana, etc.31 nel quale è da queste terre
Belgio e la Francia settentrionale che le famiglie di lignaggio sono venute, incluso il Bruces a
prenda tutti quelli secoli fa la Scozia. Belgio, questo piccolo paese tra la Francia
ed il Paesi Bassi, è anche alla casa dell'Unione europea, Nato e, io sono detto, un
centro di computer massiccio dove stanno essendo databasi su tutte le persone del mondo
compilato. Apparentemente è conosciuto come 'la Bestia' e c'è un numero di questi circa
il mondo. Un'operazione di controllo di mente di Élite chiamò il Gruppo di Janus è basato anche nel
Sede centrale di Nato. Nimrod era Eannus, il dio con due facce che furono conosciute più tardi
ai romani come Janus. La ragione che il Belgio è una sede centrale per Satanism e così
molte istituzioni di Fratellanza sono molto semplici. La Fratellanza creò il Belgio per
solo questa ragione nel 1831 e loro imposero su lui un di rettile 'reale' la linea, la Casa di
Saxe-Coburg-Gotha, il lignaggio della famiglia reale britannica e, attraverso il suo ramo in
Prussia, i sostenitori di Adamo Weishaupt, il fondatore dell'Illuminati Bavarese.
I paedophile assassinano anello che entrò a luce in Belgio nel 1996 è ma una parte di
la rete Satanica che opera da ed in quel paese. Fu organizzato da Marc
Dutroux che è connesso all'Ordine Satanico di Abrasax basò nel villaggio di
Forchies-la-Marche Charleroi vicino in Belgio meridionale, non lontano dal Castello di
Oscurità. Abrasax è Abraxas, un demone grasso-dalla pancia da chi è probabile, i maghi
chiami, abracadabra, originò. Dutroux seppellì vivo un complice, Bernardo Weinstein,
e fra gli effetti di Weinstein era una lettera dal gruppo di Abrasax firmato da qualcuno
descrivendosi come il dio egiziano, Anubis. Ordinò che lui provvedesse 'presenti per
la Sacerdotessa Alta dell'Ordine ed apparentemente diede gli specifici dettagli dell'età e sesso
le vittime devono essere. I Time di inglesi domenica riportarono i conti di testimoni
Masse Nere che descrivono nelle quali i bambini furono uccisi di fronte a pubblico che
incluso membri prominenti di society.32 belga Un giornale belga riportato che un
il primo commissario dell'Unione europea era fra un gruppo di giudici, senior
statisti, avvocati, e poliziotti che presenziarono orge ad un castello belga organizzarono
di Michel Nihoul, uno dei complici di Marc Dutroux, il leader allegato del
paedophile accerchiano. Disse un investigatore che era "Come ritornando al Medio Invecchia "33 In
fatto non ci sono stati un vecchio, centro, ed età moderna con riguardo a questi rituali. È un
flusso senza giunzioni su migliaia di anni sotto il controllo degli stessi lignaggi. Umano
i crani furono trovati ai luoghi sacrificali identificati da testimoni, particolarmente alla setta
sede centrale. La parte posteriore di gruppo e Satanica si dice che gli assassini belgi interconnettano con
anelli simili in Olanda, Germania, ed America.34 In verità, sarà parte del globale
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rete che opera in tutti i paesi. Satanism è gestito come una società per azioni transnazionale.
Rituali magici e neri stanno andando su in tutto il mondo ed io ho parlato con vittime
in paese dopo paese. In Inghilterra io incontrai una donna coraggiosa, poi invecchiò 40. La storia lei

mi detto delle sue esperienze rispecchiò quelli di così molti altri. Lei nasceva in Darlington
negli anni cinquanta, e presto dopo che lei fu venduta dal suo Satanico padre a due altri Satanists.
Lei li seppe solamente come Tommaso e Helena. Lei fu portata su nel più orribile
circostanze alla casa di un bambini in Buccia che fu gestita da due abusivisti di bambino. Di notte
una lume di torcia era splendè nelle loro camere da letto e quando fu contenuto su un bambino per un minuto
o così, loro seppero che era la loro svolta da andare giù dalle scale e sia abusato sessualmente. Durante
feste indietro in Darlington, dall'età di solo sette ed otto lei incontrò suo padre che
la collegata coi due Satanists, Tommaso e Helena. Lei sarebbe data medicine via
succo di arancia e gelato e sia preso di notte in un furgone a chiese di paese nel
Area di Darlington. Le medicine furono progettate per farla più facile per badare a controllo ed a
le impedisca dal ricordare quello che lei vide. Io spiegherò più circa questo nei prossimo
capitolo. Comunque, come è il caso spesso quando le persone entrano il loro anni trenta, le vittime
può cominciare ad avere scena retrospettiva delle loro prove. Loro li sperimentano di nuovo come osservare
un schermo di film. È per questa ragione che così molti è assassinato prima che loro arrivano a quell'età,
spesso per 'il tabacco' videi che mostrano in dettaglio grafico una persona che è assassinata. Altri
è sottoposto di nuovo alla presa quando loro sono rapiti per subire 'l'elevatore' il mindprogramming
tenere il segreto di ricordi. Numeri in aumento di persone che sopravvissero
le loro giovani vite orrende, ora sta cominciando a ricordare e loro stanno dicendo il
stessa storia di base. Se Lei è uno di loro, per favore mi contatti se Lei ha qualsiasi cosa per aggiungere a
quello che io delineo qui. Un indirizzo è alla schiena del libro. Fra giorni di parlarmi,
dice il mio informatore lei fu afferrata via la strada ed abborracciò in un furgone da sei Satanists.
Una siringa fu contenuta alla sua gola e lei fu avvertita per fermare di parlare con "Quello pericoloso
prat, Icke" e fermare di chiamare nomi. Loro minacciarono la sua vita e quelli di bambini suoi
se lei continuasse. Lei fu detta anche che se lei non tenesse quiete, il cane di famiglia sarebbe
preso e "Affisso di nuovo a Lei in pezzi." Belle persone.
Nelle prove alle chiese di paese che lei ora ricorda, i miei inglesi
informatore e gli altri bambini sarebbero usati in rituali Satanici che comportano sesso, torturi, e
assassinio. Le finestre della chiesa furono coperte su con drappi neri e l'interno
fu posato fuori secondo legge Satanica con colori diversi usato per cerimonie diverse
dipendendo nella durata di anno. Qualche volta loro userebbero le chiese in segreto, ma
non sottovaluti quanti persone nel clero cristiano è anche membri del
Rete satanica. Il Satanists, lei ricorda, fu vestito in accappatoi ed un numero portò
maschere, incluso la faccia di una capra o Baphomet la divinità della quale i templare sono stati accusati
adorando. Nel Regno Unito, come in America, alcuni dei nomi più conosciuti nel paese sono
coinvolto. Lei ricorda vividamente (Dio, il pensiero di lui), essendo posato sulla sua schiena sul
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pavimento di una chiesa come un ragazzo strillante, non più di sei, si stava tenendo sopra dai capelli
suo mentre un uomo che lei identificherebbe più tardi come un statista di cima in Irlanda Settentrionale, aveva
sesso anale con lui. Quando era finito, un coltello fu prodotto per tagliare la gola del ragazzo ed il
il sangue la versò su. "Io ricordo gli occhi" di questo uomo, lei mi disse. "La freddezza della sua
occhi che io non dimenticherò" mai. Lui preferisce ragazzi a ragazze, lei disse.
Su più di un'occasione, lei dice, lei brutalmente fu stuprata da un uomo che è stato
un nome notevole in politica di Regno Unito per decadi. Questo uomo, lei dice, usato tenere

il suo corpo nudo a lui usando ganci inseriti nella sua carne all'anca. Lei appena era stata un
piccola ragazza quando stava accadendo questo. Lei mi disse che questo uomo era Edward Heath e
il suo nome entra su di nuovo e di nuovo in interviste con vittime dell'abuso Satanico in
Britannia. La brughiera era il Regno Unito Primavera Ministro di 1970-74 ed il Gruppo di Bilderberg
membro che firmò il Regno Unito nella Comunità europea, ora l'Unione. Lui è stato
uno degli architetti principali dell'integrazione più lontana di Britannia negli Stati Fascisti ed Unito
dell'Europa. Una delle molte persone distaccate come che hanno identificato Brughiera un
Satanist era la signora io menzionai nel libro che vide presto il 'la lucertola' la figura a
Faggi di Burnham in Buckinghamshire, 25 minuti guidano dalla Primavera britannica
La residenza di paese di ufficiale di ministro chiamata Chequers. Il gioco di chequers è giocato
su un asse di nero e piazze bianche - il piano di pavimento di tutti i tempi Massonici.
I Faggi di Burnham non è lontano da Wycombe Alto e la sede centrale del Hellfire
Bastone di Beniamino Franklin e Signore Francesco Dashwood. Io sono Faggi di Burnham sicuri
sarebbe stato uno dei loro luoghi di ritrovo, anche. Questa signora era la moglie del Custode di Testa a
Faggi di Burnham e loro vissero sulla terra. Lei era stata portata su da un Satanica
famiglia in Scozia ed era stato abusato sessualmente e ritualmente come un bambino dagli scozzese
Rete di fratellanza. Suo marito era anche un Satanist che è perché lui fu dato il
la responsabilità di guardare dopo Faggi di Burnham, un'area di boschetti antichi e foreste
maneggiato dalle autorità a Londra ed incluso un'area chiamò Egitto Wood. In ritardo
una notte nei primi 1970s durante il regno della Brughiera come il Primo Ministro, lei stava prendendola
cane per una passeggiata quando lei vide delle luci. Quietamente lei si mosse più vicino vedere quello che era
seguendo. Al suo orrore lei vide che era un rituale Satanico e nel cerchio era il poi
Il primo Ministro, Edward Heath, ed il suo Cancelliere del Tesoro, Anthony Barber.
Lei dice che come lei lo guardò, la Brughiera cominciò a trasformare in un rettile e lei disse
che quello che la sorprese era quello nessuno-uno nel cerchio sembrò nel minimo sorpreso. "Lui
eventualmente divenne un Reptiloid corposo, crescendo in taglia da del piede" del due. Lei disse
lui era "leggermente scaglioso" e "parlò abbastanza naturalmente, anche se suonò come 'da molto
distanza' - se Lei può immaginare la vocale breve 'il tempo' gli errori." Io ricordo incontrare bene Brughiera
su un programma di elezione di televisione nel 1989 mentre io ero un portavoce per gli inglesi
Green Party ed io non abbiamo visto mai occhi così freddi e sgradevoli in vita mia. Io seppi
nulla di questi soggetti poi, ma l'occhiata dei suoi occhi che io non ho dimenticato mai.
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Un altro paedophile famoso e Satanist in Britannia sono Dio McAlpine, il primo
tesoriere della Festa Conservativa di Brughiera, e dirigente d'azienda della Costruzione di McAlpine
impero. Lui seguì anche il defunto Jimmy Goldsmith come testa della Festa di Referendum in
Britannia che fu creata per dirottare i gruppi che oppongono l'Unione europea e piombo
loro a fallimento glorioso. McAlpine che è comportato pesantemente in una rete della Fratellanza
società segrete, incluso i Massoni sono state chiamate pubblicamente come un paedophile da
il periodico investigativo, Scallywag.35 Lui fu accusato di avere sesso orale con un
ragazzo minorenne nel 1965 e fu avvertito precedentemente da Polizia di Strathclyde per sessuale
offese contro un minore. McAlpine fu chiamato anche entro uno dei primi residenti al
Bryn Alyn la Casa di Bambini in nord Galles che disse lui fu costretto per aveva sesso orale con
lui. La famiglia di McAlpine è uno dei lignaggi di Élite della Scozia, possibilmente connettendo

col re scozzese ed antico, Kenneth McAlpin. La famiglia di McAlpine ha un lunga
storia di Satanism nelle sue truppe, come fa il Keswick scozzese famiglia. Ambo sono parte di un
web nel quale opera attraverso il mondo il Lontano Oriente ed Australia. Un amico vicino di
il McAlpines è Willie Whitelaw, un presidente della Festa Conservativa. Lui era anche
Deputato Prime Ministro a Margaret Thatcher che era 'disposto' da Whitelaw, il
McAlpines, e Sir Geoffrey Howe, durante i suoi anni come il Primo Ministro. Quando lei aveva
sopravvissuto alla sua utilità alla Fratellanza, era Howe in che fece il discorso il
Casa di Camera dei comuni che finì efficacemente il suo regno. Whitelaw fu chiamato come un
Satanist principale di Satanist dichiarato, Mainwaring-cavaliere di Derry, a Maidstone
Corte di corona nel 1986. Come al solito, nulla era fatto su Mainwaring-cavaliere di it.36 vissuto
Oriente vicino Grinstead, uno dei centri di Satanism in Inghilterra. In Scozia, un primo
Il centro satanico è Lago Ness, Inverness vicino la casa, secondo la leggenda del
rettile famoso, il Lago il mostro di Ness. Quindi queste leggende potessero essere cosa simbolico realmente
di? Aleister Crowley, il Satanist più conosciuto del 20 secolo aveva una casa a Lago
Ness ed erano a questa area che lui è venuto a compiere alcuno del suo nero più potente
rituali magici. Una formazione di pietra vicino il lago chiamò il Rock di Maledizioni è usato
da maghi neri per centinaia di anni e Crowley fu disegnato particolarmente al
energia che emana da una montagna vicina noto come Mealfuorvonie.37 There è molta
più alla leggenda del Lago Mostro di Ness che incontra l'occhio e lo stesso è vero di
altre creature non identificate come il cosiddetto Bigfoot. Degli sciamano di indiano d'America
creda che l'entità che manifesta come il Bigfoot può sembrare anche un acquatica
mostro o una pantera perché ha l'abilità a forma-shift.38
Su e su io sono stato detto da superstiti di come loro furono abusati o furono programmati
alle case grandiose dell'aristocrazia o in stanze sotto il Museo britannico ed altro
edifici ufficiali a Londra. Nomi di ministri di governo Conservativi tengono
riandando nei conti di superstite. Un altro paedophile è il primo membro di Leicester di
Parlamento, Greville Janner un chi fa campagne clamoroso per cause ebree in Britannia. A
ubicazione notoria per le attività di paedophile è un blocco di appartamento chiamato Ad angolo retto Delfino
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in Pimlico, il più grande blocco di appartamenti in Europa e la residenza Londinese di molti
membri di Parlamento. L'edificio è stato sotto sorveglianza dalla Dogana britannica
dopo la scoperta di materiale pornografico da Amsterdam. Un residente fu citato
come dicendo: "Noi abbiamo ragazzi minorenni che vagano nei corridoi totalmente perduto spesso, chiedendo
per l'appartamento di un particolare Deputato." Pimlico è stato soprannominato 'Mezzano-lico' a causa del
uso molto esteso di prostitute di ragazzo noto come ragazzi di affitto. Il Delfino residente Quadrato,
David Steel, il primo leader scozzese dei Democristiani Liberali attivamente ha sostenuto
campagne per 'destre gaie da Ian Campbell Dunn, un ufficiale di pianificazione ad Edinburgo
Consiglio di distretto. Ma il Sig. Campbell vuole piuttosto più che solo 'destre gaie. Lui è un
membro fondatore del Paedophile Informazioni Cambio (Torta) al quale vuole
legalizzi sesso con children.39 il Sig. Steel dovrebbe stare sostenendo tale carattere? Il primo
ministri di armadietto, Michael Portillo e Pietro Lilley sono ristoranti evidentemente regolari al
ristorante in Piazza di Delfino insieme a molte figure politiche e famose. Io mi chiedo quello che
l'attrazione può essere? Deve essere il cibo. Sì, definitivamente il cibo.

Le persone pensano che l'abuso rituale e sacrifica, se esiste a tutto, è raro. Piaccia inferno che è.
Sacrificio umano e l'abuso rituale è rampante. Guardi all'abuso di bambino Satanico e
la rete di assassinio espose in Belgio che comporta la polizia, giudici, e cima
statisti. Lo stesso sta entrando a luce in nord Galles e le altre aree del Regno Unito. Il
mancanza di interesse dai media sta assordando, se non sorprendente. Ted Gunderson, un uomo di 28
gli anni sperimentano col FBI, disse una conferenza di controllo di mente negli Stati Uniti che
dopo ricerca lunga e particolareggiata, lui valuta, ci sono 3.75 milioni praticando Satanists
negli Stati Uniti e tra 50 e 60,000 sacrifici umani un anno. Terapeuti al
la conferenza disse che i loro clienti avevano aguzzato ad un luogo di tomba Satanico e massiccio in apra
sbarchi fuori di Lancaster, California.40 che Un altro esiste, apparentemente a Matamoros, Messico.
La rete rituale e Satanica connette nelle case dei bambini, centri di cura e
ostelli di evaso per assicurare un approvvigionamento continuo di bambini. Per favore mi dica quello che Lei sa.
Un tempo corto prima che questo libro fu spedito alla stampante, io fui contattato da un amico in
gli Stati Uniti che erano deprogramming una mente schiavo controllato della Fratellanza
Arizona Wilder chiamata. Io spiegherò come questo controllo di mente è fatto nel prossimo capitolo.
Lei era stata mente controllato dall'infanzia essere una cosiddetta Dea di Madre che
condotte rituali sacrificali ai livelli più alti della Fratellanza globale. Arizona era
una di solamente tre donne a quel livello nel mondo. Lei ha compiuto rituali per il
Famiglia reale britannica, come Lei vedrà nel capitolo, La Dea ed il Re, e questo
la signora è così alta nella gerarchia Satanica a che anche la Regina, apparentemente è impedita
le parli durante le cerimonie. Lei fu incrociata geneticamente per questo lavoro e lei
la madre è di discesa nobile francese. Arizona mi disse che i reptilians non appaiono
sia quello psichico, ed io indovinare questo ha qualche cosa per fare con la mancanza di un formò pienamente
livello emotivo e spirituale di essere, e così loro badano a controllo e programma
creature umane di particolari lignaggi, come lei per compiere i rituali e disegnare nel
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energie per loro. Lei dice che lei fu programmata personalmente da Josef Mengele (lei
lo sa come Green o Greenbaum), una forma-cambiamento di rettile, ed il Nazi infame
badi a controllore e manipolatore genetico con che scapparono alla fine della guerra il
aiuti di inglesi e l'Intelligenza americana a continuare i suoi orrori nell'Unito
Regno, gli Stati Uniti, e la meridionale America. Lui la mostrò una volta un ragno un piede
largo quale lui aveva sviluppato geneticamente e lui la presentò ad Adolf Hitler nel
Stati Uniti negli anni sessanta. Lei ha descritto la molta cima installazioni segrete nell'Unito
Stati che il mio amico ha visto personalmente lui ed ogni volta lei è stata 100%
accurato. Lei dice che ognuno del dominando 13 famiglie della Fratellanza globale hanno
loro proprio consiglio di 13. Il consiglio più potente negli Stati Uniti è basato in
California e fra i membri è Robert Caldwell, il suo figlio Richard, Jim
Christensen, Richard Hoehn, Richard Bradbury, Jim Efferson, Fred Danger e Frank
Cohen. Ma la testa di quel consiglio, ed il membro alto-classificato dell'Illuminati
(Fratellanza) che lei sa, è un uomo codice-chiamò Pindar dall'Alsazia-Lorena
regione della Francia. Pindar vuole dire 'Pene del Dragone.' Il suo nome, dice Arizona, è il
De di marchese Libeaux. Io non ho stabilito ancora se questo è stato il suo vero nome o un altro
pseudonimo - può aiutare? Libeaux riferisce 'dell'acqua' e è costante col

leggende antiche di dei di rettile che vengono dall'acqua. Lei dice che nella cantina
del suo castello in Alsazia-Lorena è un'apertura nel mondo sotterraneo. Nota
l'area - il Lorena, casa per adattare lignaggi di rettile che ritornano i molti secoli come io
delineato più presto. Questa mente che la Dea della sacerdotessa / Madre alta e controllata è stata impregnata
da Pindar, lei dice, ma la sua propria mente cominciò a rifiutare la programmazione e lei abortì
il feto e ruppe con la Fratellanza. Come spesso accade, la sua programmazione cominciò
rompersi quando il suo programmatore, Mengele morì nei tardi 1980s. Arizona dice quello
Pindar, come tutto il reptilians quando loro forma-spostano, ha occhi ipnotici e molto potenti
(il 'il cattivo occhio' di leggenda) ed a sacrifici la faccia della vittima si è rivolta a Pindar al
momento di morte per lui per rubare l'anima della persona o energia attraverso questo 'il cattivo occhio'
processo magnetico.
Il seguente è informazioni che sono state approvvigionate da Arizona: Pindar frequenta il
cerimonie Sataniche e notevoli in Europa e poi vola a California per i rituali là.
Beltane era celebrato in Canyon di Trebuco in Contea di Arancia, California, ma quota
ad atteggiamento scomposto urbano, i riti ora sono condotti in Canyon di Blackstar vicino che è
chiuso al pubblico. Strade locali sono mantenute l'ordine pubblico anche via da membri dell'Arancia
Il Reparto di Sceriffo provinciale. Il rituale di Samhain è condotto all'Eastside Cristiano
La chiesa localizzò al congiungimento di 7 Viale e Tempio in Longbeach. Fuori del
la chiesa è un logotipo di una colomba bianca con un calice rosso tra le sue ali. Questo è Semiramis
di nuovo ed il bianco è considerato un colore demoniaco da queste persone, da adesso Pindar il
'De di marchese Libeaux, viaggia in una limousine bianca. (Un 'codice-bianco' è un codice
capito da giudici, pattugli, il militare, ecc e vuole dire: guardi l'altro modo o faccia
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non persegua questa persona). Trasporto di guardie militare arma automatiche proteggono il
chiesa ed outsider che indaga sono assassinati ritualmente e disposero di all'obitorio
in giù la strada. Il Walpurgis luogo di prese rituale al lato dell'ovest di Isola di Catalina. Il
Vaso di guardia costiera, Aquila Dorata prende bambini sacrificali a che non possono nuotare attraverso
il luogo e loro sono gettati fuori bordo. I corpi sono recuperati e misero in gabbie
riempito con squali affamati per disposizione.
A rituali all'aperti, Arizona dice, che lei portò un accappatoio rosso e stette in piedi nel centro di un
pentagram che fu circondato da un hexagram o Stella di David. Lei fu provocata
in lei 'Isis' il programma e condusse il Disegno In giù della cerimonia di Luna che,
lei dice, fece materializzarsi nel cerchio del Satanists da quattro creature ringhiose, orrende. Il
vittime sacrificali che sono state incrociate da nascita per il ruolo sono uccise ritualmente da
tagliando la gola da andò via per raddrizzare. Questa è l'origine del segnale Massonico di
tirando la mano piatta attraverso la gola da lasciò raddrizzare, un movimento che vuole dire
"Lei è morto." Il sangue dalle vittime è raccolto e mescolato con arsenico che
sembra essere un elemento necessario per quelli dei lignaggi umano-di rettile. Questo è
versato in calici e consumò dal Satanists, insieme col fegato ed occhi.
Si suppone che questo offra forza e la più grande visione psichica. Il grasso è raschiato dal
intestini ed imbrattò sui corpi dei partecipanti - come il grasso del 'il messeh'
in Egitto antico. Il cadavere è sospeso poi da un albero e la bancarella di Satanists
nudo permettere al sangue di sgocciolatura di cadere su loro. Dice la Dea di Madre che da questo

tempo i partecipanti sono in tale stato alto di eccitamento che loro spesso la forma-turno
in reptilians e soprattutto manifesta, lei dice, in un genere di colore bianchiccio. Loro sono anche
terrificato, perché a questo punto la Dea di Madre aguzza a quattro di loro e loro sono
poi assassinò ritualmente. Clare Reeves, il presidente di madri contro l'abuso sessuale in
gli Stati Uniti, mi disse che almeno 12 clienti ritualmente abusati avevano riportato che i partecipanti
forma-spostato in reptilians. Un altro luogo di prese rituale in Contea di Arancia a Piccola baia di Dana
Aguzzi in che è affogata una donna incinta ed il suo bambino rimosse. Il reale britannico
famiglia, Ronald e Nancy Reagan, Gerald Ford, George Bush, il Bush Governor del due
figli, Enrico Kissinger, Newt Gingrich, Bill e Hillary Clinton, Rothschilds,
Habsburg, Bob Hope, Rupert Murdoch ed un ruscello di altri nomi famosi hanno tutto
presenziato a rituali sacrificali ai quali ha presieduto questa Dea di Madre, dice Arizona.
Lei dice che Hillary è il potere che controlla Bill Clinton perché lei è lontano più alta su
la gerarchia che lui. Lui è mente controllato, lei dice, e Hillary è il suo addestratore. Lei
anche i rapporti che lei ha visto reptilians, Rende grigio, ed ibridi rettile-umani a molti
sottoterra installazioni, incluso l'Area 51 infame in Nevada. Lei dice quello
astronauta Neil Armstrong fece fotografie sulla Luna di strutture traslucide ed un
sottoterra il habitat. Questi ritratti sono, apparentemente, in un edificio in Oklahoma City.
La Dea di Madre disse che lei aveva condotto anche cerimonie Sataniche in Francia
Papa coinvolgendo John Paul II. Un'altra fonte all'interno dei rapporti di comunità di controllo di mente
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che il Papa è anche un contolled di mente fanno da spalla ed un contatto con parenti nel Vaticano
mi disse che loro stavano avvelenando lentamente il Papa per assicurare che lui muore in durata per loro
scelto uno per sostituirlo alla durata corretta. Noi dovremmo aspettarci, lui disse, vedere il Papa
guardando avanti più fragile ed ammalato nelle settimane e mesi.
Quello che le vittime mi hanno detto sarebbe quasi incredibile era esso non prossimo
da così molte fonti diverse, distaccate e non era le storie attraverso il mondo
non efficace la stessa storia di base, anche in giù ai dettagli dei rituali e la mente
tecniche che programmano. I bambini, e gli adulti traumatizzati che loro divengono, abbia
in nessun luogo per girare. Le loro storie stanno stupendo così quelli pochi credono che loro e loro sono
spaventò di andata alla polizia perché loro sanno che la rete Satanica include
superi agenti di polizia, giudici, servitori civili persone di media, statisti e molti altri
chi controllano nostro 'libero' la società. Alle domande piaci Lei sta andando "Chi a dire?" e "Dove
correrà?" è usato per rompere il loro spirito. Il loro senso di disperazione fa
loro pensano non c'è niente loro possono fare cercare la giustizia, così loro abbandonano e fermano di tentare.
La maggioranza enorme di Massoni non è Satanists o abusiviste di bambino, ma c'è un lontano
il più grande rapporto di loro in società segrete come i Mason, che fuori. Come inscatolarLa
abbia perciò la fiducia in giustizia quando, per esempio, il Feudo di St James
Casetta di Massoneria, Nessuno 9179 consiste degli agenti di polizia operativi e principali da
tutte le unità notevoli della Polizia Metropolitana di Londra, incluso la Squadra di Anti-terrorista,
Squadra di frode, ed il Ramo delle Investigazioni delle Lagnanze al quale è supposto
investighi dichiarazioni di offesa di polizia! La Casetta dello St James include ulteriormente
figure senior dall'Ufficio di Casa, ordinamento giudiziario, ed il Consiglio d'amministrazione di Pubblico
Accuse che decidono se una volontà di persona o non sarà perseguito. L'intero

sistema di investigazione, accusa, e prova, o la soppressione di loro, può essere realizzato
da membri di questo uno alloggi lavorando insieme. Che opportunità ha un bambino ottenne contro quello?
Anche, come molte delle vittime ha detto, loro loro sono drogati e
programmato prendere parte nell'assassinio rituale e tortura di altri bambini. Questo è
videoed e giocò a loro indietro quando loro sono in un stato consapevole. Loro sono così
fatto inorridire a quello che loro hanno fatto e così terrorizzato delle conseguenze che loro non sfidano
parli alle autorità. Le altre tecniche per prevenire esposizione includono abusando bambini
mentre portando una faccia di Topolino o la testa di un Diavolo. Quando i piccoli bambini dicono loro
fu abusato da Topolino o il Diavolo che rende loro anche meno probabile essere
creduto. Una donna che mi contattò disse che suo padre abusò sessualmente suo mentre
portando la testa di un Diavolo ed era un tempo lungo prima che lei comprese che suo padre era
responsabile. Le storie delle persone con le quali io ho parlato, ed i conti di altri che io ho
legga, dica di eventi che sono oltre la comprensione o, almeno, loro sarebbero se loro
non stava accadendo davvero. Sangue che beve, mangiando la carne di corpi morti, migliaia
di adulti e bambini seppelliti in tombe profonde, l'assassinio di persone su macchina fotografica per il socalled
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'il tabacco' i videi, la storia sta atterrendo solo. Una madre disse una televisione
documentario nella serie di Messaggi su Canale Quattro nel Regno Unito, di come lei era
costretto a mettere il suo bambino appena nato su un altare Satanico e spingere un coltello attraverso il suo cuore.
Un Satanist aveva poi sesso col corpo morto. Questo Ora sta accadendo nel Suo paese!
Molte delle vittime nascono in famiglie Sataniche ed altri sono incrociati per sacrificio
attraverso l'uso di generatori: le donne tennero in prigionia per partorire un bambino dopo un altro
quali non sono registrati mai precedentemente e così, secondo record ufficiali, loro non esistono.
Lei non può assassinare qualcuno che non esiste e così questi bambini e feti sono
sacrificò senza chiunque fuori del cerchio che sa che i bambini sono nati anche.
Il Ku Klux Klan, i fanatici di corsa di padrone di ariano creati dal Massone Satanist,
Alberto Picca, è uno dei gruppi senza fine che tengono donne sotto serratura ed adattano per questo
purpose.41 Questi gruppi hanno le loro proprie ostetriche che soprintendono alle nascite e loro sono
anche nato in ospedali sotto la soprintendenza di personale fedele alla Fratellanza e loro
Offshoots.42 rituale e satanico gli Altri bambini da famiglie non-sataniche sono portati via a nascita
ed i genitori sono detti il loro bambino è morto quando infatti loro sono portati via per essere
sacrificato o essere usato nei progetti di controllo di mente io discuterò nel prossimo capitolo. In basso
genitori di reddito, e quell'assuefatto a medicine, è alla misericordia dei Massoni e
Satanists che opera fra la gerarchia di servizi sociale e giudici. I loro bambini sono
spesso portato via da loro per rituale Satanico o progetti di controllo di mente. Quindi chiamò 'la fessura'
i bambini apparentemente sono ricercati per operazioni di controllo di mente, come è gemelli. Io so di
gemelli che erano bambini di fessura a Denver, Colorado, un centro Satanico e notevole. Loro prima erano
preso dai loro genitori e determinato allevare genitori. Più tardi loro furono presi dall'allevato
genitori di Denver Sociale Servizi dopo che il marito fu assassinato in molto strano
circostanze e loro furono dati ad una sola donna che aveva risultato su di in nessun luogo
dopo l'assassinio ed offrì di essere una bambinaia ai bambini. L'anello Satanico centrò in
Denver connette in Boulder, Colorado e questo era dove la regina di bellezza di bambino,
JonBenet Ramsey, stato trovato assassinato nella suoi casa di genitori in molto misterioso e

inspiegato circostanze a dicembre 1996. Il coroner americano ed investigatore,
Il Dott Cyril Wecht, dice che l'evidenza prova che la sua morte accadde durante sessuale
abusi dai suoi genitori, John e Capro espiatorio che Ramsey.43 JonBenet è stato assassinato Natale
Eve e Josef Mengele crearono un rituale sacrificale per questa data chiamò "L'Ultimo Bulbo su
l'Albero" di Natale. Il pseudonimo di Mengele, Greenbaum vuole dire albero verde e riferisce
all'Albero Cabalistico della Vita. Un termine di Fratellanza per il Diavolo è JonBet ed il
la coincidenza sta stupendo così che, determinato le altre circostanze, io non posso credere che questo
non era la vera inspirazione per il suo nome.
Un progetto di ricerca nell'abuso rituale all'Università di Colorado a Boulder trovò quello
tutti di quegli interrogato era stato sottoposto a rapporti o molestia; 97% videro o presero
divida in sacrificio animale; 97% forzato prendere parte in sesso con adulti; 97% esperto
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tortura; 94% furono sodomizzati; 88% furono costretti a guardare o prendere parte in sacrificio umano;
88% in cannibalismo. Un elenco lungo, lungo di bambino e gli altri assassini attraverso il mondo è il
lavoro di gruppi Satanici, incluso, io contenderei fortemente, l'ancora assassinio inspiegato
di Genette Tate 13-anno-vecchio Exeter vicino in Devon nel 1978. Il suo corpo non è stato mai
fondi. Io mi sono incontrato con persone che investigano questo caso da molti anni e
l'evidenza è opprimente che comportò un gruppo Satanico che potrebbe avere bene
incluso del personale di interlinea addizionale al Devon e Cornovaglia pattugli sede centrale, una vocale breve
distanzi da dove Genette fu visto per ultimo vivo. Suo padre, John Tate ne ha anche
domande significative per rispondere. Un manoscritto esiste di questa evidenza se c'è un editore
fuori là chi è interessato a mettere in mostra il caso. Quando gli scettici chiedono come così molto esteso
Satanism, l'abuso ed assassinio possono essere coperti su, loro hanno bisogno di apprezzare il genere di persone
chi sono coinvolti in questi anelli. David Berkowitz, l'assassino in serie a New York noto come
il Figlio di Samuele, ha scritto che lui era parte di un gruppo Satanico che aveva orchestrato il
assassini. In lettere ad un ministro di chiesa, Berkowitz disse:
"... questo il gruppo contenne una mistura di pratiche Sataniche, incluso gli insegnamenti di Aleister
Crowley ed Eliphas Levi (un altro Satanist notorio). Era (ed ancora è) totalmente sangue
orientato... Le dottrine dei coven sono una miscela di Druidism antico, insegnamenti del segreto
ordine del Dawn Dorato, magick nero, ed un oste di altro illegale e disgustoso
pratiche...
Satanists (uni genuini) è persone particolari. Loro non sono contadini ignoranti o semiliterate
nativo. Piuttosto, le loro truppe sono riempite con dottori, avvocati, uomini d'affari e
cittadini fondamentalmente estremamente responsabili... Loro non sono un gruppo spensierato che è adatto per fare
errori. Ma loro sono insieme segreti e vincolati da un bisogno comune e desiderano a
confine fuori devastazione su società. Era Aleister Crowley che disse: "Io voglio bestemmia, assassinio,
stupri, rivoluzione, qualsiasi cosa cattivo. "44
Satanism è la creazione del reptilians, il 'angeli caduti, ed interessantemente loro
anche aveva un figlio di Samuele secondo un mille-anno-vecchio del uno conto. Il poeta arabo,
Firdowsi, completò D.C. la sua storia leggendaria dell'Iran nel 1010, un lavoro chiamò il
Shahnameh o libro di re. Lui scrive su un re chiamò Samuele che si sposò un

bella donna che partorì un bambino di aspetto non terreno. La descrizione di
le caratteristiche del bambino sono precisamente le stesse come i bambini nati dell'ibridazione fra
gli Osservatori e donne umane - molto grande, il bianco si scorticò, e capelli come neve. Il suo
il nome era Zal, un bambino di Nefilim un Osservatore (di rettile) - ibrido umano. E Zal era il
figlio di Samuele. Nel 1969, Charles Manson e suo Satanico 'la Famiglia' assassinò nove persone,
incluso l'attrice Sharon Tate. Manson operò in California nel Power Floreale
anni quando un gruppo chiamò il Processo aveva un profilo alto in città come San Francisco.
Il Processo emerse in Britannia e poi stabilì rami in California e Nuovo
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York. Il gruppo celebra Adolf Hitler ed adora un Trinità di Geova, Lucifero e
Satana. Nel periodico occulto britannico, La Lampada Di Thoth, un scrittore dal nome di
H di Soror, detto di Charles Manson: " (Lui) mostrò molti di noi quell'al quale davvero è come
commetta il crimine gradiremmo commettere... Manson si perse dove altri come il
Il processo riuscì. Lui fu preso. "45 Un altro assassino in serie, Enrico Lee Lucas che è
detto di avere assassinato 360 persone, incluso sua madre chiese lui era un membro di
la Mano di Morte gruppo Satanico. Lui disse che l'assassinio era parte dell'iniziazione e lui
ammesso bere il sangue di alcune delle sue vittime. La Mano di Morte, lui disse, era
coinvolto in medicina che corre ed il rapimento di bambini per schiavitù e sacrificio. Quando
loro furono uccisi, il gruppo berrebbe il loro sangue e mangerebbe parte del loro corpo, Lucas
detto. Corpi mutilati furono trovati in Messico ed Arizona che sembrarono sostenere
la sua storia. Disse Richard Ramírez, l'assassino in serie noto come il Cacciatore all'agguato di Cavaliere lui uccise
le sue tredici vittime nel nome di Satana. Pentagrams invertito, il classico Satanico
simbolo, fu trovato spruzzi dipinto nelle case di molto delle sue vittime e lui intagliò un
pentagram sulla coscia di una donna anziana.
Il numero di assassini il rituale Satanico che coinvolge mondiale è semplicemente fantastico. Mentre
Io stavo scrivendo questo libro che io ho sentito da un altro ricercatore dell'assassinio rituale di Alfredo
Kunz, un romano di ribelle prete cattolico che compiè gli esorcismi. Lui fu trovato in
March1998 nella sua canonica a Madison, Wisconsin, appendendo a rovescio con la sua gola
tagli da orecchio ad orecchio. La sua testa era stata tagliata la strada poi ed il suo sangue portato via. Tale era
il circostanze nel caso che il FBI è stato chiamato in per investigare. Gli assassini
di Presidente Kennedy e Principessa Diana era pieno di rituale Satanico, anche come io posso
delinei più tardi. Io sento gli stessi temi di rituale Satanico, l'abuso e sacrificio in ogni
paese io visito ed uguaglio sull'Isola di Wight, la piccola isola via la costa meridionale di
Inghilterra dove io vivo dal molti anni, c'è attività Satanica e sostanziale. Britannia
più grande vendita la compressa di domenica, Le Notizie Di Il Mondo pubblicò le rivelazioni di un
lavoratore di comunità sull'Isola di Wight che mise in mostra la natura ed estensione dell'abuso
là. Lei disse che questi sacrificatore Satanici di bambini erano pilastri del locale
la comunità, proprietari di alberghi di spiaggia persone di affari, ufficiali statali e locali e
statisti. Lei descrisse la procreazione programma sull'isola dove sono i bambini
incrociato per sacrificio e come connettè nei paedophile ed anelli di contrabbando di medicina,
un altro tema comune. Ispettore Principale Neil Kingman rivelatore che stava capeggiando il
indagine, disse: "Io ho incontrato molte volte il lavoratore di comunità e ho intervistato altro
persone riguardo a questa questione. Io non ho nessuna ragione di dubitare quello del quale io sono detto. "46

Ci sono stati molti casi famosi nei quali è stato dichiarato l'abuso rituale, ma questi
è stato coperto con successo su dai politici ed autorità giudiziali ed un
media conformi, non informati, ed obliqui. Negli Stati Uniti, il caso di McMartin in
Los Angeles che venne a luce nel 1983 era un primo esempio. Comportò le dichiarazioni
da 369 bambini al Centro di Cura di giorno di McMartin che loro erano stati abusati sessualmente.
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Loro dissero di animali che sono macellati e gli altri rituali Satanici. Loro descrissero come
loro furono seppelliti, furono chiusi nel buio, e furono presi ad ubicazioni diverse per essere abusato. Questi
incluso un negozio di generi alimentari, un cimitero, una chiesa, ed un forno crematorio. Dissero i bambini loro
fu costretto per bere sangue ed orina e loro videro gli occhi di un bambino lacerati fuori e suo
il corpo incenerì. Altri dissero che un coniglio fu ucciso di fronte a loro per mostrare quello che
accada se loro dicessero ai loro genitori. Il caso era sotto investigazione per quattro anni,
su prova per anni di due e mezza, 124 testimoni coinvolti, 50,000 pagine di trascrizione e
costi pressocché $23,000 per giorno Ma nella fine cada separatamente e quelli responsabili scapparono con
la loro libertà. Cruciale alle storie dei bambini era la loro descrizione di una rete di
tunnel segreti sotto l'edificio attraverso i quali loro dissero che loro furono presi per essere abusati.
Fu chiesto alla prova che non c'era nessuna evidenza che questi tunnel sono esistiti, ma cinque
mesi dopo che gli archivi furono chiusi sul caso di McMartin e la coperta ufficiale
completato, una squadra di investigatori qualificati e scavatori scoprì il sistema di tunnel
quale collegato ad una stanza a volta sotto il centro di cura di giorno. Loro estesero fuori a
edifici adiacenti dove i bambini dissero che loro erano stati presi prima che loro fossero guidati
alle altre ubicazioni. Nel 1991, un archeologo indipendente confermò anche l'esistenza di
i tunnel ed un sistema di allarme nel centro. Nelle altre parole, i bambini erano stati
dicendo la verità. C'è stata in Britannia, fra molti altri, casi in Orkney,
Nottingham, Rochdale e Cleveland. Ogni durata i lavoratori sociali che tentano di esporre
L'abuso satanico è stato sottoposto ad un attacco improvviso e violento della condanna dai media di corrente principale
con la Posta domenica particolarmente veemente nella sua opposizione. Seguì finora uno
causi come per descrivere il "fantasma" di Satanism come "sciocchezza isterica." Tali commenti
è così in disaccordo con evidenza mondiale che loro possono essere solamente il lavoro di un non informato
idiota (piuttosto possibile) o qualcuno che augura rimanere scoperto la verità. Di conseguenza
di tale copertura di imbalanced e, chiaramente, la natura sbalorditiva dei bambini
evidenza, più casi non viene anche a prova e quando loro fanno piombo molto poco a
condanna. Il pubblico crederebbe piuttosto le dichiarazioni non sono vere perché loro
voglia credere a tali orrori non sta accadendo. Sfortunatamente loro sono, su una scala enorme,
e se Lei va in rifiuto circa lui perché Lei non vuole affrontare la verità circa Suo
mondo, poi Lei sta aiutando a perpetuare questo trattamento indicibile di bambini. Come
Caroline Lekiar dell'Associazione Nazionale di Giovani Persone in Cura, disse:
"Io posso capire persone che lo trovano difficile credere, è straordinario, ma ancora, tutto
sta mostrando che sta accadendo. I giovani bambini stanno disegnando ritratti del tipo di cosa che
non venga a Tivù. Io tratto con questo dagli ultimi due anni, io mi sono incontrato con molti
casi dell'abuso rituale e molto succede tutto sul luogo; le persone realmente hanno
svegliarsi. "47

L'abuso rituale e satanico è una rete globale, un'altra piramide di interconnettere gruppi,
col massimo e possente di società fra i loro numeri, statisti di cima, governo
ufficiali, banchieri, leader di affari, avvocati, giudici, dottori, coroner, editori,
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redattori e giornalisti. Tutte le persone delle quali Lei ha bisogno, infatti, eseguire e coprire su Suo
rituali e crimini contro umanità. Non è che i ricercatori vedono dappertutto Satanists.
Il rapporto di loro in posizioni principali è molto alto perché che è il modo esso è voluto dire a
sia. Le reti Sataniche controllano il sistema e così loro assicurano che c'è un lontano, lontano,
rapporto più alto di Satanists in posizioni del potere che c'è nella popolazione generale.
Il più alto Lei va sulle piramidi, il più Satanists che Lei trova. La maggior parte del nonSatanists è filtrato fuori prima che loro arrivano a quelli livelli. Il risultato di tutto questo per il
bambini coinvolti sono oltre l'immaginazione di chiunque che non ha sperimentato il
livello di trauma del quale loro devono soffrire. Il cantante, Joan Baez canta una canzone circa
l'abuso di infanzia che richiama come le barriere di affetto da amnesia comincia a cadere, le interruzioni di controllo di mente
in giù, e le ricordi vengono, balenando di nuovo. Le parole catturano i sentimenti di così
persone magnificamente:
Lei non deve giocarmi indietro,
Trovare il significato del mio verso,
Lei non ha morire ed andare ad inferno,
Sentire la maledizione del Diavolo.

Bene io pensai che la mia vita era una fotografia,
Sulla famiglia la scheda di Natale.
Bambini che tutto ha vestito in bottoni ed archi,
E fiancheggiò su nel recinto.
Era i giorni dorati dell'infanzia,
Così lirico e caldo?
O faceva il ritratto cominci ad affievolirsi,
Nel giorno che io nascevo.

Lasci che la notte cominci, c'è un schiocco di pelle,
Ed il giunco improvviso di colore scarlatto,
C'è un piccolo ragazzo che cavalca sulla testa di una capra,
Ed una piccola ragazza che gioca la meretrice.
C'è un sacrificio in una chiesa vuota,
Di Rose del bambino del li'l dolce,
Ed un uomo in una maschera dal Messico,
Sta spellandosi via i miei vestiti.
Io li ho visti accendere le candele,
Io li ho sentiti colpire il tamburo,
Ed io ho pianto Mamma, Mamma io ho freddo come ghiaccio,
Ed io non ho nessun luogo per correre.
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Quindi io sto pagando per protezione,
Fumando fuori la verità,
Ricordi che inseguono,
Definendo bene la prova.

Io starò in piedi di fronte al Suo altare,
E dice tutto quello che io so,
Io sono venuto a chiedere la mia infanzia,
Alla cappella di bambino Rose.48

Quello che un'esperienza orribile questo verbalizza e molti migliaia di bambini andranno
attraverso quel stesso incubo in tutto il mondo oggi ed ogni giorno. Ancora fa chiunque
crede che noi dovremmo allontanarci ed ignorarlo? Che noi dovremmo prenderci in giro che è
non accadendo. O questa durata di ottenere-via-tuo-culo è? Un tempo per fare una differenza.
FONTI
1
Nigel Davies, Sacifice umano in storia ed oggi (William Morrow e società, New York),
p 46.
2
Nello stesso luogo, p 21.
3
Sacrificio umano, In Storia Ed Oggi p 22.
4
Nello stesso luogo, pp 53, 56, 57.
5
Nello stesso luogo, p 51.
6
Nello stesso luogo, p 33.
7
La Formula di Illuminati, p 46.
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24 la Formula di Illuminati, p 46.
25 nello stesso luogo.
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28 la Formula di Illuminati, p 213.
29 nello stesso luogo.
30 nello stesso luogo.
31 nello stesso luogo, p 214.
32 "Collegamenti satanici a Prova di Assassinio belga", I Time di domenica, dicembre 29 1996.
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35 "Dio McAlpine ed i Paedophile Ring", Scallywag pubblicano 22, 1994.
36 Pietro Jones, L'Obbedienza Dell'Australia (XPO-stampi, 26 Chiusura di Burlington, Londra, W9 3Lz,
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1995), pp 10-11.
37 Amici di extraterrestre E Nemici, p 70.
38 nello stesso luogo, p 69.
39 "gli Equipaggiare di Mostro di Torta", Scallywag pubblicano 25, 1994.
40 giornale di contatto, aprile 4 1995, p 23.
41 la Formula di Illuminati, p 22.
42 nello stesso luogo.
43 Inquirente nazionale, aprile 28 1998, p 39 citando un libro proposto dal Dott Wecht chiamò Chi
Ucciso Jon Benet Ramsey
44 citarono in Voci Blasfeme, p 212.
45 nello stesso luogo, p 183.
46 le Notizie Di Il Mondo, agosto 24 1997, pp 30-31.
47 Voci Blasfeme citate, p 30.
48 scritti da Joan Baez, Wally Wilson, Kenny Greenberg e Karen O'Connor, pubblicati da
Gabriel musica di Earl / Sony Croce adatta editoria musica di società / Greenberg.

CAPITOLO SEDICI

Dove sono andati tutti i bambini?

Le reti Sataniche sono una parte vitale dei programmi di controllo di mente globali disegnata
creare una corsa di zombi irragionevoli ed un flusso senza fine di mente assassini controllati,
banditi matti, e provocateur di agenti. Robot umani - la mente schiavi controllati - abbia
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stato con noi per migliaia di anni e è un'epidemia oggi. Come Fritz Springmeier
ed il Cavallo del timone di Cisco dice nella loro investigazione particolareggiata in controllo di mente:
"Le tecniche di base furono sviluppate in famiglie Tedesche, scozzesi, italiane, ed inglesi
e è fatto da secoli. Alcuni riportano che le tecniche ritornano in Egitto antico
e Babilonia antica alle religioni di mistero antiche. I Nazi sono saputi di avere studiato
testi egiziani ed antichi nella loro ricerca di controllo di mente. I record e segreti del
lignaggi generazionali sono molto bene protetti segreti. "1
Controlli della mente umana e le emozioni è la molta fondazione del di rettile
controlli della corsa umana. Controlli la mente di una persona e Lei li controlli. L'esterno
manipolazione della mente prende molte forme e la domanda non è quanti è mente
controllato, ma come poco non è. Ogni volta Le permette un giornale, programma di notizie,
o manipolando annuncio pubblicitario per colpire le Sue percezioni e decisioni, Lei sta essendo
mente controllato. La comparsa della rete enorme di oggi di controllo di mente centra e
le operazioni possono essere tracciate posteriori al Consiglio d'amministrazione dell'Esercito britannico di Psicologico
Guerra comandata da Generale di brigata General John Rawlings Rees. Questo collegò con
la Clinica di Tavistock che fu fondata nel 1920 sotto l'appoggio diretto degli inglesi
famiglia reale attraverso il Duca del Kent. Più tardi venne l'Istituto di Tavistock di Creatura umana
Relazioni a Londra e questo è il centro di un web globale che include lo Stanford
Istituisca negli Stati Uniti. Lo scopo di questi organisations è il controllo di umanità
via la manipolazione esterna della mente. Rawlings Rees era un razzista veemente e
sostenitore dell'eugenetica 'corsa di padrone' il movimento. Lui studiò 'nevrosi di guerra durante
Guerra di Mondo alla quale io e lui abbiamo creduto che usando la destra condiziona il comportamento neurotico poteva
sia incentivato e controllato. Lui scrisse nel suo libro, Il Plasmare Della Psichiatria Da Guerra,
pubblicò nel 1945, che il Gruppo di Tavistock aveva dimostrato durante il Secondo Mondo
Guerreggi che c'era un 'il psychopathological decimo' della popolazione che era geneticamente
stupido. I numeri di queste persone dovevano essere controllati, lui disse, proteggere civilizzato
società ed erano necessari prendere passi, incluso l'uso della psichiatria prevenire

il loro aumento in numeri - specialmente nei paesi coloniali e volto indietro che
minacciato il mondo civilizzato. Questo era il bullshit di di rettile-ariano solito ed Enrico
Kissinger, David Rockefeller, ed Adolf Hitler non potevano metterlo meglio. Rawlings
Disse Rees c'era un altro dieci per centesimo della popolazione cui la superiorità genetica
e l'addestramento psicologico li fece appropriato occupare i posti del potere (il
reptilians ed i loro incroci). L'altro ottanta per centesimo tra questi due extremes
poteva, lui suggerì, sia servitori utili all'élite genetica se le loro nevrosi potessero essere
controllato. Rawlings Rees volle vedere psichiatri coinvolti in tutta società, in
la casa, a lavoro ed in scuole, e lui sistemò per il Tavistock di gruppo addestrare quello che
lui chiamò il 'truppe di colpo, i psichiatri che posano come 'consulenti agli affari,
gestione militare, politica, ed istruttiva. Il loro lavoro era, e è, plasmare il modo
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le persone pensano nell'istruttive, politico e settori di affari e perciò controlla il
direzione del mondo. Io fui detto da un membro della Casa di Dio in Britannia che Dott
David Owen, ora il Dio Owen (Miliardo, TC), il Segretario Straniero britannico negli anni settanta,
fondatore della Festa Democristiana e Sociale, e negoziatore di pace per l'Unione europea in
Bosnia, fu addestrato a Tavistock, ma io non sono stato ancora capace di confermare questo o
altrimenti alla durata di scrivere.
Nel 1947, Rawlings Rees prese, suo 'la visione' alle Nazioni Unito e formò il
Federazione di Mondo di salute mentale con Montegu Norman, il governatore della banca di
Inghilterra che aveva procurato ed aveva manipolato Adolf Hitler ed i Nazi per motorizzare. Come
solito, dozzine di organisations affiliato, ed in posizione centrale controllato con un identico
le agende furono formate in tutto il mondo. In ogni paese questi gruppi designarono come bersaglio persone per
badi a manipolazione che ha assicurato il loro servizio che non fa domande agli Ordini del giorno di Fratellanza.
Molte di queste persone divennero i leader dei terzi paesi di Mondo che, sul
affiori, stava vincendo loro 'l'indipendenza.' In verità loro continuarono ad essere controllato da
le stesse persone come prima. Correre lungo questo era il Sociale di Nazioni Unito e
Organisation culturale sotto il comando di un altro programmatore di mente di Fratellanza,
Huxley Giuliano. L'in ritardo la Dott Fred Wills, il Ministro Straniero della Guiana sommò il
situazione brillantemente quando lui disse che le Nazioni Unito erano il mondo è più grande,
continuamente-corra, facendo il lavaggio del cervello programma per leader di paesi in sviluppo. Il
stesso si riferisce ai leader di anche i paesi industriali che anche hanno le loro menti
giocò con prima che a loro è permesso per entrare le posizioni di politico ed economico
potere. Il protetto di Rawlings Rees, Eric Trist fu comportato in un progetto di Tavistock a
'ristrutturi' il pensante di gestione di affari. Questo piano incluse rottura il
il potere del movimento di unione di mestieri e manipolando il pensante di gestione di cima.
Fra le società per azioni che noleggiarono Tavistock per fare questo era Guscio, Unilever, il carbone
industria (poi il governo possedè), ed un numero delle istituzioni finanziarie e principali.
Società per azioni notevoli oggi l'uso 'psicologi e loro assumono 'agevolatori o 'il gruppo
le riunioni di affari corse di leader. Cosa sono realmente là per? E che è loro
lavorando per? Questo tutti gli adattamenti nel Tavistock progettano di avere 'psichiatri ad ogni livello di
società che nasconde dietro alle altre descrizioni di lavoro. Tavistock era dietro alla cultura di medicina di
gli anni sessanta ed il movimento hippy ed erano loro chi controllato i fornitori del

'il motivo in, cada fuori' la filosofia. Questo fu puntellato dall'operazione di Fratellanza-CIA
quale creò LSD la medicina estesamente disponibile. Loro sono in ricerca di più continuamente
tecniche potenti per imprigionare la corsa umana in servitù completa. Aldous Huxley,
un agente di Tavistock, e guru degli anni sessanta 'la rivoluzione', rivelò gli ordini del giorno ad una conferenza a
la California Scuola Medica a San Francisco nel 1961. Lui disse:
Ci sarà nella prossima generazione o così un metodo farmacologico di fare persone
ami la loro servitù e dittatura produttrice senza ferite lacere così parlare. Producendo qualche genere
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di campo di concentramento indolore per società intere così che le persone vogliono infatti abbia loro
libertà portate via da loro, ma alquanto lo godrà, perché loro saranno distratti da
alcun desiderio di ribellarsi - da propaganda, o facendo il lavaggio del cervello, o facendo il lavaggio del cervello migliorò da
metodi farmacologici. E questo sembra essere la finale rivoluzione."
Noi siamo a quel molto punto oggi. Il lavoro di John Rawlings Rees fu continuato da
altro Tavistock operatives come il Dott Kurt Lewin come Tavistock mai sviluppò più
tecniche sofisticate per l'individuo e controllo di massa della mente umana. Questi
ha aumentato la velocità alla quale l'umanità è divenuta irriflessiva e da automa.
Tavistock divenne il centro di una rete globale come furono fatti fondi illimitati
disponibile attraverso 'la carità' fiducie patrocinate dalla famiglia reale britannica e da
fonti familiari come il Rockefellers, il Rothschilds, il Mellons, ed il Morgans.
Tavistock creò 'il terrorista' i gruppi sono usati per creare conflitto e tumulto in paesi
dove la Fratellanza vuole cambiare il governo o giustificare l'imposizione di
'il mantenimento della pace' le truppe. Negli anni cinquanta, Generale di brigata General Frank Kitson comandò un
Tavistock proietta in che usò controllo di mente e tecniche di tortura su prigionieri
Prigioniero britannico di campi di guerra in Kenia. Questi robot furono rilasciati poi per penetrare
gruppi controllo britannico ed avversario, li distrugga dall'interno, ed uccida i loro leader.
Altri formarono i loro propri gruppi per lottare contro il genuino uni e così il keniano stava lottando
Keniano. Questo è perché i SAS stanno operando in Africa e Sud America oggi sotto
la coperta del Mondo Fondo Largo per Natura ed il 'la sicurezza' l'organisations, come io posso
documento. Questo è accaduto in Algeria, Ruanda, Burundi, il Congo che l'elenco sembra
senza fine. Lo stesso Generale di brigata General Frank Kitson che creò tale conflitto e terrore
in Africa fu spedito ad Irlanda Settentrionale nel 1970 per lanciare il bombardamento iniziale ed assassinio
campagna che provocò l'Irlanda Settentrionale conflitto che ancora continua oggi. Così
conflitti in tutto il mondo piombo a richieste che qualche cosa deve essere fatto e quello
'qualche cosa' è centralisation più lontano del potere sempre. Non è sorprendente per imparare,
perciò, quel Eric Trist lanciò l'operazione di Tavistock negli anni ottanta progettò per usare
la sua rete internazionale ed enorme per programmare il collettivo psicanalizza accettare un
governo di mondo.
Nel 1991, il diario di Tavistock, Relazioni Umane, riportate sul governo di mondo
progetto. Il crollo dell'Unione sovietica (orchestrato dalla Fratellanza) aveva creato
le grandi opportunità per governo di mondo e la fine dello stato di nazione, il rapporto disse.
Propose di dare su tutte le operazioni ad una rete una riforma delle Nazioni Unito

di centinaia di migliaia di (in posizione centrale controllato) 'organisations non-governativo.'
Questi opererebbero attraverso confini nazionali e non sarebbero soggetti ad alcun controllo da
governi eletti. Tutto questo è un piano sistematico per imporre la volontà del reptilians su
la mente umana e collettiva e ha raggruppato ritmo fin dagli anni cinquanta continuamente. Dopo il
Seconda Guerra di Mondo alla quale l'enfasi di Fratellanza ha cambiato da controllo di territorio
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controlli di menti e finanze. Le persone eventualmente si ribelleranno contro occupazione di loro
sbarchi, ma è moltissimo più difficile identificare, e perciò resiste a, occupazione di
le loro menti e le loro scelte finanziarie. Winston Churchill disse ad un pubblico a Harvard
L'università settembre 6 1943, che controllare che uomini pensano offerto lontano meglio
premi che portando via le terre di altre persone o province o macinandoli in giù in
sfruttamento. Gli imperi del futuro, lui disse, sarebbe gli imperi della mente. Dio
Bertrand Russell disse nel suo libro del 1957, L'Impatto Di Scienza Su Società che quando
le tecniche di controllo di mente erano state perfezionate, ogni governo che era responsabile
di istruzione per più di una generazione sarebbe capace di controllare sicuramente i suoi soggetti
senza alcun bisogno per eserciti o poliziotti. Quello è quello che 'l'istruzione' sta facendo a nostro
bambini oggi.
Insieme al reparto di guerra psicologico britannico ed il Tavistock
operazione, la ricerca espanse anche rapidamente sotto i fascisti in Germania ed Italia. Josef
Mengele, 'il Ángel di Morte', esperimenti di controllo di mente condotti su migliaia di
gemelli sotto la soprintendenza di Heinrich Himmler al Kaiser Wilhelm Medico
Istituisca a Berlino. Mengele nasceva in un lignaggio di rettile Satanico e ricco. Lui era un
esperto in demonologia ed il Cabala ed era almeno un Grande Padrone nell'Illuminati,
sebbene probabilmente molto higher.2 Come il campo 'il dottore' alla Concentrazione di Auchwitz
Campo amministrato da me. G. Farben, lui era capace di sperimentare su migliaia innumerevoli di detenuti.
Quando gli eserciti Alleati stavano avvicinandosi a Germania nel 1945 gli Stati Britannico-Unito
L'operazione di intelligenza chiamata Progetto Paperdip fu lanciato per permettere di Mengele ed il
Élite il comando di Nazi, 'scienziati, 'dottori, e personale militare per scappare. Mengele
scomparso da Auchwitz a gennaio 1945, ed il pubblico fu portato a credere lui aveva
scappato a Meridionale America. Infatti, lui il travelled mondiale, lavorando ad ambo il
Tavistock Institute a Londra e negli Stati Uniti dove era noto come lui Dott.
Green o Greenbaum.3 I record ufficiali in Germania che dettaglia la mente di Mengele
controlli ricerca fu preso dagli americani alla fine della guerra ed i milioni di
fogli di carta coinvolti ancora sono immagazzinati nel Suitland Annex in Washington DC dove
loro sono tenuti la sicurezza severa sotto. La maggior parte della ricerca di Mengele spigolò nel
i campi di concentramento ancora sono classified.4 Ricercatore Fritz Springmeier stabilì il
nomi di un numero di persone che avevano rimozione di sicurezza per accedere questi archivi ed ogni
uno fu connesso alle reti di Fratellanza, incluso l'Illuminati. Molti altri
i documenti sono stati distrutti e negli intestini della sede centrale di CIA a Langley,
Virginia, solo attraverso il fiume da Washington DC è un'area di cantina noto come la Buca
dove sono shredded circa il clock.5 i documenti
Superstiti di controllo di mente da questo periodo ricordano l'uniforme immacolata di Mengele e luccicante
stivali che lui portò durante programmando sessioni. Loro ricordano il suo tedesco spesso

accentui, lo spazio tra i suoi denti anteriori, ed il suo modo di conficcare col suo thumb.6 Come in
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i campi di concentramento della Germania, lui aveva cani di pastore Tedeschi per spaventare spesso
bambini nelle sue sessioni di programmazione. Progetto coordinante Paperdip ed il
programmi di controllo di mente susseguenti negli Stati Uniti erano i fratelli di Dulles,
cugini al Rockefellers, ambo il Satanists, reptilians, e Nazi al loro centro. John
Dulles adottivo divenne il Segretario Stati Uniti di Stato dopo la guerra mentre il suo fratello Allen
Dulles fu nominato capeggiare l'Agenzia di Intelligenza Centrale e nuova, il CIA. Da questo
afflusso dei mente-dottori di Nazi negli Stati Uniti venne l'ora notorio e
programmi di controllo di mente indicibili noto come MKUltra. MK vuole dire mente
controllo; loro usarono la compitazione Tedesca di kontrolle in deferenza ai Nazi Tedeschi
chi inspirò i metodi e tecniche. Fu capeggiato, ufficialmente, da Ewen Cameron,
un individuo estremamente ammalato, ed un membro di una della Élite lo scozzese di rettile
lignaggi. Il suo libro favorito come un bambino era Frankenstein che, lui disse, l'inspirò
seguire una carriera in psichiatria. Dalla sua base a Montreal, Canada, lui coordinò, il
MKUltra infami badano ad operazione di controllo col procurando da nomi familiari piaccia il
Rockefellers e lui avevano riunioni regolari con Allen Dulles ed il CIA. Uno di
Le istituzioni di Cameron amministrarono 60,000 colpi elettrici a pazienti in un anno
da solo: 1961. Il nome di codice di Cameron era 'il Dott White' e davvero il colore era parte del suo
ricerca. Lui stava tentando di scoprire come fare occhi marroni azzurri. L'inscatoli realmente sia un
coincidenza che il cantante di paese, Crystal Gayle che è riportato per essere una mente
slave,7 controllati fecero non Fare Azzurrare dai Suoi Occhi Marroni da un disco di colpo lo chiamato?
Molti dei rituali e metodi assunti nei progetti di controllo di mente è inspirato
dalle scuole di mistero antiche. Ammiraglio Stanfield Turner, il direttore del CIA,
ammise pubblicamente nel 1977 che milioni di dollari che avevano studiato vudù erano stati spesi,
stregoneria e psychics, ed al Senato che sente agosto 3 1977, lui disse, che il
CIA era stata mente persone innumerevoli e controllanti senza il loro beneplacito o conoscenza.
MKUltra aveva comportato almeno 185 scienziati, 80 istituzioni Stati Uniti fra loro le prigioni,
società farmaceutiche, ospedali, e le 44 università mediche e le università. Alcuni
700 medicine sono usate dai professori arrabbiati della Fratellanza babilonese nella loro mente
progetti di controllo per creare i loro robot umani. Questo è perché così molte medicine furono trovate a
il Jonestown Compound in Guiana nel 1978 quando 'il culto' i membri furono assassinati in
i loro centinaia. Il Tempio delle Persone 'il culto' fu creato da CIA operativo, Jim Jones. Esso
non era una religione nuova come ritratto nei media, era un esperimento di controllo di mente. Veda
il Culto di capitolo o Pilotaggio in.. E la verità metterà Lei libera. Le medicine sono usate
da quando tempi antichi per badare manipolano persone e li prendono in stati alterati di
coscienza. Loro possono sopprimere anche la volontà e permettere quello che è chiamato 'demoniaco
possesso.' L'Intelligenza CIA-britannica trasmette ricerca di medicina di fondo (nelle altre parole
il pubblico fa) trovare modi più effettivi di sopprimere coscienza e
volontà. Questo include vaccinazioni, aggiuntivo di cibo, e tecniche elettromagnetiche. Uno di
i centri coinvolti in ricerca di medicina per il CIA sono la California la Facilità Medica a
Vacaville dove il lavoro era fatto dal Dott Arturo Nugent. Esperimenti innumerevoli hanno
stato eseguito e continua ad essere così. Loro includono l'uso di mente medicine controllanti
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la condizione è divenuta noto come Disturbo di Personalità Multiplo (MPD) o Dissociativo
Disturbo (faceva) di identità. Il secondo è più accurato perché i compartimenti non sono
'personalità come così, loro sono frammenti di mente che ha dissociato, divenuti
liberato da, il resto della coscienza. È come trasportando un quadrante di radio attraverso il
stazioni, i compartimenti che accordano in uno e poi un altro. Anche questa tecnica è
il primitivo comparò con gli ultimi metodi. Io seppi dalla mia ricerca che c'è un
ossessione fra Satanists e paedophiles con l'avendo sesso anale con le giovani ragazze, come
bene come ragazzi, ed il terapeuta britannico, Vera Diamond mi disse che questo è un modo di
multipli che creano. La penetrazione anale è così dolorosa ad un bambino che spedisce un fiotto di
energia sulla spina dorsale che esplode nel cervello, causando ulteriormente 'la personalità' dividendo.
Stato chiamato colpo di vaso-vagal. Lei mi mostrò un dipinto da una vittima femmina di questo e lui
ritratto un fiotto di energia bianca sorgendo dal fondo della spina dorsale ed esplodendo in
tutte le direzioni nella sua testa. Così anche il sesso anale ha un motivo ulteriore per quelli che
capisca il suo effetto mentale ed emotivo.
La maggior parte di persone è MPD o 'multipli ad un'estensione perché noi tutti stiamo chiudendo fuori quello che
noi non affronteremmo piuttosto, ma noi stiamo parlando qui di una versione estrema e calcolata
di lui. Molti soldati divenuti multipli quando loro testimoniano a macellazione inimmaginabile, come loro
badi a muri via la memoria e loro non abbiano nessun ricordo di quello che loro videro. Traugott
Konstantin Oesterreich, un professore all'Università di Tübingen in Germania, scrisse un classico
studio di Disturbo di Personalità Multiplo e 'possesso demoniaco' in 1921 chiamati
Possesso, Demonical ed altro. Questo rivelò quello che il controllo di mente trauma-basato stava essendo
usato da molto in Francia, Germania e Belgio di fronte all'alba del 20 secolo. Superstiti
ed i professionisti hanno detto di come gli agenti usati britannici programmarono attraverso MPD in
il primo Mondo War.9 Anche se il trauma può essere dimenticato, subcoscientemente ancora è
colpendo loro e le loro vite, fisicamente mentalmente, ed emotivamente. Molte persone che sono
abusato sessualmente e sistematicamente traumatizzò come appaiono mentalmente e fisicamente i bambini
instabile, specialmente se la programmazione si è fermata ed i muri di compartimento cominciano
smantelli. Io sono seduto in in sessioni col terapeuta britannico, Vera Diamond e ho visto
le persone cambiano fra vastamente diverso 'personalità, uno dopo l'altro dall'uso di un
sola parola o frase. È incredibile per sperimentare. Uno dei suoi clienti doveva essere legato
ad una borsa di plastica che raccoglie la sua orina perché la sua vescica è stata distrutta da tortura.
I suoi record medici sono così enormi scioccò un dottore che li vide. Quando io l'incontrai,
questa signora era solo 30... 30... anni di età. Nel Regno Unito i psicologi, lavoratori sociali e
pattugli, spigoli la loro conoscenza di Disturbo di Personalità Multiplo dal gruppo di Tavistock
quali richieste per essere l'autorità su trattare il problema mentre usandolo segretamente a
programmi persone. Il Dott William Sargant, un psichiatra all'Istituto di Tavistock scrisse in
il suo libro del 1957, Combatta Per La Mente:
I vari tipi" di credenza possono essere piantati in molte persone dopo che la funzione di cervello è stata
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disturbato intenzionalmente da accidentalmente o intenzionalmente paura indotta, rabbia o eccitamento. Di
i risultati causati da tali disturbi, il più comune è danneggiato temporaneamente
giudizio ed elevò suggestibilità. Le sue varie manifestazioni di gruppo qualche volta sono

classificato sotto l'intestazione di "istinto di armento", ed appare più spettacolosamente in tempo di guerra,
durante epidemie severe, ed in tutti i periodi simili di pericolo comune che l'aumento
ansia e così individuale e "suggestibilità di massa.
Là Lei ha un'altra ragione perché il pubblico è alimentato una dieta continua di eventi
quali incitano paura, rabbia o eccitamento. Ancora una volta, la conoscenza di questo non è nuova, esso
è usato solo più estesamente e focalizzò oggi. Persone, o piuttosto gli zombi, in un programmò
lo stato è usato per molte cose. Loro sono attivati per portare fuori assassini, come con
gli assassini di John Lennon e Robert Kennedy. Sirhan Sirhan, la mente controllato
il burattino dichiarò avere assassinato Robert Kennedy nel 1968, era su un 'espansione di mente'
corso col Rosicrucians quando lui cominciò a sentire comunicazioni che lo dicono per uccidere
Kennedy. Io dettaglio lo sfondo a questo in.. E la verità metterà Lei libera. Noi possiamo
ora veda perché così molti assassini sono compiuti da persone con lo stesso mentale
profilo - il cosiddetto 'nutters solo.' Loro né sono da solo né, in più casi, alienato se
a loro fu permesso per vivere nel loro naturale stato. Loro sono programmati persone, spesso
fin dall'infanzia. Da questo metodo, Lei può usare, questi badano a robot controllati a piantare un
bomba terrorista e poi assicura loro sono nel luogo corretto alla durata corretta per essere accusato
ed addebitò con l'oltraggi. Lei può programmare anche la mente di quella persona mentre in
custodia per assicurarsi che lui pensa anche lui fu coinvolto. La mente di CIA infame
il controllore chiamò il Dott Luigi Jolyon 'Prenda con le buone' Ovest in che rappresenta fortemente.. E la verità
Metterà Lei Libera, diede un 'esame mentale' a Timothy McVeigh, il microchipped
primo soldato Stati Uniti che fu condannato per l'Oklahoma bombardato. L'Ovest era profondamente
coinvolto in MKUltra ed uno dei suoi sostenitori di keenest era il poi il Governatore di
California, più tardi Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan.
Noi abbiamo visto un'inondazione di 'nutters solo' in molti paesi da che commettono assassinio di massa
diventando evidentemente matto con pistole. Nel Regno Unito noi abbiamo avuto orrendi
esempi di questo nelle piccole città di Hungerford in Berkshire in 1987 e Dunblane in
Scozia marzo 13 1996. Un 'il nutter' chiamò Tommaso Hamilton camminò in una scuola
in Dunblane ed aprì fuoco su piccoli bambini in una palestra. Lui uccise 16 cinque e sei
vecchi di anno ed un insegnante. L'effetto sul collettivo psicanalizza di centinaia di milioni di
persone attraverso il mondo, specialmente chiaramente nel Regno Unito, stava devastando. Brevemente dopo
che venne il massacro nel porto Arturo, una piccola città in Tasmania, Australia, quando un altro
il bandito solo chiamò Martin Bryant andò 'matto' aprile 28 1996 ed uccise 35 persone.
Questo fu seguito in Inghilterra da un ragazzo che attacca bambini ed i loro insegnanti con un
machete ad una scuola in Wolverhampton. A marzo 1998 venne 'il Dunblane dell'America'
quando due giovincelli, Mitchell Johnson invecchiò 13, e suo cugino, Andrew 11-anno-vecchio
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Fuoco dorato, aperto sui loro amici di scuola ed insegnanti alla Scuola media di Westside
in Jonesboro in Arkansas, solo 130 miglia dalla base politica di Bill Clinton a Piccolo Rock.
27 colpi furono licenziati quattro studenti mortali ed un insegnante e ferendo eieven altri.
Spesso i rapporti emergono dopo questi eventi nei quali alcuni degli assassini sono stati coinvolti
Satanism. Incidenti simili accaddero in Pearl, Mississippi ottobre 1 1997, ed in
Dicembre lo stesso anno ad Ovest Paducah, Kentucky, e Francobolli, Arkansas. Di nuovo, esso

fu chiesto cappello quelli coinvolti in Pearl stavano prendendo parte in Satanism. Là abbia
stato molti più da allora. Questi eventi hanno tutti i marchi di garanzia di operazioni di controllo di mente.
Quindi cosa segue qui?
Guardi ai profili di molte di queste persone. La maggior parte ha un sfondo di essere un po'
strano, agitato o semplice - "Non la piena cicca", come i vicini descrissero il Porto
Arturo assassino, Martin Bryant. Questo è perfetto quando Lei vuole loro ed i loro orrori per essere
congedato come il lavoro di un nutter solo. Nel caso di Bryant, lui evidentemente appena aveva avuto ritornato
da un soggiorno di settimana del due negli Stati Uniti quando lui andò violento con la sua pistola. Persone
vicino a lui disse il suo carattere era cambiato dopo che lui ritornò dagli Stati Uniti, anche se
lui aveva una storia lunga di problemi psichiatrici e Bryant era una creazione del globale
centro di controllo di mente a Tavistock a Londra. Lui era 'esaminò' nel 1983-84 da
Il Dott Eric Cunningham di Tavistock Dax che decise sul suo futuro 'il trattamento.' Il Dax era
per decadi un socio vicino del Dott John Rawlings Rees, l'inspirazione per il
Tavistock che fa il lavaggio del cervello operazione. È stato mostrato che gruppi terroristi come l'Ira
abbia quello che loro chiamano 'dormienti, persone che giacciono in basso non usato per anni, decadi pari fino a che
circostanze accada in che loro e la loro coperta possono essere sfruttate per un particolare compito.
È lo stesso in questo mondo di controllo di mente. C'è le persone programmarono vivere nel
la comunità con un certo profilo di carattere finché il tempo viene quando loro possono essere usati.
Loro sono conosciuti nel 'il mestiere' come 'occhi morti. Loro non hanno nessuna idea che loro stanno essendo
usato così in perché loro non sono in controllo delle loro menti, i loro programmatori sono.
Ci sono così molte domande senza risposte, interessantemente circa perché l'assassino di Dunblane,
il Massone Tommaso Hamilton, fu permesso per tenere giuridicamente pistole quando suo strano
il comportamento avrebbe dovuto assicurare la sua licenza fu rifiutata. E perché faceva la polizia in Porto
Arturo prende un'ora per rispondere quando la scena del massacro era vicina alla polizia
erano stati informati stazione e fra minuti del primo colpo di Bryant? Anche, Bryant,
Hamilton, e così molte altre persone che commettono tale oltraggia sta prendendo a quanto riferito
Prozac. Gli effetti di lato includono nervosismo, ansia tendenze suicida, ipomania e
comportamento violento quando la medicina è prelevata. I dottori sono avvertiti per non prescrivere
Prozac a chiunque con una storia di 'la follia.' Un numero di persone coinvolse in massa
sparatorie negli Stati Uniti stanno prendendo questa medicina. Tracce dell'attivo
ingrediente di Prozac fu trovato anche nel sangue di Henri Paul, il conducente di Principessa
La Mercedes di Diana quando crollò a Parigi nel 1997.
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Quindi quale è la motivazione dietro a questi spari massacri? La manipolazione del
mente e le emozioni. Dove ammassarono questi gli assassini hanno luogo? Non nel gangland
aree di Londra, Glasgow, Los Angeles, o Sydney, ma in piccole comunità quiete
dove ognuno sentì perfettamente cassaforte. Nello stesso modo, il 'McVeigh' la bomba ed il
alle sparatorie di scuola non accadde in New York o Washington, ma ad Oklahoma. Noi
sarebbe consigliato di non sottovalutare l'effetto sul collettivo psicanalizzi in condizioni di
paura ed un desiderio per le autorità a 'protegga' persone da quella paura. Che intende più
macchine fotografiche nelle strade e più sicurezza protegge e macchine fotografiche in scuole così che i bambini
è portato su per accettare la cultura di essere 'protetto' da pericolo da 'il Grande Fratello'
autorità. Un titolo di pagina anteriore in, io penso, la Posta Quotidiana e Londinese incluse il

molta reazione che i manipolatori hanno voluto incentivare. Disse dopo le uccisioni di Australia:
"In nessun luogo è più nella cassaforte di mondo?" Quando a queste cose accade in quiete
comunità, incoraggia anche più potentemente la risposta del "Mio Dio, questo poteva
accada ad io ed i miei bambini - ehi, noi abbiamo bisogno di proteggere." Una mente traumatizzata è lontano
più suscettibile badare a manipolazione. La Fratellanza vuole rimuovere tutte le pistole da
la popolazione generale in preparazione per il loro finale d'etat di colpo di stato. Nessuno-uno vuole liberare il
mondo di arma più di me, ma noi abbiamo bisogno di chiedere della motivazione dietro al
pressione immensa per leggi di pistola inspirate da... Hungerford, Dunblane, Tasmania,
Oklahoma, ecc ecc. Problema-reazione-soluzione. Presa che ottiene di arma illegali è così
facile quelle leggi di pistola non fermerebbero nessuno che veramente voluto uccidere. La pistola usata da
Martin Bryant nel porto Arturo fu rubato e lui non aveva licenza. Le leggi di pistola non possono
si è fermato che, ma la ragione in tutto il mondo la quale tali leggi sono presentate è
impedisca alla popolazione di difendersi quando l'ordine va fuori ad arrotondare su
quelli che stanno sfidando gli Ordini del giorno. Nel Regno Unito i genitori turbati che persero
bambini in Dunblane erano nauseabondamente e callosamente usati per condurre anti-pistola
legislazione dalle molte persone che orchestrarono l'assassinio dei loro uni amati. Io non faccio
pensi che io userei una pistola, ma che sa quello che una persona farebbe in certo
circostanze? I miei istinti sono che io non vedo il punto di usare la violenza per opporre
violenza, ma molte persone possono e la Fratellanza sa quello. Per questa ragione loro
voglia una popolazione disarmata. Adolf Hitler presentò leggi di pistola poco prima di lui cominciò
trasportare persone ai suoi campi di concentramento. Campi simili, o 'tenendo installazioni,
già è stato costruito negli Stati Uniti da un organisation chiamato FEMA, il
Agenzia della Gestione dell'Emergenza federale che fu messa su da Zbigniew Brzezinski un
forma-spostando di rettile, e l'uomo con che lanciò la Commissione Trilaterale
David Rockefeller. FEMA è capeggiato da James Lee Witt ed io La consiglierei di prendere
un'occhiata ai suoi occhi se Lei trova l'opportunità su televisione e chiede a Lei quello che loro ricordano a
Lei di.
Mente robot umani e controllati sono usati anche per passare comunicazioni tra persone
fuori dei canali normali. Questi includono comunicazioni non ufficiali tra mondo
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leader e tra personale all'interno della rete di medicine illegale e Fratellanza-controllata
quale comporta presidenti degli Stati Uniti e molti altri leader di mondo e
ufficiali. Persone apparentemente programmate attraverso Disturbo di Personalità Multiplo sviluppano
una memoria fotografica. Le parole della comunicazione sono dettate sotto una forma di
ipnosi e poi compartì, usando una tensione alta spesso assorda pistola che abbassa
livelli di zucchero di sangue e fa la persona più aperto a suggerimento. Più tardi una parola di grilletto,
condanni, o azione, attiva che 'la personalità' compartimento ed il robot umano
ripete la parola di comunicazione per parola come un nastro registrato. Io senza dubbio ho quello molto
i leader di mondo si sono sotto l'influenza di controllo di mente dai loro addestratori e me
è convinto che il Regno Unito Primavera Ministro, Tony Blair coi suoi occhi distanti e fisso
sorrida, è sotto del genere dell'influenza mentale. Le persone guardano ad alcune delle persone che io chiamo
e dice: "Ma lui sembra tale bella screpolatura, lui non farebbe mai quello." Il punto per ricordare è
che le menti di queste persone, incluso molti primi ministri e presidenti sono

compartito e loro possono essere cambiati da una maniera ad un altro. Loro non hanno un anno
personalità, ma multipli di loro e noi abbiamo bisogno di apprezzare questo se noi seguiremo
la trama. I loro amici più vicini non comprenderanno che quello che loro vedono è solamente uno compartimento di
la loro mente. Se loro li vedessero cambiò ad un altro compartimento, loro non riconoscerebbero
loro come la persona loro pensano che loro sanno. Mente controllato 'multipli è usato anche a
si infiltri in organisations la Fratellanza auguri screditare e distruggere. Una volta sull'interno
loro sono provocati per comportarsi in modi che girano opinione pubblica contro l'organisation.
Mente per la quale robot controllati, incluso bambini molto piccoli offrono sesso bizzarro
presidenti, leader stranieri, statisti, ed uomini d'affari. Spesso questo è fatto per incoraggiare
questi leader nel modo della Fratellanza di pensare o compromettere e ricattare
loro in facendo come loro sono detti. Quando io dico bizzarro, io lo dico seriamente ed io non trovo il
informazioni che seguono facile da scrivere o parlare circa. Ma è così importante che questo velo
è alzato, non minimo per quelli che ora si stanno sottoponendo, questo minuto, ad alcuno di questo
tortura grottesca. Per il più ovvio di ragioni, questi robot umani raramente sono capaci a
parli di quello che è accaduto a loro. Loro o sono in maniera di zombi e non possono
ricordi, o, quando loro sono passati il loro imbroglio da data dalla prospettiva della Fratellanza,
loro sono assassinati e qualche volta il loro corpo divide usato per rituali magici e neri frequentati
da alcuni persone molto famose. Lei pensa che Lei conosce le personalità di persone Lei vede su
la televisione? Per favore legga su. Fortunatamente, una donna molto coraggiosa che era mente
controllato come un giovane bambino ha parlato chiaro dopo essere scappato da schiavitù di governo Stati Uniti
Lei fu portata attraverso sessioni di deprogramming lunghe e dolorose che durano più che un
anno che smantellò compartimenti nella sua mente e permise a lei di ricordare quello che
accaduto a lei - e che lo faceva. Lei è Cathy O'Brien, un americano dell'irlandese decente,
chi insieme con Mark Phillips, ha prodotto un libro stesso-pubblicato circa lei
le esperienze chiamate Formazione di Trance Di America.10 è una storia assordante alla quale lei ha
dica, ma c'è stato milioni più come lei (ancora è) e quello continuerà ad essere il
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caso finché l'umanità si sveglia alle sue responsabilità. Cathy descrive nel grande dettaglio il
conversazioni che lei ha sentito, le stanze e decorazione nella Casa Bianca, il Pentagono, e cima
stabilimenti militari e segreti attraverso gli Stati Uniti. Lei può descrivere anche dettagli fisici del
le persone coinvolsero lei potesse sapere solamente quale se lei li avesse visti nudo. C'è un
numero di ricercatori che mettono in dubbio alcuni dei dettagli nella Formazione di Trance Dell'America
e, come sempre, io ho molte domande io. Ma i temi e molti dei nomi in
Il libro di Cathy è entrato su di nuovo e di nuovo nei conti di altra mente che recupera
schiavi controllati e nella ricerca di me e molti altri. La sua storia è un sommario
di quell'in tutto il mondo il quale sta accadendo così io lo dirò a della lunghezza.
Cathleen (Cathy) Ann O'Brien nasceva nel 1957 in Muskegon, Michigan. Suo padre
Earl O'Brien è un paedophile ed uno delle prime ricordi di Cathy stava essendo incapace a
respiri perché il suo pene era nella sua bocca. Tale trauma provoca automaticamente
Disturbo di Personalità multiplo senza alcun bisogno per programmare perché il bambino
la propria mente desidera chiudere fuori l'orrore. Agli amici di suo padre fu permesso anche per abusare
e stupra la giovane Cathy ed i suoi fratelli, nel momento in cui suo padre e la madre era stata
abusato come bambini. Sua madre fu abusata sessualmente dal nonno di Cathy, il leader

di una Casetta Blu e Massonica. Il fratello di sua madre, Zio Bob a Cathy era un pilota in
Intelligenza di forza aerea che chiese che lui lavorò per il Vaticano. Zio Bob era anche un
pornographer commerciale ed il padre di Cathy costrinsero lei e suo più vecchio fratello, Bill a
prenda parte in film pornografici costituiti la Michigan Mafia locale che era
collegato, lei dice, al 're porno' Gerald Ford, poi un rappresentante Stati Uniti. Lui può
più tardi sia il vicepresidente degli Stati Uniti sotto Richard Nixon e presidente quando
Nixon fu cacciato da Enrico Kissinger e società via Watergate. Ford servì anche su
la Commissione di Warren 'investigando' l'assassinio di Presidente Kennedy e
deciso la versione ufficiale era vera anche se era impossibile. Mentre Cathy
O'Brien era un piccolo bambino a scuola, lei dice lei fu stuprata da Gerald Ford nell'ufficio
del Michigan Stato Senatore, Guy VanderJagt che anche la stuprò. VanderJagt può
succeda Comitato Congressuale e Nazionale il presidente del Partito repubblicano che
sostenuto lo stupratore di bambino ed assassino, George Bush, la Regina dell'amico dell'Inghilterra in
la sua campagna riuscita per divenire Presidente degli Stati Uniti.
Eventualmente, il padre di Cathy che spedì pornografia di bambino attraverso il posto fu preso un
film di giovane Cathy che ha sesso con un cane di pugile. Cathy era evitare accusa
consegnato da suo padre al Governo di Stati Uniti e l'Intelligenza di Difesa
Agenzia. Suo padre si fu dilettato con la quantità perché lui ora era immune da
accusa e potrebbe continuare la sua pornografia e le attività di paedophile mentre il
le autorità guardarono l'altro modo. L'agenzia stava cercando abusò sessualmente
bambini con Disturbo di Personalità Multiplo di che venne da famiglie con una storia
abuso di bambino intergenerazionale. Loro vollero i bambini per i loro studi in genetico
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controllo di mente che operò sotto il titolo, Monarca di Progetto, un germoglio di MKUltra.
Il Monarca di nome viene dalla farfalla di Monarca, più simbolismo che riferisce
in parte alla rete di farfalla. L'uomo che arrivò alla casa di Cathy per dare suo padre il
ultimatum per "Consegnare Sua figlia o sia perseguito" era... Gerald Ford. Cathy
il padre fu spedito all'Università di Harvard Boston vicina per essere istruita in come prepararsi al suo
figlia per i professori arrabbiati delle agenzie statali. Cathy dice nel suo libro:
..... nel tenere con suo governo-purché le istruzioni, mio padre cominciò a lavorarmi piaccia
la Cenerentola leggendaria. Io ceneri di focolare di shovelled, tirò ed accatastò legna da ardere, rastrellò
foglie, neve di shovelled, ghiaccio tagliato e scopò - 'perché', disse mio padre, 'Suo poco
le mani vanno bene così esattamente circa il rastrello, scopa, pala e la ginestra maneggia...' Da questa durata mio
lo sfruttamento di padre di me prostituzione inclusa ai suoi amici, malfattori locali, e Mason,
parenti, Satanists, estraneo, ed agenti di polizia...
.... Ricercatori statali coinvolti in MKUltra Progetto Monarca seppero circa il
Aspetto di memoria fotografico di MPD / Faceva, chiaramente, così come altro risultante
'super-umano' le caratteristiche. L'acutezza visuale di un MPD / Faceva è 44 volte più grande di quello di
la persona media. La mia soglia di dolore insolitamente alta e sviluppata, più compartmentalisation
di memoria, era "necessario" per domande di operazione militari e celate.
La mia sessualità fu torta primitivamente inoltre, dall'infanzia. Questa programmazione era

facendo appello ed utile a statisti perversi che crederono loro potrebbero nascondere le loro azioni
profondo all'interno dei miei compartimenti di memoria che i clinici assegnano a come ities personale. "11
Tutti questi metodi di trauma, ed altri che io rivelerò, non è tortura solo gratuita.
Per esempio, esercizio pesante col piccolo sonno provoca la sovrapproduzione di endorfine
nel cervello e questo fa cominciare a robotically dalla persona reagisca a commands.12 che Questo è
parte dei metodi di addestramento nel militare, chiaramente che non è nulla più che un
scuola per controllo di mente. Il "Sì il signore" è mentalmente controllo di mente puro e secondarietà
alla volontà di un altro. I soldati non sono incoraggiati pensare ed interrogare, solamente fare come
loro sono detti. Vuole essere mente controllato? OK, semplice - si associ al militare. Il
tema sessuale della programmazione e l'abuso è inspirato anche dalla manipolazione di
energia sessuale, la forza creativa ed al punto di orgasmo la mente psicanalizza è largo
apra accedere le altre dimensioni più alte o più basse, dipendendo dallo stato di essere di
quelli coinvolsero. Questi badano i programmatori di controllo hanno attrezzatura ad alta tecnologia che
incentivi quelle parti del cervello che provoca l'orgasmo e così apre la mente del
vittima all'abbassato 'demoniaco' dimensioni, il reptilians. Le tecniche di programmazione
è sofisticato estremamente e spesso molto sottile. Una tecnica di Monarca comune è il
'legame doppio' in che Lei dice due contrario nella stessa frase per provocare confusione:
"Non creda alcuno di questo, è del tutto vero" è una Schiavitù di example.13 non è confinata
storia. Alla schiavitù sta accadendo in tutto il mondo oggi, incluso, no, specialmente, in
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Britannia, gli Stati Uniti ed altro 'civilizzato' i paesi. Paedophiles fa le notizie
a volte, ma loro sono la più piccola punta di una rete massiccia al quale va corretta il
cima (spiacente, tombino) di 'libero' le società. La verità sull'abuso di ragazzi al Kincora
Casa in Irlanda Settentrionale si soppresse perché uno degli abusivisti era un agente di
Intelligenza britannica. Comportò anche almeno un statista famoso in Irlanda Settentrionale,
ma questo fatto è stato coperto su, non minimo da un ufficiale ora andato in pensione di inglesi
L'intelligenza chiamata Ian Cameron. Tali reti di abuso di bambino offrono il veicolo perfetto
soddisfare i desideri sessuali di quegli in controllo e per ricattare quelli loro desiderano a
controllo. Io voglio sapere i nomi di quelli coinvolti in paese purchessia che Lei vive. Se
Lei sa qualche cosa, per favore mi dica. Le informazioni saranno nella fiducia più severa
e se può essere provato io lo farò pubblico. Se Lei esita solo pensi circa il
bambini che sono abusati oggi, ora questo minuto.
Dice Cathy O'Brien lei fu abusata da Padre James Thaylen quando lei cercò
conforti ad una Chiesa Cattolica Romana chiamò St Francesco Vendite di de in Muskegon ed un altro
prete, un Padre Don aiutò l'amico di Gerald Ford, Guy VanderJagt, confondere ed abusare
suo in linea col 'requisiti di Monarca di Progetto. Più tardi lei fu spedita ad un romano
Scuola cattolica, uno di molti usato dalla Fratellanza per trovarsi in salvo la loro mente
bambini controllati sotto il regime severo progettarono per aumentare la profondità del loro Multiplo
Disturbo di personalità. La sua scuola era Muskegon Liceo Centrale cattolico dove lei
fu stuprato da Padre Vesbit molte volte, su un'occasione durante un rituale coinvolgendo Satanico
altra mente ragazzi controllati e ragazze nella sua cappella privata. La Chiesa Cattolica Romana è
l'epitome dell'ipocrisia e profondamente, profondamente, ammalato. Come ha spiegato questo libro, era il

la creazione della Fratellanza babilonese dall'inizio, indietro alla durata del romano
Impero. Il movimento di Gesuita cattolico romano è un importante veicolo per il
manipolazione della cospirazione globale. Come i Cavalieri di Malta che aiuta a controllare il
Vaticano, la gerarchia di Gesuita non crede anche in Cristianesimo! Quella è solo una fronte. Il
la cospirazione intera è molte maschere, specchi e cortine da fumo. I Gesuiti, i cavalieri di
Malta, e la gerarchia cattolica romana è parte della Fratellanza babilonese. Loro
era, e è, sostenitori acuti di controllo di mente oltraggiano come Monarca di Progetto e
MKUltra. Come adatto, dato che la Chiesa Cattolica Romana è sopravvissuta da
terrorizzando, facendo il lavaggio del cervello e mente controllante la sua congregazione globale. Dice Cathy lei
era pressured e manipolò da una giovane età dal cattolico romano del CIA ramifichi
in tenendo segreti attraverso una tecnica noto come il Rito Rimanere Silenzioso. E là
era così molti segreti da tenere chiuse via in lei compartì mente.
Di anni che seguì, lei dice che lei era sotto il controllo degli Stati Uniti 'il Democristiano',
il senatore per Ovest Virginia, Robert C. Byrd, ed il suo abuso da lui ed il
agenzie statali espansero. Byrd è un 'costituzionale' lavorando competente per minare
e distrugge le migliori parti della Costituzione americana. Lei dice che Byrd controlla un
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rete di mente schiavi controllati e non ama niente più di frustarli
spietatamente finché loro sono vicini a morte. Uno dei soci di Byrd, Senatore Patrick
Leahy di Vermont, torturerebbe più tardi Cathy mettendo un ago nel suo occhio mentre lei
figlia, Kelly fu costretta per guardare, lei scrive nel suo book.14 Leahy era vicechairman
del Comitato dell'Intelligenza del Senato e servì sul Senato di Byrd
Comitato di appropriazioni. Leahy e Byrd giocarono fuori un gioco pubblico di 'opponendo'
l'un l'altro mentre lavorando insieme davvero alle stesse mete. La stessa mascherata
segue nei parlamenti del mondo ogni giorno. Byrd, un addict,15 di cocaina spesso
si vantato a 'la cassaforte' le persone di come lui la mente Presidente controllato Jimmy Carter mentre lui
era Carter 'confidente e consulente.' La voce ipnotica di Byrd divenne il 'la voce di
Dio' ad un Carter pregando e medita che seguì fedelmente il 'la guida' lui
creduto era divine.16
La tortura di Cathy e controllo di mente furono inflitti a molti stabilimenti statali
circa gli Stati, incluso lo Spazio di Nasa e Centro di Razzo a Huntsville Alabama,
dove lei e più tardi sua figlia, Kelly fu usata per film pornografici. Sì - l'uomo su
la Luna, Shuttle Spaziale - Nasa fa tutto questo. Le religioni continuamente sono usate
manipoli persone e come un 'rispettabile' sostituisca tortura e manipolazione di mente. Uno
centro della programmazione di mente di Cathy era Salt Lake City, Utah la sede centrale del
Chiesa mormone. Un altro stabilimento per mente schiavi controllanti sono noto come il
Incanti Scuola a Youngstown, Ohio. Questo è un sesso-schiavo 'la scuola' dove Cathy dice lei,
Kelly ed altre donne innumerevoli e bambini, fu torturato ed abusò con elettrico
colpi, la privazione di sonno e trauma sessuale. Cathy dice un membro innominato del
Mellon la famiglia tecnica bancaria (amici più vicini del Windsors) era il 'il governatore' del
Incanti scuola. Le altre persone bene sapute coinvolte erano Stati Uniti Jim Traficant Rappresentativo
e Dick Thornburgh, poi Governatore di Pennsylvania e più tardi Avvocato Stati Uniti General
e Segretario per le Nazioni Unito, writes.17 di Cathy Lei, e così molti altri come lei io

ha parlato con o ha letto circa, dica che parte della loro programmazione di tortura ebbe luogo a
Disneyland in California e Disneyworld in Florida. L'apertura del parco di Disney vicino
Parigi ha dato l'opportunità per programmazione simile per mente-schiavi in Europa. Il
La società di Disney è un'operazione di Fratellanza notevole ed i suoi film e parchi di tema sono
perfezioni per creare le illusioni che confondono la mente del multiplo. Rituali satanici seguono
qui e programmazione trauma-basata quando i parchi sono chiusi, Cathy dice. I bambini sono
designato come bersaglio per rapire qui e gli uni loro vogliono ottenga 'perduto' nelle folle. Uno ovvio
esempio della storia di un bambini pieno di mente-programmare simbolismo è il poema epico di MGM, Il
Mago di oz. La parola 'Oz è corto per Osiris, un altro tema della programmazione. Alcuni
gli schiavi hanno il 'pene dorato di Osiris mise su them.18 La storia di Il Mago Di Oz
fu pubblicato nel 1900 da Frank Baum, un membro di Madama Blavatsky è Teosofico
Società, e divenne un film nel 1939. È una massa di scuola di mistero, Satanico e mente
controlli simbolismo e Fritz Springmeier e Cavallo del timone di Cisco includono una superba analisi di
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la storia nel loro libro, La Formula di Illuminati Creava Un Totale Non rilevabile
Mente schiavo controllato. Gli altri centri di programmazione includono Las Vegas, Nevada e suo
area circostante. I temi di fantasia dei casinò in Vega, come il MGM Grand sono
usato ed uno dello schiavo 'la vendita all'asta' i luoghi sono una macchia remota 20 miglia dal city.19
Mentre ancora un bambino, Cathy dice che lei fu stuprata, fu abusata e fu torturata da alcuno molto
persone famose. Lei dice che lei fu stuprata da Pierre Trudeau, il tempo lungo Primo
Ministro del Canada che come un Gesuita, stava lavorando da vicino col Vaticano; lei fu stuprata
di nuovo da Gerald Ford quando lui davvero era Presidente; stuprato da Ronald Reagan mentre lui
era Presidente; e stuprò molte volte nella maniera più brutale da Dick Cheney, il Bianco
Capo di casa di Personale sotto Ford e la Difesa Segretario degli Stati Uniti sotto
George Bush. Cathy è capace di descrivere l'ufficio di Cheney nel Pentagono nel grande dettaglio. Se
Lei le accetta evidenza spesso estremamente dettagliata Lei può concludere solamente quel Cheney, come
Pianti cespugli su, ha un immensamente mente di imbalanced capace della violenza sbalorditiva ed assassinio.
Cathy dice che Cheney le disse su un'occasione: "Io potrei ucciderLa - L'uccida - con mio
mani nude. Lei non è il primo e Lei non sarà l'ultimo ".20 Questi erano i caratteri
chi lanciò la Guerra del Golfo per mostrare che 'la violenza non paga!' Cheney, Bush ed altri
abbia 'il divertimento' giocando qualche cosa loro chiamano Il Gioco più Pericoloso. Coinvolge minacciando
schiavi statali piace Cathy e l'altra mente bambini controllati ed adulti con l'atterrendo
conseguenze se loro sono presi. Loro sono permessi poi 'scappi' in una foresta, di solito in
alcuni superano area militare e segreta come Lampe, Missouri o Monte Shasta, California che è
circondato da un recinto alto per prevenire alcuna fuga. George Bush, l'uomo che mandò a chiamare un
"America più gentile", più gentile, Dick Cheney, e Bill Clinton vanno dopo loro con pistole spesso,
Cathy dice nel suo libro ed interviste di giornale. Quando loro sono presi, loro brutalmente sono
stuprato, qualche volta uccise, lei dice. Il Monte Shasta composto, dove Bush e Cheney
diviso un ufficio, è, secondo Cathy: "Il più grande campo di schiavo di controllo di mente celato di
quale io sono consapevole ".21 Là lei vide una flotta enorme di elicotteri neri e non marcati,
quale, come hanno rivelato i ricercatori, è parte dell'esercito privato della Fratellanza che è
essendo installato per istigare il d'etat di colpo di stato contro dissidenti quando il momento è
ritenuto corretto. Questi elicotteri sono stati riportati spesso vicini le scene di 'alieno'

abduzioni e mutilazioni di bestiame bovino. Parte della coperta per questo militare e controllo di mente
operazioni allo Shasta combinano, dice Cathy, è la scena di musica di paese a Lago Shasta.
Dice Cathy che lei fu costretta per sposarsi una mente Satanist controllato chiamato Wayne Cox, un
membro del Jack Greene nastro di musica di paese. Greene, un CIA operativo, era anche un
Satanist, lei il lavoro di says.22 Cox era a più lontano la traumatizzi per creare più
compart-ments che potrebbe essere usato per programmare nuovo 'personalità, Cathy scrive. Uno
notte, lei dice che Cox la portò con lui alle rovine della Stazione ferroviaria di Unione in
Nashville e, usando una pila, trovi addormentato un uomo senza casa. Lui ordinò Cathy a
"Baci la ferrovia ciao scadente" e procedette spararlo nella testa. Quell'era
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orribile abbastanza, ma poi lui produsse un machete e tagliò le mani dell'uomo
prima di metterli in una chiusura lampo bag.23 Come Cathy ha affermato a riunioni pubbliche molti
tempi, Wayne Cox è un assassino in serie che invariabilmente taglia le mani della sua preda. Questo
è una firma Satanica. In un'intervista pubblicata nel giornale di Contatto, Cathy disse:
"Entro 1978, Wayne Cox, il mio primo controllore designato attivamente era ritualmente, e
vagabondi che smembrano, bambini e quelli che non "sarebbero persi" e chiassosamente
parti di corpo che distribuiscono dal suo Chatham, Louisiana, base di casa per adattare capitali Satanici di
molti stati che inclusero il Piccolo Rock-Missouri" percorso di instradamento. "24
Agenzie statali sanno questo, lei dice, ma lui è immune da accusa
perché lui lavora per loro. Cox condusse Cathy ad un'altra macchia sul luogo di Stazione di Unione, il
torreggi al vecchio deposito di binario, ed aspettando nella stanza li, lei dice, era Jack
Greene, membri del suo nastro ed altri, vestiti in accappatoi neri. Loro stavano stando in piedi
circa un altare di cuoio nero, lei dice. Lei descrive la stanza come essendo drappeggiato in rosso
velluto ed accese da candele. Cathy fu posata sull'altare e sottopose stuprare e torturare
mentre il Satanists compiè un rituale magico e nero che ha comportato sesso, sangue e
anni di cannibalism.25 più tardi quando 'sposato' ad un altro bene di CIA, Alex Houston, lei
sarebbe fatto incinta ed artificialmente sarebbe abortito molte volte così i feti potessero essere
usato per rituali Satanici, lei dice.
Boschetto Boemo
C'è un terreno di gioco sessuale per americano principale e statisti stranieri, malfattori,
banchieri, uomini d'affari, canzonettisti di cima ecc che è iniziati del babilonese
Fratellanza. Stato chiamato Boschetto Boemo, nord di 75 miglia di San Francisco in
California, vicino il piccolo villaggio di Monte Rio lungo il Fiume russo in Sonoma
Contea. Io andai all'area nel 1997 per avere un'occhiata circa e quando io dissi l'albergo
receptionist dove io stavo andando lei mi avvertì per essere molto accurato perché delle persone
chi era stato investigare non era stato visto mai di nuovo. Qui a Boschetto Boemo,
Cathy, ed altri che io ho intervistato, dica loro furono costretti per servire le perversioni di
i loro abusivisti. Questi includono rituali Satanici, tortura, sacrifici di bambino, e sangue bevendo,
quali succedono sull'appezzamento di terreno di 2,700 acro esclusivo in fra gli alberi di sequoia. Come
Cathy dice nel suo libro: "Schiavi di avanzare età o con programmazione fallita era

assassinato ritualmente a caso nei motivi boschivi di Boschetto Boemo ed io sentii era
solamente una questione di tempo finché sarebbe io ".26 che Lei dice che il Boschetto ha un numero di
stanze per perversioni diverse incluso una Stanza Scura, una Stanza di Cuoio, un Necrofilia
Alloggi, ed uno noto come l'Ozio Sotterraneo, spelt come 'U.N.derground' sul
segnale. Io ho visto un ritratto clandestinamente preso di uomini vestiti a Boschetto Boemo che sta in piedi
lungo un grande fuoco che adora un gufo di pietra (veda sezione di ritratto) di 40 piede. Il gufo è
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Il simbolo di Moloch o Molech, un aspetto di Nimrod / Baal. Moloch richiede il
sacrificio di bambini ed era a questa divinità che i bambini dei babilonesi,
Ebrei, Canaanites, Phoenicians e Carthaginians furono arsi sacrificalmente. Questo
il ritratto offrì appoggio visuale per le richieste durante il corso di molti anni che i rituali di Druid erano
essendo compiuto al Boschetto con persone in marcia di accappatoi rossa nel corteo salmodiare
al Grande Gufo, Moloch. I romani chiamarono il gufo dalla stessa parola che ha voluto dire
strega. I greci dissero che il gufo era sacro ad Athene, il Mesopotamian antico 'l'Occhio
Dea', e lei fissando gufo-come immagini è stato trovato in tutto il Centro
East.27 Il gufo era anche il totem di Lilith, il simbolo del lignaggio che geni sono passati
su attraverso la donna, e le altre versioni della dea tripla della Luna. Il gufo
è stato simboleggiato come una strega in forma di uccello e è stato associato con streghe nel
simboli di Halloween. Il simbolismo di essere capace di vedere nel buio e con un 360
serie di grado di visione è anche adatta per una divinità di Fratellanza. Questo mondo famoso
La fratellanza inizia a Boschetto Boemo scottatura un'effigie di vimini celtica all'inizio di loro
'il campo' simboleggiare loro 'la religione.' La popolazione della Britannia è stata manipolata
in facendo lo stesso ogni il 5 novembre quando effigie di Guy alle quali Fawkes è arso
marchi il giorno sul quale lui tentò di esplodere Parlamento.
Un giornale di comunità locale, Il Santa Rosa domenica, riportò a luglio 1993 circa il
Culto di Canaan e la leggenda di Moloch a Boschetto Boemo, ma investigazioni di polizia
in assassini allegato sul luogo non ha servito prevedibilmente a nulla. Corsisti regolari a
Il Boschetto Boemo è noto come 'il grovers' e fra loro è persone come George Bush;
Gerald Ford; Enrico Kissinger; Dick Cheney; Alan Greenspan, la testa del Federale
Riserva; Jack Kemp (Bob Dole che gestisce coniuge alla Stati Uniti del 1996 elezione); Alessandro
Haig, la prima Difesa Segretario; Casper Weinberger e Giorgio Shultz, primo
Segretari di stato; ed un elenco lungo degli statisti più conosciuti, uomini d'affari, media
persone, e canzonettisti nel mondo, faccia l'America da solo. Steve Bechtel, la testa del
la più grande società di costruzione di mondo, presenziò a Boschetto Boemo negli anni ottanta mentre il suo
la società godè contratti massicci grazie alle decisioni di spesa della Banca di Mondo
ed il suo presidente Un. W. Clausen, un altro 'il grover.' Ci sono secondo ricercatori, un
elenco che aspetta di alcune 1,500 persone ansioso pagare la tassa di iniziazione di $2,500 ed annuale
quote di $600. Questo è un 'passi l'estate campo' e centro Satanico per la Élite che corre il
pianeta e questo è dove molte delle vere decisioni sono fatte prima che loro divengono pubblici.
Io ho un ritratto da 1957 di Ronald Reagan e Richard Nixon che siedono ad una tavola a
Boschetto Boemo che ascolta il Dott Glenn Seaborg di che fu coinvolto nella scoperta
plutonio e lavorò sul Progetto di Manhattan che produsse le bombe che erano
caduto sul Giappone. Dottore Edward Teller, il 'padre della H-bomba', era anche un

membro. Reagan e Nixon, parte di questa Élite bastone Satanico più di 40 anni fa,
opterebbe per presidenti divenuti degli Stati Uniti. Infatti, ogni Repubblicano
presidente fin da Herbert Hoover nel 1945 è stato un membro e la maggior parte di Democristiani,
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incluso Bill Clinton.
Era in Contea di Sonoma, non lontano da Boschetto Boemo che Polly 12-anno-vecchio
Klaas fu assassinato, piuttosto evidentemente da Satanists, ad ottobre 1993. Lei fu rapita
dal suo letto mentre sua madre e sorella dormirono nella prossima stanza. Suo nonno, Joe,
aveva girato pubblicamente un libro chiamato Rottura Il Cerchio Dell'Abuso Rituale e Satanico da
il primo Satanist, Daniele Ryder. Mise in mostra le cravatte tra Satanists e la mente
il controllo programma MKUltra e Monarca di Progetto. Mentre un uomo era di malavoglia
accusato dell'assassinio di Polly, i fatti aguzzano conclusivamente ad una ritorsione dal
Satanists contro suo nonno. Una donna chiamò il FBI per dire che lei era scappata da
è probabile che un coven in Contea di Sonoma e quello Polly sia ucciso come parte di un di cinque giorni Satanico
Festa di Halloween. Lei disse che era probabile che Polly fosse trovato vicino la Strada di Pythian su Strada pubblica
12 quale, casualmente è vicino ad un'espansione di 1,600 acro chiamò il Ranch di Beltane. Il
FBI ignorò questo avvertimento ed il corpo di Polly fu trovato più tardi vicino la Strada di Pythian. Lei
era stato assaltato sessualmente ed era stato decapitato, ma le autorità chiesero lei era stata
strangolato. L'uomo che la rapì, Richard Alan Davis non fu addebitato anche con
l'assassinio del Sonoma l'ufficio di Avvocato in Distretto Provinciale finché loro furono costretti
agisca da proteste da agenti di polizia.
Uno di quelli che Cathy O'Brien controllato era Lt Colonnello Michael Aquino degli Stati Uniti
Esercito, un uomo di cima nella Divisione di Guerra Psicologica dell'Agenzia dell'Intelligenza della Difesa. IO
l'ha chiamato nei miei ultimi tre libri come la testa di una Chiesa Satanica noto come il
Tempio di Set, un organisation inspirato dal leader del SS di Hitler, Heinrich Himmler.
Quando fu esposto che la guerra psicologica di America era capeggiata da un neoNazi da una Chiesa Satanica, la risposta ufficiale era che la religione di un uomo era sua propria
affari! Ma, come Cathy presto fondi fuori, alle persone piacciono Aquino ed il resto di questo disturbati
e gruppo indemoniato, è sopra della legge, perché la loro mentalità controlla sul diritto di legge
al Presidente ed oltre. La moglie di Aquino che lavora con lui è chiamata Lilith Sinclair.
Lilith è un simbolo dei lignaggi di rettile ed i Sinclair / St Clair lignaggio che Lei conosce
tutto circa da now.28 Lei fondò la Nicchia di Lilith all'interno della Chiesa di Anton LaVey di Satana
e è un membro del Consiglio di quella Chiesa di Nine.29 Il termine 'Consiglio di Nove' è un
Tema ricorrente nelle strutture di Satanism / Fratellanza. La Chiesa di LaVey di Satana è un
il buon esempio del modo che Satanism e le operazioni di controllo di mente collegano. L'unito
Gli Stati sono divenuti la casa per un ruscello di organisations Satanico inspirato da quegli in
Europa, il Medio Oriente ed altrove. New York e California sono state da molto maggiori
centri per Satanism e la Fratellanza. La California fu stabilita di primo 20 secolo
da abitanti di Haiti che praticarono vudù e Satanists da Europa, Meridionale America e Cuba
anche capeggiò per California e la San Bernandino Valley. Anton LaVey, studente di
Aleister Crowley, era il più famoso di questi e lui fondò la Chiesa di Satana in
1966. La nonna materna di LaVey fu di Transylvannia, casa leggendaria del
sangue che succhia 'il vampiro', e lui amò film di orrore. Era LaVey, è chiesto che
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Marilyn Monroe trovato che lavora nella striscia bastona ed usò i suoi contatti per farla un
stella del cinema. Lui ha avuto collegamenti con alcuni dei più grandi nomi in affari, politica
e divertimento, incluso Presidente John E Kennedy Frank Sinatra, Sammy Davis
Jr, Pietro Lawford, e Jayne Mansfield. Sammy Davis era un primo membro di LaVey
Chiesa di Satana e Jayne Mansfield era una sacerdotessa alta. Michael Aquino degli Stati Uniti
Il Reparto di Guerra psicologico lavorò con LaVey prima che loro avevano un disaccordo
ed Aquino lanciò il suo rompimento, Tempio di Set. Questo ora è, apparentemente, basato in
Austin, Texas, la base politica di Giorgio W. Pianti cespugli su, il figlio dell'uomo stesso.
Cathy concepì un bambino, Kelly con lei 'il marito' Wayne Cox, e presto Kelly era
essendo usato nello stesso modo come sua madre. Lei dice che Kelly fu stuprato molte volte da
George Bush e Dick Cheney. Il Satanism di Bush e paedophilia sono temi comuni
della mia ricerca. Nel suo libro, La Franklin Cover Su: L'abuso di bambino, Satanism e
Assassinio in Nebraska, il Nebraska senatore statale John W. Levi le tende esposto un Satanico
anello di abuso di bambino ad Omaha, capeggiò dal Repubblicano di cima, Lorenzo King.30 che era
Re che cantò l'inno nazionale alle 1984 e 1988 Convenzioni di Repubblicano, ma
fu incarcerato più tardi per rubare dei $40 milioni dal Franklin Credit Unione. Era
mentre investigando questa frode che Leva le tende scoperto l'anello Satanico che coinvolse
capi di polizia locali e Harold Andersen l'editore della carta locale L'Omaha
Mondo-araldo. Alcuno del paedophile 'feste identificò da Levi le tende ed i suoi contatti
fu frequentato da... George Bush. Un'altra attività Bush-relativa descritta da
i ricercatori erano Arenaria da costruzione di Operazione. Una Arenaria da costruzione che integra Virginia, vicino a
Washington DC, fu usato per compromettere statisti durante il Bush presidenza da
bambini che provvedono per sesso e girando un film quello che accadde. Prima che lui arrivò per un
visita presidenziale ad Australia a dicembre 1991, la pubblicazione In Notizie chieste il
domanda: "George Bush è il mondo sta conducendo abusivista di bambino?". L'abuso di Bush di bambini
è conosciuto bene a chiunque che ha desiderato guardare e Lei non ha guardare lontano, o.
Cathy e Kelly, furono costretti per avevano sesso con animali per videi fece sul
ordini di Presidente Ronald Reagan, Cathy dice nel suo libro. A "zio Ron" piacque nulla
più di guardare questi videi e loro erano noto come l'ora di andare a letto di Zio Ronnie
Stories.31 Loro furono registrati e furono prodotti, dice Cathy, dal suo pornographer, Michael
Dante (anche noto come Michael Viti). Lei dice che Dante aveva collegamenti col
Mafia ed il CIA (stessa cosa ai loro livelli di cima), ed era un socio vicino di
gli statisti piace Guy VanderJagt, Gerald Ford Dick Thornburgh, Jim Traficant e
Gary Ackerman.32 era Dante che installò le piccole macchine fotografiche ignote che registrarono
le attività sessuali di Stati Uniti e statisti stranieri così loro potrebbero essere ricattati in
sostenendo gli Ordini del giorno di Fratellanza, Cathy ricorda. Quanti 'leader oggi è
certe polizze che seguono contro gli interessi delle persone perché se loro non facessero, il
l'evidenza delle loro imprese sessuali sarebbe rivelata. Cathy scrive quello Reagan sta conducendo
pornographer era un uomo chiamò Larry Flynt del periodico di pornografia, Hustler.33 Lui
era il soggetto di un film chiamò Il V di Persone Larry Flynt. Lui ha CIA anche, Mafia e
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Collegamenti di Vaticano, lei says.34 Bill Clinton fu compromesso così in, uno
causi, dal suo capo, oops, spiacente 'l'oppositore', George Bush, Cathy disse ad un americano

giornale alternativo. Accadde al Lampe, Missouri, facilità di controllo di mente saputa
come Villa svizzera. Lei dice che Bush ordinò sua figlia, Kelly, compiere sesso orale su
Clinton mentre Clinton stava facendo lo stesso con Cathy. Lei ricorda il seguente
cambio:
"Clinton spinse la sua uscita da sotto me e disse a Bush mentre lui gettò uno sguardo circa per il
macchina fotografica: "Lei non ebbe bisogno di fare quello. Io sono con Lei in ogni modo. La mia posizione non ha bisogno di essere
compromesso." Clinton apparentemente stava riferendosi alle tattiche ricattatorie fra l'Ordine
dell'élite di Rose. I leader di Mondo furono compromessi attraverso clandestinamente girato un film bizzarro sempre
attività sessuale come era la mia esperienza al Boschetto Boemo. "35 (L'Ordine della Rose è
un'altra società segreta ed esclusiva)
Dopo questo incontro, Bush e Clinton, discusse presentando la figlia di Clinton,
Chelsea, alla scena di abuso di bambino che Cathy dice. Bush offrì di "Aprirla su." Clinton
disse che lui avrebbe avuto discuterlo con Hillary36 Clinton ed il suo vicepresidente, Al Gore,
era un vero accoppiamento. Due primi Satanists da gruppi diversi hanno detto che Gore è
assuefatto a bevendo blood.37 Questo ha senso perché Arizona Wilder, la Fratellanza
Dea di madre che scappò da artigli loro, mi disse come lei ha visto Gore a
sacrifichi rituali quando lui forma-spostò in un di rettile. Molti iniziati Satanici hanno il
la stessa dipendenza all'adrenalchrome che è rilasciato nel corpo poco prima che una persona è
sacrificed.38 che è prodotto dalla ghiandola pineale durante periodi di terrore. Cathy dice quello
lei e Kelly furono stuprati da un altro Primo Ministro canadese, Brian Mulroney che è
assuefatto a sesso con mente slaves.39 Mind controllato madri controllate e giovane
le figlie erano, e sono, regolarmente trasportò solo a Cascate del Niagara sul canadese
confine per Mulroney per stuprare them.40 era Mulroney nel suo periodo come il Primo Ministro
chi costrinse sulle persone canadesi l'Accordo di Mestiere Gratis nordamericano
(NAFTA) che è messo per divenire la versione dell'Americas dell'Unione europea. Il
l'accordo fu manipolato in esistenza dal suo stupratore di amico, George Bush e più tardi
di Bill Clinton. Sotto gli ordini dell'addetto personale di Presidente Reagan, Filippo Habib,
Dice Cathy, lei fu costretta per aveva sesso su molte occasioni con la Fratellanza
faccia da spalla, Re Fahd dell'Arabia Saudita. Il servizio di famiglia reale Saudita come leader fantocci mentre
sopprimendo la loro gente con una religione brutale che loro loro non cominciano anche
osservare. Mente americana schiavi controllati sono anche 'venduto' ad Arabia Saudita, Messico, e
altri paesi per aiutare a procurare le operazioni celate dell'Ordine di Mondo Nuovo.
Cathy era così potentemente mente controllato che lei era 'promosse' divenire quello che è
noto come un Modello Presidenziale, una mente schiavo controllato che è dettagliato per operare col
superi persone nella Casa Bianca ed il Pentagono. Lei si usò per passare comunicazioni fra
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Reagan, Bush ed i loro soci stranieri come i dittatori, Bambino Doc Duvalier di
Haiti, Miguel di Presidente De La Madrid di Messico e Manuel Noriega di Panama, un pagato
CIA lavorando operativo per il mestiere di medicina illegale statale Stati Uniti. Dice Cathy lei osservò
una festa frequentata da ufficiali di Aeronautica militare e le loro mogli, ai baroni di medicina piace il Ricano di Pueto,
Jose Busto ed il 'l'eroe' (io mi sento malato) dello scandalo di medicina-per-armi di Iran-Contra, Oliver

Nord. Disopra era Noriega, Michael Aquino, e Senatore Allen Simpson, il
'Il Repubblicano' da Wyoming, lei says.41 Mentre tutto questo stava seguendo, George Bush era
avendo una "guerra su medicine" per "salvare i bambini americani." Tossicodipendente di cocaina Bill Clinton
farebbe più tardi gli stessi. Cathy dice che lei incontrò Clinton alcune volte e su un'occasione in
Arkansas, lui stava tentando (con successo) di persuadere un sostenitore, Bill Hall, divenire
coinvolto nel mestiere di medicine. Hall non ha bisogno di preoccupare, disse Clinton, perché era "Reagan
operazione." Dice Cathy che Clinton disse poi a Hall in lei badi a presenza controllata:
La linea più basso" è, noi abbiamo controllo della (medicine) industria, perciò noi abbiamo controllo di
loro (fornitori ed acquirenti). Lei controlla sotto il ragazzo Lei e zio (Samuele di Zio,
il Governo di Stati Uniti) Lei ha coperto. Cosa hanno Lei trovò perdere? Niente rischio. Noone
andando a bazzicarLa per asciugare. E qualunque cosa si versa via l'autocarro come passa attraverso
(Clinton rise qui e sbuffò un altro nose4ull di cocaina) Lei trova pulire su. "42
Più tardi Cathy dice quella notte, lei fu presa dalla moglie di Bill Hall per incontrare Hillary
Clinton alla villa di ospite del Hall. Là Mrs Clinton, un altro user,43 di cocaina compierono
sesso orale su Cathy e poi insistè era fatto a her.44 Presidente Clinton e
la sua prima signora seppe che Cathy era una mente schiavo controllato e loro sanno quello che sta andando
su. Quindi fa Al Gore. Loro tengono quiete perché loro sono parte di quello sulla quale sta andando.
Hillary Clinton è un sesto grado la strega di Illuminati ed addestratore di schiavo, secondo
della researchers.45 Cathy si comportò come un messaggero da automa per Clinton che era molto
esperto a provocando la sua programmazione, come lei ha affermato pubblicamente molte volte. Clinton
e Bush può sembrare essere oppositori in 'diverso' i partiti politici, ma loro sono parte
della stessa frode. Dice Cathy O'Brien lei ha confermato da lei proprio diretto
sperimenti che ricercatori si piace ed altri suggeriscono da anni:
Bush era Presidente durante il 'Reagan anni, Presidente attraverso suo proprio 'l'ufficiale'
periodo nell'ufficio ovale, e tirò di nuovo sequenze durante il 'Clinton' il regime sotto
ordini da un'autorità più alta. Cathy dice che lei incontrò insieme Bush e Clinton anni
prima che Clinton fu considerato anche pubblicamente un possibile candidato presidenziale. Lei
una volta li osservò a Villa svizzera a Lampe, Missouri. Il 'l'infermeria' sul luogo è
casa ad un CIA vicino-morte trauma centro, lei dice. Cathy, sotto controllo di mente aveva
distribuì un grande ammontare di cocaina in un motorhome là quando lei vide i due
presidenti futuri:
"... IO notato poi Governatore di Arkansas, Bill Clinton, ad una tavola di angolo con Hillary che parla a
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il poi vicepresidente George Bush, e le loro due forze speciali 'soldati di giocattolo (la mente
controllato) chi aveva trasferito la cocaina all'edificio di infermeria. Il mio controllo di mente
proprietario, Senatore Stati Uniti, Robert Byrd mi disse che Bush ed altre erano state toilette Bill
Clinton per la presidenza nell'evento col quale il pubblico americano fu disilluso
Repubblicani e crede che eleggendo un Democristiano farebbe una differenza. Clinton
gli ordini di Bush obbedientemente seguito. Fin dalla realizzazione di quello che chiamò Hitler 'Nuovo
Ordine di Mondo', non seppe linee di festa, la problema dovrebbe essere sollevata come agli ordini del giorno di

Il presidenziale del 1992 direttore di campagna di Clinton, James Carville, e sua moglie, Mary Matalin,
chi era il direttore di campagna di Bush. "46
Un altro Clinton-Bush il collegamento è il loro amore di cacciare mente uomini controllati, donne,
e bambini, in Il Gioco più Pericoloso. Cathy descrive una delle sue esperienze a
Villa svizzera quando Clinton e Bush andarono cercando con cani lei, sua figlia, Kelly
e due mente controllato 'soldati di giocattolo, uno di chi aveva Italiano-guardando caratteristiche:
La "Villa svizzera apparve abbandonata, a parte Bill Clinton e George Bush a che furono di fronte il
orlo del bosco coi loro cani di caccia al pronto per imbarcare su 'Il Più Pericoloso
Gioco' di caccia umana. (Clinton divise la passione di Bush per traumatising e cacciando
creature umane)... Bush e Clinton furono vestiti similmente in pantaloni di camuffamento, stivali di esercito, e vento
ruttori. I due divisero anche il marchio di fabbrica di portare un berretto di significato criptico. Questa durata,
Il berretto di camuffamento di Bush aveva un'insegna di arancia che disse 'il Caro Cacciatore.' Il berretto blu di Clinton
legga: 'Punti In alto' ed aveva un ritratto di un fucile su lui. Clinton apparve goffo con la sua caccia
fucile, Bush sembrò un tiratore competente col suo fucile nero con scopo elaborato.
"' Le regole del gioco sono semplici' Bush cominciò, provocandomi usando le stesse parole
che sempre precedè un gioco più pericoloso.
"Clinton interruppe: 'Lei corre. Noi cacciamo.'
"Bush continuò: 'Questo sarà mandato a chiamare "Caccia una Vergine" ' (Clinton ridacchiò) 'e lei è esso.' Lui
aguzzato a Kelly che era ancora nelle mie armi. 'Io La prendo, lei è la mia.'
"Clinton alzò la voce: 'Lei avrà molta volta per giocare coi cani perché loro L'avranno
unito in giù mentre noi...' (lui scivolò una pallottola nella camera per enfasi)'... la caccia in giù il
più grande gioco.' Clinton sfolgorò al 'soldato di giocattolo' con la faccia incerata. Il soldato di giocattolo era un termine io
spesso sentì assegnando al mente-controllato da automa 'i giovani uomini di forze speciali che
operato sotto l'Ordine di Mondo Nuovo.
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"I due ragazzi funzionarono per il bosco. Kelly che porta io cominciai a correre, anche. Giudicando dal
prossimità vicina dei cani abbaia, io non ero andato lontano quando loro furono girati perda. I cinque
abbaiando cani subito mi preso e mi circondò. Kelly gridò come uno addentato
alla sua gamba ed io schiaffeggiai automaticamente alla sua faccia. Io si convinse che i cani stavano andando
romperci dalla durata Bush e Clinton camminò nella compensazione. Loro sembrarono essere
preso parte in una conversazione seria finché Bush guardò su e sorrise.
"' Lei è la mia', lui disse (riferendosi a Kelly). 'Ma lei è stata sempre poi. Lasci vada.'
"Come io camminai Clinton passato che era profondo in pensiero, lui borbottò 'io pensai che Lei sarebbe stato
fucking un cane o qualche cosa.' Noi camminammo di nuovo il modo corto in silenzio con

Clinton che vira via al diritto come Bush mi diresse verso i due elicotteri. La porta di
l'elicottero prossimo a me scivolarono aperti e Clinton spinse l'italiano nell'elicottero. 'IO
preso questo uno. Lui andrà in bicicletta posto di salto.' Bush fece segno a per lui per sedere nel cuoio
la sedia marcò per morte dalla rosa nera mentre io cavalcai nel posto di salto attuale.
"' Venga qui il piccolo' Bush blandì Kelly. 'Lei può sedere sul grembo di Zio Giorgio.' Lui l'alzò
sopra il suo grembo come Clinton ottenne davanti col pilota che fu avviato i motori. 'Sul
lago, Jake', Bush disse al pilota.
"Volando sul lago remoto profondo di Villa svizzera, Bush accantonò Kelly, si alzò come lontano come lui
era capace nell'elicottero, e scivolò la porta apra. Il vento potente soffiò Bush è grasso
lidi dalla sua faccia come lui gesticolò per l'uomo (l'italiano) per alzarsi.
"' Caduta gratis', Bush istruì. 'Che è un ordine.'
"' Sì il signore' lui rispose come lui uscì della porta completamente vestito nella sua uniforme di camuffamento e
stivali militari - senza paracadute. Io guardai in orrore come lui cadde alla sua morte nell'acqua
sotto, schizzo e sommerge... "47
È probabile che gli Stati Uniti perdano la sua libertà? Il mio Dio. Gli Stati Uniti non hanno mai
stato libero. La mente schiavi controllati sono programmati per badare a controllo altri e là
ora è numeri fantastici di mente bambini controllati ed adulti a grande. C'è
ad eserciti interi di loro piace la Forza di Delta, il 'soldati di giocattolo, negli Stati Uniti e
altro 'l'élite' (spesso psicopatico) raggruppamenti come il SAS ed il Reggimento di Paracadute in
il Regno Unito. Il nome, Delta simboleggia la piramide ed anche riferisce al
Nilo Delta e gli egiziani antichi. 'Delta' programmando crea assassini, assassini.
L'addestramento è da solo per queste persone controllo di mente classico, mai non badi a tutto l'individuo
riempia loro sperimentano. I bambini che sono preparato per associarsi più tardi alla Forza di Delta nella vita
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sia messo attraverso orrori indescrivibili per desensibilizzarli dal dolore e morte, ambo per
loro ed altri. Una delle tecniche per fare questo è collegare il bambino in una chiusura
relazione con un altro bambino e poi incenerire il loro amico mentre loro sono costretti
guardare. La Fratellanza sa che eventualmente prendere il mondo da forza aperta
loro devono avere una mente esercito controllato che non sarebbe colpito da quell'al quale fanno loro
i loro contadini di amico ed anche le loro proprie famiglie. Perché in guerre come la Bosnia ed in
assassini di massa come quegli in Algeria fanno le persone riportano come i figli hanno macellato loro
proprie famiglie insieme al resto di un villaggio o la comunità? Perché loro sono mente
controllato farlo, ecco perché. È lo stesso col 'attentatori di suicidio ed altro
'il kamikaze' le operazioni. Nello stesso modo è la mente Élite controllata, e loro più basso
livello 'fattorini che sono nelle posizioni di politico, affari, militare, amministrativo,
media, ed il potere religioso nel mondo. Ad un occhio non addestrato, tale programmazione è
non rilevabile, ma queste persone stanno seguendo una Agenda programmata. Ad un livello profondo,
loro sono automi controllato da reptilians.

Quando gli schiavi sopravvivono alla loro utilità o la loro programmazione comincia a rompersi,
loro sono assassinati. I cosiddetti Modelli Presidenziali piace Cathy O'Brien raramente sono
permesso di vivere oltre il loro 30 anno e quando quello venne per Cathy in 1987/88, lei
fu detto era lei l'anno scorso della vita. Fortunatamente come spiega il suo libro, lei ed il poi
Kelly di otto anni sarebbe liberato da morte da un uomo d'affari chiamò Mark
Phillips. Lui dice che lui aveva conoscenza considerevole di tecniche di controllo di mente avanzate
dalla sua durata che lavora per la Società per azioni di Ampex ed il Reparto Stati Uniti di Difesa
come un subappaltatore civile. Questo gli diede contatto con gli scienziati di ricerca principali in
questo campo e lui avevano accesso a conoscenza che è negata alla corrente principale psichiatrico
professione, lui scrive nella Formazione di Trance Dell'America. Psichiatri, come dottori e
scienziati, è mente-manipolato anche dalla soppressione di informazioni che danno
loro un ritratto distorto di quello che è possibile. Mark che Phillips dice che lui apparentemente era
riguardato come 'la cassaforte' a causa del suo sfondo e rimozione di sicurezza e lui erano
si avvicinato da un uomo richiese Alex Houston appoggio con una quantità di affari. Houston
ora era il 'l'addestratore' di Cathy e Kelly e lui si sposarono Cathy all'istruzione di lei
controllore, Senatore Robert C. Byrd, il loro libro says.48
Alex Houston, un stupratore, paedophile, e corridore di medicina, secondo Cathy, era un
canzonettista, un ventriloquo ed ipnotista di palcoscenico che, lei dice, anche aveva la sua mente e
bocca lavorata da qualcuno altro - la rete di controllo di mente del governo Stati Uniti. Lei dice
era il suo lavoro per mantenere lei e Kelly nella loro maniera programmata seguendo il
istruzioni lui fu dato che cibo incluso e la privazione di acqua e costante
trauma. Houston usò il suo viaggio a sedi come una coperta trasportare Cathy e Kelly a
loro 'compiti e Cathy dice che questo la presentò alla verità circa l'Unito
Stati paese musica industria e, davvero, l'industria di divertimento in generale.
Musica di paese, lei scoprì, fu usato dalle agenzie di Stati Uniti della Fratellanza a
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (369 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

distribuisca ammontare massicci di medicine in società americana e come una coperta per la sua mente
progetti di controllo. Era queste agenzie, lei dice che pagato per la promozione ed esagera
che girò un cantante chiamò Carro merci Willie in una stella di musica di paese. Alcuno di questo
promozione, dice Cathy, prese la forma di pubblicità di televisione ad alta tecnologia disegnata a
abbia un effetto ipnotico sull'osservatore. Lui divenne il leader, lei scrive, del paese
intervallo di musica del 'treno di Libertà' - l'internazionalmente riconobbe nome di codice per il
operazioni di schiavo di Monarca di Progetto. Il Carro merci di nome al quale Willie non è stato selezionato
casuale, sembrerebbe. Fa un'asserzione sull'uomo ed il suo ruolo. Cathy chiama
Carro merci Willie come un stupratore di paedophile di mente donne controllate e bambini, incluso
Kelly che, lei dice, lui stuprò in tre institutions.49 mentali diversi che Lui è regolarmente
anche molto coinvolto nelle operazioni di cocaina controllato dalle agenzie statali,
lei dice, e lui era l'uomo che l'amico di Bill Clinton, Bill Hall ha cominciato a lavorare con dopo
Clinton lo persuase a divenire involved.50 era Carro merci Willie che inspirò il
muovendosi della musica di paese 'il capitale' a Branson, Missouri, essere vicino alla mente di CIA
controlli e l'operazione di medicina basò a Lampe, Missouri, secondo Cathy nel suo book.51
Molte persone nell'industria di divertimento o sono connesse con la cospirazione
o mente controllato da lui, lei dice. Uno del secondo era Marilyn Monroe, un innamorato di

Presidente John F. Kennedy. Ambo sarebbe assassinato. Il cantante, Madonna è una mente
schiavo controllato secondo Springmeier e Cavallo del timone nel loro libro su questo soggetto.
Dice Springmeier che lui fu dato ad un catalogo del Vidimax bastone di video porno ed occulto basò
a New Jersey che incluse un video che comporta Madonna. Vende videi di persone
essendo assassinato (videi di tabacco), cannibalismo e sacrifices.52 Springmeier e Cavallo del timone
dica Madonna era una mente schiavo controllato dato il nome, Louise Chiccone, vivendo in
New York Oriente Villaggio quando un film fu fatto del suo essere stuprato e lo stupratore essere
portato via e sacrificato. Vidimax apparentemente vende questo video per $19 a loro
members.53 Se, come loro dicono, Madonna è un multiplo, lei vuole più probabile abbia nessuno
ricordo di questo. Elvis Presley, un membro della Società Teosofica è stato
chiamato come un schiavo multiplo da superstiti e Cavallo del timone di Cisco, lei un schiavo che recupera,
dice che le sue esperienze la portarono a credere questo su Elvis. Il suo addestratore era il suo
direttore, 'il Colonnello' Tom Parker, lei says.54 Quando Elvis morì (se lui facesse), la domenica
La Società per azioni internazionale rilasciò un album di Presley chiamato Orion con un sole-disco alato
sulla coperta. Questo è un egiziano antico ed il simbolo di sumero usò dall'Ordine del
Tempio Orientale e gli altri gruppi di Fratellanza. Barbara Streisand è una mente controllato
il bene della Fratellanza, come rivelato in dettaglio dallo schiavo recuperato, Brice Taylor in
il suo libro, Grazie Per Le Ricordi. Un'altra mente cantante controllato, secondo
Cathy, è Lorretta Lynn, un schiavo del CIA. I suoi problemi mentali ed emotivi sono
causato da questo, dice Cathy. La strada di Lorretta impresario Ken Riley è un paedophile e meglio
amico all'addestratore di Cathy, Alex Houston. Ambo furono connessi con membro del congresso Stati Uniti,
Gary Ackerman, il 'il Democristiano' da New York che, Cathy riporta, gestì un elaborato
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droghi operazione attraverso Long Island docks.55 Una mente che la donna controllata ha chiamato da Mark
Phillips è Seidina 'Dma' Reed, la figlia di attore-cantante, Jerry Reed. Seidina aveva
stato usato molte volte con Cathy in film pornografici, lui dice, sotto il controllo di
suo marito, il sadico, David Rorick (anche noto come Dave Rowe). Rorick fu addestrato
in controllo di mente di Alex Houston ed il padre Jerry Reed famoso di Seidina seppe tutto circa
esso, secondo Mark Phillips. Seidina era un schiavo di sesso favorito di Principe il bidone di Bandar
Sultano, l'ambasciatore arabo Saudita all'US.56 Il cantante ed attore Kris
Kristopherson, un alcolizzato drogato nato in una famiglia di CIA, secondo Phillips,
è coinvolto anche come un seriamente controllore di imbalapced e manipolatore di mente di schiavi,
Cathy narra nel suo libro e statements.57 pubblico che Lei scrive che lei fu torturata da
lui e Michael Aquino, usando tensione alta shocks.58 Kristopherson elettrico, un Gesuita,
è un socio di Senatore Robert C. Byrd, il controllore di Cathy che lei dice. In quella posizione,
Byrd era, in parlata di controllo di mente, disse di essere 'sposato' a Cathy anche se lei era
ufficialmente si sposò ad Alex Houston. Cathy dice di Kristopherson nel suo libro:
... Kristopherson quasi mi strangolò a morte col suo pene che favorisce sessualmente
lo risvegliato, in ritardo nell'estate di 1987 durante un altro incidente riferito a Byrd. "59

Un mondo psicopatico famoso e corridore di medicina per il governo, Cathy scrive, è il
pietra e rotola leggenda, Jerry Lee Lewis, un amico di Elvis Presley. Cathy dice che lei era

minacciato su molte occasioni con le parole: "Noi La venderemo a Jerry Lee." Frank
Sinatra ed il fratello di JFK, Ted Kennedy sono riportati recuperando schiavi per essere stato
particolarmente brutale, anche. Io parlai ad una conferenza sul controllo di mente negli Stati Uniti
ed incontrò Brice Taylor che, come Cathy O'Brien, anche divenne un Modello Presidenziale. Suo
addestratore dalla durata lei era una piccola ragazza in California meridionale era l'attore comico, Bob
Speri, un membro di Boschetto Boemo. Lei aveva lavorato anche estensivamente con Enrico
Kissinger, un programmatore estremamente specializzato, e Nelson Rockefeller, le quattro volte
Governatore di New York. Rockefeller divenne vicepresidente degli Stati Uniti quando
i paedophile, Gerald Ford sostituirono Richard Nixon dopo Watergate. Brice chiese
è stato costretto per aveva sesso con John F Kennedy quando lei era o [ly 12, anche se lei
detto: "Io fui fatto su per dimostrare 16." Bob Hope è chiamata anche da Springmeier e Cavallo del timone
nel loro libro come un addestratore di schiavo e come una Intelligenza britannica operativo durante il
Seconda Guerra di Mondo come lui viaggiò il hosting di mondo concerta per la troops.60 Hope e
mogol di media, Rupert Murdoch sia ambo dati 'cavalierati dal romano
Chiesa cattolica a Los Angeles, California. Loro divennero Cavalieri dell'Ordine di St
Gregory e mentre io stavo scrivendo questo libro dal quale Hope è stata data un cavalierato onorario
la Regina per elevarlo alla stessa fila come Bush, Kissinger, e l'altro eletto poco
la ricompensa del Windsor per servizi alla causa. Bob 'non è lui un grido' Hope è stata
disegni la molta cima chiama a Hollywood nella rete ed uno di suo più famoso
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film, La Strada A Mandalay furono chiamati adattamente perché il più gruppo di élite a
il Boschetto Boemo è noto come il Campo di Mandalay. Hollywood ed il
l'industria di divertimento è comune con schiavi ed addestratori.
Un'altra figura famosa chiamata da Springmeier e Cavallo del timone come è un Satanist il
mondo più conosciuto 'il Cristiano' predicatore, Billy che Graham.61 Springmeier e Cavallo del timone hanno
assemblato un elenco di persone che hanno visto Graham 'in azione.' Loro dicono anche lui usa
Schiavi di Monarca di progetto per sesso e lui lava soldi di medicina attraverso suo evangelico
operazione. Graham è una spalla di Fratellanza che porta comunicazioni tra mondo
leaders.62 che I testimoni dicono che Graham è un multiplo che cambia le personalità, e
il 'la persona' le persone vedono al pulpito è solamente uno compartimento. Ci sono altri che sono
molto diverso. 'Il Cristianesimo' è una coperta usata da Satanists innumerevoli e programmatori e
La Dott Fox di Loreda dice nel suo libro, Gli Spirituali E Dimensioni Cliniche di Multiplo
Disturbo di personalità che "La maggior parte di superstiti che io ho lavorato con Satanist avuto
genitori che erano alti in posizioni in chiese; molti erano pastori che il ".63 Cristianesimo era
la creazione della Fratellanza ed ancora è controllato da lui. Billy Graham, un 33 grado
Massone, è un amico vicino di George Bush ed Enrico Kissinger. Lui e Bush
famosamente 'pregò' insieme dopo che Bush aveva dato il vada avanti ad uccidere uomini innumerevoli,
donne e bambini nella Guerra del Golfo. Un altro amico di Graham, Allan Dulles era il
Direttore di Satanist del CIA che aiutò a procurare Hitler. Dulles era uno del condotto principale
architetti dopo la guerra di MKUltra e Monarca di Progetto. Billy Graham è tre prima
Crociate cristiane furono procurate da William Randolph Hearst, il giornale americano
magnate e la Fratellanza di grado alta initiate.64 dal quale gli Altri giri di mondo sono stati procurati
famiglie di lignaggio come il Rockefellers, Whitneys, e Vanderbilts. Le persone principali in

il Billy che Graham Crusades e la sua Associazione Evangelica sono Massoni e loro
ha incluso William M. Watson, presidente della società per azioni di petrolio di Occidentale
del frontman di Fratellanza, Armand Hammer (Braccio e Martello). Lo sfollagente Graham
gli spettacoli televisivi misero comunicazioni sugli schermo trasporto Monarca attivazione codici,
Springmeier e Cavallo del timone say.65 Quando Billy che la famiglia di Graham è andata all'Unito prima
Stati loro erano noto come il Frank famiglia e furono riferiti a Jakob Frank il leader
di un ramo di Satanism chiamò Sabbatuanism, più tardi a causa del suo comando, Frankism.66
L'evidenza che Springmeier e presente di Cavallo del timone per sostenere queste richieste circa
Graham è semplicemente enorme e copre alcune 24 pagine. Un Modello Presidenziale mi disse
quel Papa John Paul II è un multiplo programmato e che certamente va bene il ritratto.
Dice Cathy O'Brien che lei e sua figlia, Kelly, scappato da Monarca di Progetto
quando Mark che Phillips è venuto alla scena. Lui dice lui lavorò con Alex Houston su un grande
quantità di affari che comporta Hong Kong e Cina, ma poi lui fu detto da un rappresentante
del Ministero cinese di Difesa sullo sfondo di Houston ed il suo coinvolgimento
col CIA, medicine, soldi lavando, prostituzione di bambino, e schiavitù. Filippo
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informatore che, lui dice, produsse prova documentaria, disse che Houston era una "molta
cattivo uomo" e che i suoi crimini erano "della Casa Bianca." Mark nel quale Phillips scrive
La formazione di trance dell'America:
La "mia prima risposta a questo 'l'ufficiale' era che Houston era troppo stupida e storta per essere
connesso con gli Stati Uniti 'l'Intelligenza.' Questo commento fu opporsi a rapidamente con un intestino-strappando
fotografi di Houston. Lui stava sorridendo un ghigno demoniaco mentre apparentemente aveva sesso anale
con un piccolo, molto giovane, spaventato ragazzo nero. Più tardi lui fu identificato a me come abitante di Haiti. "67
Phillips dice che lui fece contatto con un vecchio amico, ora morto che era stato una Aria
Forza generale nella Divisione di Intelligenza e collegamenti vicini e mantenuti col
livelli superiori di Stati Uniti e l'intelligenza straniera. Lui dice che i generali gli dissero sul CIA
lavori come uno schiavo mestiere mondiale e quella Cathy e Kelly erano stati sottoposti a trauma-basati
controllo di mente. Mark i richiami di Phillips:
"Io stavo crescendo intirizzito. Le prime parole fuori della mia bocca asciutta era: 'Come potere Lei salta
queste persone fuori di lui?'
"Lui sorrise e disse: 'Io non posso! Cosa sta andando fare con loro se Lei li esce?'
Prima che io potessi rispondere, lui interruppe e disse: 'L'occhiata. Lei ancora è lo stesso, ma nulla
altro è con Zio (gli Stati Uniti). Ora la maggior parte del CIA, FBI e l'Assalga tumultuando (Mafia) è gli stessi
e loro stanno facendo mosse sul militare. ' "68
Phillips dice che lui era insistente che lui volle tentare una liberazione e lui scrive quello
il suo amico gli diede i codici (basato sul Cristianesimo e Dio) di controllo di mente che possono
attivi Cathy per andare con lui. Il pieno e la storia particolareggiata è raccontata nel loro libro. Phillips
dice lui li portò ad Alaska mentre lasciava comunicazioni per le autorità che lui aveva nessuno

intenzione di mettere in mostra la verità. Lui disse che lui disse loro lui può"... prenda loro ad Alaska
e gioca come un camaleonte senza voce." Questo che lui ha sperato salverebbe le loro vite a questo
insceni, lui dice. Phillips mi disse che loro sono stati aiutati anche da molte buone persone in
Intelligenza che vuole a radice fuori questa malattia. C'è un interno 'la guerra' spiegando
all'interno della comunità di Intelligenza, apparirebbe. In Alaska, Mark che Phillips dice lui
usato la sua conoscenza di controllo di mente, con appoggio celato dai suoi contatti a
deprogram Cathy compartì mente. Questo compito immenso assorbì pressocché ogni
parte di ricambio mese di momento sveglio dopo mese dopo mese, lui dice. Cathy cominciò
ricordi quello che era accaduto, lei dice, e quello che una storia lei doveva ora dire. Kelly
deprogramming si dimostrato anche più difficile e lei patita asma severo causato
dal trauma continuo lei ha sofferto. I tentativi furono fatti dalla mente di CIA
controllore, il Dott Luigi Jolyon l'Ovest, ed i suoi soci, prendere Kelly da Cathy e
Mark. Eventualmente le autorità usarono il 'la legge' assicurare loro avevano una volta controllo di lei
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di nuovo. Kelly divenne un prigioniero politico sotto la custodia dello Stato di Tennessee.
Questa è una storia continuamente ripetuta. Brice Taylor ed Arizona Wilder perduto i loro bambini
quando loro ruppero via. La figlia di Brice è chiamata anche Kelly, un nome di illuminati comune
per tali bambini. Sua figlia fu abusata anche sessualmente da Bush. I media e
il pubblico fu proibito da casi di corte che comportano Kelly O'Brien e lei fu negata il
diritto ad un avvocato indipendente, dice Cathy. La corte proibì anche le parole
'il presidente', 'politiche, 'Ordine di Mondo Nuovo', 'controllo di mente' e 'Giorgio Bush'69 Tutto questo
era 'allineato' dagli interessi di 'la sicurezza nazionale.' Queste restrizioni erano
alleviato significativamente dopo la pubblicazione del loro libro. Le autorità rifiutano
deprogram Kelly dal suo Progetto Monarca-MKUltra controllo di mente invocando il
Atto di Sicurezza nazionale (corretto da Reagan nel 1984) del quale li permette la scusa
'la sicurezza nazionale' quando loro vogliono mettere il coperchio su qualche cosa. Ogni qualvolta Lei vede
governi che usano la sembianza di 'la sicurezza nazionale' negare giustizia ed informazioni, cosa
loro realmente vogliono dire è la sicurezza del loro proprio comportamento criminale. Dicono Cathy e Mark
loro hanno fatto minacciare la loro vita molte volte, ma loro hanno spedito le loro informazioni,
con documentò e qualche volta appoggio di nastro di audio, ad un catalogo di statisti Stati Uniti,
agenzie statali, e gruppi di pressione, incluso candidato presidenziale e
Fratellanza sì uomo, Bob Dole. Il silenzio sta assordando.
Cathy dice che lei testimoniò a molte conversazioni sull'Ordine di Mondo Nuovo che
sostenga i temi circa i quali io e risultati di altri abbiamo scritto, incluso i piani
per un colpo di stato militare degli Stati Uniti. Come confermano le esperienze di Cathy, il tentativo a
completi il rilevamento del mondo non è una teoria, è Vero. Ora sta accadendo.
Cathy dice che lei sentì Reagan e Bush insistere che l'unico modo a "mondo
la pace" è il controllo di mente" delle masse." Lei riporta che lei era capace osservare il
progettando del progetto di Ordine di Mondo Nuovo, Istruzione 2000 mentre sotto il controllo di
un altro di lei ed i programmatori di Kelly ed abusivisti sessuali, il Bill Bennett di rettile un
Controllore di mente Gesuita-qualificato che successe Segretario Istruzione Stati Uniti sotto ReaganBush.70 che Lei è stata messa poi sotto il controllo del Lama associato di Bill Bennett
Alessandro, il primo governatore di Tennessee con chi Cathy dice che lei era stata

costretto a prendere parte in un rituale Satanico in un'area abbondante di Nashville.71 Bill Bennett
fratello, Bob che è dichiarato anche per avere stuprato Kelly al Boschetto Boemo nel 1986,
più tardi divenne consiglio legale a Bill Clinton.72 Un altro dei ruoli di Bill Bennett era capeggiare
un 'la guerra su medicine per George Bush! Bene almeno Bennett non poteva essere accusato di una mancanza
di sperimenti nel soggetto. Il Bennetts era gli uni di che la portarono attraverso uno
le sue esperienze di rettile che io ho descritto nel libro più presto. Dice Cathy lei fu usata
compromesso e provvede 'favori per statisti di chiave per assicurare appoggio per Istruzione
2000. Lei imparò che questo progetto, anche noto come l'America 2000 e Globale 2000, è
progettato per aumentare bambini 'imparando' la capacità mentre distruggendo la loro abilità a
criticamente pensi per themselves.73 i Nostri bambini stanno essendo mente controllato ogni giorno a
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scuola e la maggior parte degli insegnanti non sanno anche loro stanno facendolo, perché loro hanno
stato condizionato dallo stesso sistema. Un amico in che lavora in ricerca di istruzione il
Il Regno Unito ha avuto accesso ad esami soppressi che mostrano che i bambini sono
facendo meno e meno domande circa il 'fatti loro sono detti in scuola - particolarmente
dopo che loro traslocano alle scuole senior.
Cathy dice che lei testimoniò come le Nazioni Unito sono solo un veicolo per il
manipolatori. George Bush si riferì all'Ordine di Mondo Nuovo come suo 'il quartiere'
e parlò di come lui disse semplicemente a molti altri leader di mondo, come Re Fahd di Saudita
Arabia, cosa per fare e dire. Senza dubbio lo stesso si riferisce a Saddam Hussein con chi
Bush divise petrolio 'il calcio appoggia' centinaia di totalling di milioni di dollari (veda.. Ed il
La verità metterà Lei libera). Il Segretario Stati Uniti di Stato (precedentemente ambasciatore di ONU),
Madeleine Albright, è un iniziato di Fratellanza. Io la chiamo la Sacerdotessa Alta degli Stati Uniti
politiche. George Bush la descrisse una volta nella presenza di Cathy come... "la madre reverendo
di tutte le sorelle (schiavi) "74 Albright conosce la mente statale Stati Uniti controllato
schiavi ed appoggi che la polizza. Ancora là lei era di fronte alle macchine fotografiche di televisione a
le Nazioni Unito e come Segretario di Stato, facendo conferenze gli altri paesi su diritti umani.
Cathy richiami che Brian Mulroney, il Primo Ministro canadese e stupratore di bambino hanno parlato
sul piano per l'Ordine di Mondo Nuovo mentre con Cathy e Reagan allo stesso
Festa di cocktail di Casa Bianca alla quale lei incontrò Albright. Cathy dice che lei era di conseguenza
preso ad una camera da letto di Casa Bianca con gli altri schiavi, incluso uno controllato dagli Stati Uniti
Senatore, Arlen Spector. Mulroney arrivò poi per stuprarli dopo avere attivato il loro sesso
schiavo che programming.75 Cathy dice che lei notò quell'uno degli schiavi aveva una rosa rossa
tatuato sul suo polso sinistro e le altre persone che lei si è incontrata durante il corso degli anni, incluso Mulroney,
portato il simbolo della rosa rossa che indica appartenenza dell'Ordine della Rose,
un germoglio di Élite del Rosicrucians. Le altre persone connetterono all'Ordine della Rose
includa Clinton, Bush, Byrd, Bennett e Trudeau. Come affascinante, poi, che il
Il Regno Unito Lavora la Festa dovrebbe cambiare il suo simbolo di festa negli anni ottanta ad un... rosso
rosa.
Gli addestratori di schiavi come Cathy portano con loro una tre-anello nera o grigia
quaderno - spesso questi giorni un computer portatile - quale elenca l'accesso adatta e
triggers.76 Altri li memorizzano. I dati contengono dettagli dei metodi di tortura,
le date che è successo, e si dice che le più importanti parti del codice siano scritte in

'Enochian' l'ebraico (il 'magico' lingua delle scuole di mistero egiziane), e
Druidic symbols.77 La scala di quello sulla quale sta andando semplicemente sfida l'immaginazione. Io ero
detto da un contatto su migliaia di bambini ingabbiati tenuti al China Lake Navale
Le arma Concentrano nel deserto di California a Ridgecrest. Questo è nella stessa regione come il
massa grave per bambini ritualmente assassinati a Lancaster, California, io menzionai più presto.
Aree enormi di terra in questa regione tra Los Angeles, il San Bernandino infame
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Valle e Las Vegas, Nevada sono occupati dalle Forze di Stati Uniti. È anche uno
delle più grandi aree di Satanism sul pianeta. Include la base di Forza aerea dell'Edward,
China Lake, e la città di Bakersfield. Springmeier e Cavallo del timone scrivono quell'altri
luoghi che programmano vicino a China Lake è il Negozio di Papà Ludo e Taverna che hanno un
segreto sottoterra centro di programmazione, ed il Castello di Scotty nei chiamarono adattamente
Morte Valley.78 Il 'locale' per il personale di CIA che opera a China Lake è il
Taverna di nascondiglio. Nordovest del campo d'aviazione a China Lake le autorità hanno costruito un
hexagram (Stella di David - Sigilli di Solomon) sulla terra, ogni sezione di che è un
trimestre di un miglio long.79 Queste terre si incontrate coi deserti di Nevada dei quali è pieno
Operazioni di fratellanza in e circa la loro città completamente-posseduta di Las Vegas. Io ho
guidato attraverso tutte queste aree e stato uno di luoghi più neri che Lei mai sperimenterà.
La ricerca di Springmeier-cavallo del timone documenta anche interessantemente, il coinvolgimento di
il China Lake Centro di Arma Navale che io avevo sentito anche dalle altre fonti. Loro
dica che 'lotti di bambini che numerano uno, due e tre mille, fu tenuto alla Cina
Lago in gabbie accumulate al soffitto di grande hangers.80 Le gabbie, noto come 'il Picchio
Griglie fu elettrificato ed i bambini furono torturati con shocks.81 elettrico e potente Un
superstite maschio di Monarca di Progetto dice di vista le file e file di gabbie alla Cina
Lago ed uno dei programmatori, lui disse, fu vestito come un priest.82 cattolico Lui
descritto come la gestione corrente ed elettrica attraverso le gabbie fece un suono ronzante
e lui disse che i bambini furono sacrificati da persone in accappatoi incappucciati e neri di fronte al
bambini nelle gabbie. Questo successe su una lastra marmorea che servì come un altar.83
Charles Manson era un schiavo programmato a China Lake ed il suo culto fu basato solamente 45
i minuti guidano via al Myers e ranches.84 di Barker Josef Mengele (il Dott Green o
Greenbaum) ed ambo dell'Ewen Cameron (il Dott White) funzionarono a China Lake dopo la guerra. Esso
fu chiamato poi la Stazione della Prova dell'Ordinanza Navale o NOTS.
Superstiti di China Lake il richiamo luci lampeggianti. Il lampeggiamento crea disassociation,
particolarmente con quelli che sono programmati, e questo è perché il fenomeno di
luci lampeggianti furono presentate nella nostra cultura. Discoteche e concerti di schiocco sono un
esempio ovvio. L'operazione a China Lake è connessa da vicino col
Istituto di California della Tecnologia a Bambini di Pasedena.85 è trasportato a Cina
Lago da treno, macchina ed aria. Uno dei percorsi di instradamento di consegna principali in China Lake è da
plani dal Santa Rosa la pista d'atterraggio Boschetto Boemo e vicino. La pista d'atterraggio fu costruita
durante Mondo Guerra Due come una base di addestramento. FEMA, l'emergenza federale
Agenzia di gestione, ha una stazione di radio there.86 FEMA è ufficialmente il governo
agenzia che risponde a disastri come uragani e tornado. Ma in verità è un
braccio notevole della Fratellanza e sta costruendo campi di concentramento nell'Unito

Stati capace di tenere migliaia di persone. Questa non è teoria, la lunghezza espressa in piedi di video esiste di
alcuni di questi luoghi. Loro hanno linee di binario che si incontrano con loro in maniera di Nazi classica.
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Le cime dei recinti di filo spinato che furono progettati precedentemente per tenere persone fuori,
ora è stato cambiato per tenere persone in. Il Santa Rosa si suppone che la striscia sia
chiuso, ancora gli aerei stanno andando via ogni notte là e loro non mettono le loro luci su fino a che
loro sono centinaia di piedi nell'air.87 di mattina il quale Loro sbarcano a China Lake primo. Se
Lei pensa i numeri di bambini chiesti per essere coinvolti sono un'esagerazione, la verità
è che questa è solamente una frazione dei bambini in progetti di controllo di mente e l'abuso Satanico
anelli in ogni paese nel mondo. I bambini passano la procreazione
programmi, attraverso agenzie (particolarmente, sembra, uni cattolici) di adozione alcuni
dal rapire nel terzo Mondo, e da genitori che vendono i loro propri bambini.
Loro passano anche la rete di Servizi Sociali agenzie. C'è
organisations cui il lavoro è trovare bambini dello sfondo genetico e corretto per questi
progetti. Il più conosciuto era il gruppo di CIA / FBI chiamato gli Scopritori e programmò
i bambini sono addestrati anche per procurare gli altri bambini. Un caso nel quale entrò a luce
Febbraio 1992 coinvolto un avvocato americano chiamò Patrick Gagel che esportò tre
milli bambini dagli Stati Uniti a Perù per 'l'adozione' e loro non erano mai
visto o sentì di again.88 Gagel fu arrestato da polizia peruviana, ma poi rilasciò dopo
pressione da 'su high'89 Questo è un altro tema comune in che gli autori di
tali abominazioni possono operare fuori della legge. Don Ecker, il direttore statale in Idaho
per la rete di investigazione di UFO noto come MUFON, scrisse il seguente nel JulyAugust1989
edizione di periodico di UFO:
"Secondo un recente rapporto solo ricevuto da Contea di Westchester, New York,
i ricercatori hanno scoperto che in una piccola area della contea della quale è stata il luogo
overflights di UFO numerosi e le abduzioni umane e riportate, più di 3,000 bambini dispersi
i rapporti sono affiorati. Successivamente investigazione estesa da reparti di polizia locali, questi
i bambini non sono stati trovati ancora a centri per giovani evasi o in distretti di segnale rosso.
Ricercatori ed ufficiali di rafforzamento di legge sono confusi. "90
La mente Élite controllata
Gli scienziati di Fratellanza compresero che l'abilità di dissociare è passata rapidamente su
da generazione a generazione attraverso genetica. Questo è perché il CIA designò come bersaglio Cathy
O'Brien. Lei era la figlia di genitori che si avevano stato abusato sessualmente come
bambini e perciò l'abilità di genitori di dissociare affrontare la loro infanzia
il trauma sarebbe stato passato su ai loro bambini. Questo fa i bambini molto più
apra a disassociation via controllo di mente trauma-basato. Non c'è nessun più grande esempio di questo
che le famiglie di lignaggio loro. Loro misero i loro bambini attraverso traumi sbalorditivi
e l'abuso e questo multigenerational genetico 'il bastone' ha fatto particolarmente queste famiglie
apra a disassociation da controllo di mente. Loro apparentemente misero i loro bambini attraverso una serie
di prove circa l'età di 18 mesi per determinare quali di loro sono molto aperti a
disassociation. Loro sono programmati poi attraverso la loro infanzia per pensare il modo il
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La fratellanza vuole che loro pensino di sì loro prenderanno le Agende dirette nei prossimo
generazione. È la mente manipolando controllato la mente controllato. Secondo il
sperimenta di Cavallo del timone di Cisco e molti delle altre vittime e terapeuti coinvolti in questo
sottoponga, il bambino delle famiglie di Élite è concepito secondo rituali antichi e loro
programmando è stato d'accordo e mise fuori estesamente prima che loro sono nati anche. Uno di questi prebirth
i rituali stati chiamati la cerimonia di Bambino di Luna. Madri che partoriscono un cosiddetto
'bambino scuro' è chiamato un 'il Rosmarino' - la rosa di Mary. Polanski romano, il marito di
Sharon Tate, l'attrice assassinata dal culto di Charles Manson fece un film chiamato
Il Bambino di rosmarino. Il film di Polanski era su una donna impregnata da un demone chiamato in causa
da un culto Satanico. Durante il corso dei secoli fu capito che se Lei tortura un bambino nel
utero il bambino dissocerebbe o 'divida' e così le madri sono traumatizzate durante
gravidanza per traumatizzare il bambino. Gli aghi sono inseriti nell'utero per pugnalare il bambino.
Molti prematuramente sono incitati a causa dell'effetto che ha su loro e è anche parte di
il processo di selezione.
Un bambino che mostra l'istinto e spirito per sopravvivenza in una volontà di nascita prematura
normalmente arruoli quel stesso spirito durante la trauma-programmazione che spesso prenderà
loro a morte vicina. Dopo nascita, un programmatore è assegnato a loro. Questo normalmente è un
donna, anche se può essere maschio. I bambini di Fratellanza spesso sono assegnati un
programmatore saputo nella gerarchia come un Bambini del Grande Dame.91 è 'vincolato' al
programmatori ed insegnò a divenire dipendente su loro. L'idea è manipolare il
bambini per adorare il programmatore e considerarli un dio. Al bambino è permesso solamente a
sviluppi una relazione vicina col programmatore e quella relazione è basata su
l'adorazione, dipendenza e l'obbedienza. Loro sono insegnati l'obbedienza totale al
programmatore e più tardi agli Ordini del giorno e la gerarchia di Fratellanza. Una volta il processo di
piangendo ha sviluppato i loro polmoni, loro sono insegnati per non piangere attraverso una serie di
punizioni e ricompense sotto il sistema noto come modifica di comportamento. Già
loro stanno divenendo robot. Una tecnica di fondazione è darli amore intenso e
l'affezione per i primi 18 mesi di vite loro e poi improvvisamente preleva esso e festa
loro con crudeltà estrema. Questa è una tecnica noto come 'bombardamento di amore' e quando il
l'interruttore è fatto da amore alla crudeltà il trauma che questo crea nel bambino è enorme. Loro
sarà permesso anche per collegare con un animale domestico e poi l'animale domestico è ucciso. Il programmatore il
bambino così molto amato ora è la persona che il bambino teme con intensità uguale. Springmeier
e Cavallo del timone di Cisco, lei una vittima di programmazione statale, descriva quello che segue:
"Tutto immaginabile può essere usato per sommergere i sensi del piccolo bambino ingabbiato e
crei dissociazione. Brutti odori marci dell'escremento del bambino, di ammoniaca e marcio
cibo mentre accalca nella sua gabbia sommergerà il senso del bambino di odorato. Essendo alimentato sangue
sommerge il senso di gusto. I cantilenanti dei programmatori vestirono in abbigliamento Satanico,
rumori che colpiscono, musica di pietra, ed il borbottio elettrico e la stimolazione ultracustica sommerge
il senso del bambino di sentire. Il naturale senso in sviluppo del bambino di forme è preso
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vantaggio di roteando il bambino e facendolo senta come lui sta andando a cadere. La volontà di bambino
anche sia privato di sonno e drogò...

"... Il quarta tappa è strappare il bambino di tutto bello e bello nel mondo. Il bambino
è messo in gabbia e tormentò da colpo elettrico. I sensi del bambino saranno sovraccaricati e loro
diverrà intirizzito. I testimone oculare hanno descritto questi centinaia di bambini numerati come
'zombi... Nel quarto passo, il bambino è morto di fame, freddo, e nudo. Quando loro finalmente vedono
il loro adorato padrone o custode adulto ed adorato appaiono dopo avere patito 42 a 72 ore,
loro sono eccitati e loro dissociano il dolore delle ore precedenti della privazione. Aiuto
sembra essere sulla scena. A quel punto l'adulto del programmatore / adorato la mostra / il suo
la maggior parte di lato vizioso, ed il bambino per dare con come questo custode amoroso non solo ha
li rifiutati, ma ora sta facendoli male, dissocia lungo le stesse linee di dissociazione
creato dal trauma della nascita prematura. "92
Come possono essere così inumani gli iniziati di Fratellanza? Perché loro sono reptilians, o
piuttosto quel gruppo di reptilians sulla quarta dimensione più bassa e loro non hanno il
emozioni che noi sentiamo. Questo trattamento è, in parte, assicurare che qualsiasi la coscienza che
incarnates in questi lignaggi con lo scopo di rimuovere il loro potere, lo troverà
quasi impossibile manifestare suo vero stesso. Quell'eletto per programmare di solito è
molto intelligente perché persone con intelligenza bassa e la creatività sono state trovate
sia quasi impossibile per programmare al livello richiese. Dicono Springmeier e Cavallo del timone
che all'età di tre i bambini di Fratellanza di Élite selezionarono per più tardi avanzamento
nella gerarchia è preso di fronte al Grande Consiglio di Druid e l'approvazione formale è
dato ad una presentazione dalla Madre di Regina del Consiglio. Interessante come Giorgio
Bush disse a Cathy O'Brien che Madeleine Albright, l'Ambasciatore Stati Uniti all'Unito
Nazioni e Segretario di Stato, era il 'Madre di Reverendo di tutti gli schiavi. Io accento di nuovo
che questo Grande Consiglio di Druid non ha niente ciò che per fare coi molti migliaia di
persone che si chiamano Druids che oggi e loro non sono connessi con questi eventi
in alcun modo. Noi abbiamo bisogno di capire che l'uso di un nome della Fratellanza non faccia
voglia dire che ognuno che usa che il nome è comportato. La maggior parte del Druids nel quale io ho incontrato
La Britannia è le belle persone con amore nei loro cuori ed io non ho nessun desiderio di gettare
la condanna su loro. Completamente il contrario.
I candidati di più preferiti per programmare sono calzantemente, come Cathy O'Brien,
biondo-peloso e dagli occhi azzurri 'caucasici che non è fisicamente difettoso in alcuno
modo. I lignaggi di Fratellanza non solo sono quelli dei quali portano i nomi il
famiglie di lignaggio classiche. Fratellanza di Jhe anche l'uso 'generatori, donne che danno
nascita ai loro bambini non ufficiali. Loro usano 'la chioccia' le famiglie dove le donne nascono
Bambini di fratellanza, o bambini di retro dalla durata loro sono bambini che sono
connesso a famiglie di lignaggio classiche, anche se là sembra non essere relazione.
I bambini sono barattati, spedì allevare genitori (piaccia Francesco Bacon Signore), o madri
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improvvisamente 'partorisca' quando nessuno-uno seppe anche che loro erano incinti, quale, chiaramente,
loro non erano. Questo permette a membri di lignaggio di Fratellanza di essere messi nel
posizioni del potere in politica, arginatura, affari, i media ed i militari, senza
c'essendo un grido dal pubblico che le stesse famiglie sono in tutte le posizioni di
controllo.

Quelli che non sono messi attraverso il trauma di nascita e programmarono dall'utero
debba cominciare loro 'la preparazione' di fronte all'età di sei perché questo tipo di programmare
è più difficile dopo ciò. Alcuni ancora sono portati nel programma dopo quell'età, ma
questo è raro. Questi bambini sono messi attraverso tortura anche più orrenda per rompersi
le loro menti che sviluppano. Che fobie i programmatori scoprono e temono i bambini
abbia ed usi quelli per terrorizzarli. Questo include mettendo bambini in buio confinò
luoghi con ragni e serpenti. I bambini sono detti che se loro 'il dramma morto' i serpenti
ed i ragni non vogliono morso loro, incoraggiandoli così per dissociare. Mettendoli in bare
enfatizza quello. Loro sono costretti ad uccidere e mangiare gli altri bambini e loro sono immersi in
escremento, orina, e sangue. La maggior parte dei bambini di schiavo avranno sperimentato tutto questi
cose e più dall'età di quattro o five.93 Un segnale comune di programmare o
infanzia l'abuso sessuale sta mangiando disturbi come bulimia. Quello è non dire che tutto
la bulimia è causata da quello, chiaramente non, ma è un avvenimento regolare in abusò ritualmente
e mente persone controllate, come è tentato suicidio ed auto la mutilazione. Trovandolo
difficile da tenere una relazione stabile è un altro e così è una rapida occhiata nell'occhio sinistro. Cathy
Dice O'Brien lei fu torturata avendo un ago spinto nel suo occhio. Questo trauma di occhio,
e qualche volta l'inserzione di un microchip dietro all'occhio sinistro, è piuttosto comune. Barone
De di Guy Rothschild ha un occhio sinistro e chino. Lui è un addestratore di schiavo notevole e
programmatore, ma lui sarebbe stato messo attraverso trauma di infanzia come parte del suo
preparazione per il suo ruolo nella Fratellanza. I programmatori creano mostri e poi
quelli mostri creano la prossima generazione di mostri mentre la cosa intera è
controllato dal reptilians. L'idea è rompere lo spirito dei bambini così loro vogliono
precisamente come loro sono detti senza domanda. Quello è precisamente lo scopo ed i metodi di
il sistema di scuola pubblico britannico e suo piaccia in tutto il mondo, un sistema che, come il
progetti di mente-programmazione più profondi, sta risultando i leader ed amministratori che
gestisca il mondo alla Fratellanza Ordini del giorno di rettile.
La frode di memoria falsa
Quando Cathy O'Brien e migliaia in tutto il mondo cominciò a recuperare le loro ricordi
dell'abuso, le autorità si rivalsero con un organisation chiamò la Memoria Falsa
Fondazione di sindrome (FMSF) che ha cercato di screditare le loro storie. Cominciò in
gli Stati Uniti nel 1992, fronted da Pamela Freyd e suo marito, Pietro, un
matematico all'Università di Pennsylvania da che ambo sono stati accusati loro
figlia, Jennifer, di abusarla come un bambino. Rami della sindrome di memoria falsa
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La fondazione è apparsa negli altri paesi, incluso il Regno Unito e, di conseguenza, molti
i giornalisti hanno scritto articoli profondamente distruttivi che rigettano le ricordi di mente
controlli e vittime di abuso rituali come illusioni. I FMSF chiedono che le vittime dell'abuso
sta patendo ricordi false e non sta ricordando quello che realmente accadde. Di
corso che può succedere questo, ma la Fondazione della Sindrome della Memoria Falsa non è soddisfatta
con 'alcuni.' Vuole tutti per essere congedato così in che è sciocchezza assoluta. Esso
ha inseguito terapeuti responsabili, accusandoli di mettere le ricordi in loro
menti di clienti. Perché i terapeuti vorrebbero fare quello non è stato spiegato, né

come quelle persone che non hanno dimenticato mai la loro infanzia l'abuso sessuale e Satanico
potrebbe stare patendo una memoria falsa. Un FMSF 'scientifico' consulente, Harold di Dottore
Merskey, testimoniò in corte che una donna che chiede che il suo dottore l'abusò sessualmente come
è probabile che un bambino stia patendo sindrome di memoria falsa, quando il dottore già aveva
stato colpito via per attività di paedophile precedenti che lui aveva ammesso. Merskey non aveva anche
esaminato la donna e disse la sua conclusione venne dall'osservarla nella corte!
Uno dei leader del FMSF Dottore Ralph Underwager, fu costretto fuori quando esso
fu rivelato pubblicamente che lui e sua moglie, Hollida Wakefield avevano dato un'intervista a
un periodico di paedophile olandese chiamato Paedika in 1993 in che lui disse che sesso con
i bambini erano "Un'espressione accettabile della volontà di Dio per amore." Tre membri del
Asse consultivo della Fondazione della Sindrome della Memoria Falsa negli Stati Uniti ha
stato Dottore Martin Orne, un controllore di mente di CIA notorio all'Università di
Pennsylvania; Dottore Luigi Jolyon 'Prenda con le buone' Ovest all'Università di California, un altro
controllore di mente di CIA infame (dalle fattezze, come l'Orne, in.. E la verità La metterà
Libero); e James Randi, un mago noto come Il Randi Sorprendente. Stupendo davvero a
senta un nastro di lui, come io ho, il propositioning ragazzi da adolescente per sesso e vantandosi del suo
willy di nove pollice.' O forse quel nastro e la trascrizione nel mio archivio sono una memoria falsa.
Randi è usato anche per screditare poteri psichici e fenomeni attraverso un
organisation risibili richiesero il Comitato l'Investigazione di Richieste del
Paranormale o CSICOP. Questo è capeggiato da Paul Kurtz, il presidente di Prometheus
Libri che pubblicano i lavori di James Randi e libri su bambini sono sessuali
incontri con adulti. Kurtz è Professore emerito della Filosofia a Stato di New York
L'università in bufalo indiano. Un altro membro di CSICOP, Vern Bullough il Professore al
Facoltà di Naturale e Sociale Scienza all'Università di New York, è il 'Umano
Sessualità' Redattore a Libri di Prometheus. Lui è anche un membro di asse di Paedika, il
Periodico di paedophile olandese che intervistò Ralph Underwager della Memoria Falsa
Fondazione di sindrome. Un numero di persone è membri di asse di FMSF e
CSICOP. Quello che un web che noi tessiamo. Fenomeni psichici che screditano, vita dopo morte o
le ricordi dell'infanzia l'abuso rituale, suo tutto lo stesso a questi ragazzi. E quello che fa ambo
organisations hanno in comune? Loro servono gli Ordini del giorno di Fratellanza sopprimendo il
esposizione del controllo di mente e reti di abuso rituali e la conoscenza del vero
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natura della vita. Io sono barcollato anche qualche volta dal 'la ricerca' di alcuni 'la cospirazione
scrittori che congeda l'esistenza di Monarca di Progetto e l'estremamente particolareggiato e
a lavoro documentato di persone piacciono Springmeier e Cavallo del timone. Se Lei legge tali autori in
la luce dell'evidenza presentò qui ed altrove, uno si chiede se questi
'scrittori di cospirazione è reseachers soltanto povero o parte degli ordini del giorno per condurre persone
via dalla verità. Un scrittore viene ad immediatamente fare attenzione chi risulta 'la cospirazione'
libri pieno di vecchie informazioni senza ricerca originale ed ancora rigetta il particolareggiato
la documentazione e l'esperienza personale di Springmeier e Cavallo del timone.
Come facile è stato tenere persone in ignoranza distruggendo i veri record di
il coinvolgimento di rettile in storia umana e vendendo una versione di vita che è un
perversione della verità. Vuole dire che le persone sono accordate il divorzio a così dalla realtà che anche quando

loro sono dati il veri, o più vero, ritratto del mondo, più persone o ride al
informazioni di rettile o va in un stato di rifiuto completo su Satanism e mente
controllo. "Loro non farebbero che", io sento persone dire. Oh sì loro possono, e loro fanno,
e loro ora stanno facendolo a qualcuno. I reptilians possono continuare col globali
dittatura in tutte le sue forme grottesche perché la maggior parte di persone non è infastidita quello che è
seguendo nel mondo e che è controllante le loro vite e quelli di clLildren loro.
Loro sono così pressured da debito e paura che loro tengono le loro teste in giù ed i loro occhi
chiuso; o loro concernono più al prezzo di birra, l'ultimo 'lo scandalo' sul
saponi di televisione, o come la loro squadra di calcio sta facendo. Michael Aquino, il Satanist al
Il Reparto di Guerra Psicologico di governo Stati Uniti, una volta disse a Cathy O'Brien: "95 per
il centesimo vuole essere condotto dall'altro cinque per centesimo ed i 95 per centesimo non voglia sapere
quello che sta seguendo in governo" realmente. Come triste che questo è davvero vero. Chiunque che
ancora crede che la conseguenza di fiammiferi di calcio o il prezzo di birra è veramente importante
nel ritratto più largo della vita su questo pianeta, trarrebbe profitto dal leggere il seguente. È
un conto nelle proprie parole di Cathy di quello che accadde al suo bambino, Kelly, di nuovo e di nuovo:
"Kelly divenne violentemente fisicamente malato dopo il suo insediamento in George Bush 'il quartiere'
e da ogni incontro sessuale lei aveva da allora in poi con lui. Lei gestì 104-6 grado
temperature, vomitò e sopportò mal di testa di immobilising per una media di tre giorni
(come è costante con trauma di tensione alto). Questi erano l'unico tell4ale attesta a parte
dalle scottature che spaventano andate via sulla sua pelle. Houston mi impedì di chiamare un dottore, e Kelly
mi impedì di confortarla, lagnandosi pietosamente che la sua testa 'faccia male anche troppo cattivo muoversi.'
E lei non si mosse per ore su fine. Kelly si lagnò del dolore di rene severo spesso e
il suo retto sanguinò per un giorno o due di solito dopo che Bush l'abusò sessualmente. Mia propria mente
victimisation di controllo mi resero incapace aiutare o proteggerla. Vedendo il mio bambino in così
gregge di condizione orribile il mio proprio cuneo dell'alienazione mentale in più profondo, perpetuando la mia inabilità totale
colpire le sue necessità fino a che la nostra liberazione da Mark Phillips nel 1988.
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"Kelly sta sanguinando il retto era... uno di (il)... indicatori fisici di George Bush
perversioni di paedophile. Io l'ho udito per caso parli chiassosamente del suo abuso sessuale di lei
su molte occasioni. Lui usò questo e minacce a vita sua a 'tiri le mie sequenze e mi controlla.
Le ramificazioni psicologiche di essere stuprato da un presidente di paedophile sono mente
fracassando abbastanza, ma a quanto riferito Bush rinforzò ulteriormente i suoi traumi alla mente di Kelly con
Nasa sofisticata elettronico ed apparecchiature di controllo di mente di medicina. Bush instillò anche il 'chi
ya che va a chiamare?' e 'io La guarderò' legami su Kelly, rinforzando ulteriormente il suo senso di
impotenza. Le torture sistematiche e traumi che io ora ho sopportato come un bambino sembrano triti in
paragone alla devastazione fisica e psicologica brutale che George Bush ha inflitto
su mia figlia. "94
Venga a banda, io so che questo capitolo è dovuto essere molto difficile leggere, ma è ora
svegliarsi. Questo deve fermarsi.
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CAPITOLO DICIASSETTE

La lingua segreta
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Gli iniziati della società segreta trasmettono ha avuto un codice di comunicazione sempre
attraverso certe frasi, parole, strette di mano divertenti e simboli. C'è anche una serie
della Fratellanza 'firme che forma la loro lingua segreta e questi sono tutti circa
noi ogni giorno. Loro sono ossessionati coi loro rituali e simboli a causa di loro di rettile
cervello ed io non possiamo overstress questo punto. È un mezzi attraverso i quali loro possono essere localizzati
e lesse.
I loro simboli più usati sono la torcia illuminata, il simbolo di conoscenza ed il
Domenica. Quando un iniziato arriva ad un certo livello nella piramide che si dice che loro siano
'illuminò', più simbolismo della torcia illuminata. Una delle storie ricorrenti nel
il mondo antico è di una figura di eroe da che prende fuoco (conoscenza) il 'dei e lo dà
alle persone - le poche persone elette, quello è. Gli Osservatori chiamati Azazel e
Shemyaza sia fra quelli che diedero conoscenza avanzata a creature umane, secondo
il Libro di Enoch. Il simbolo più famoso di questi Osservatori è il dio greco,
Prometheus che fu detto per essere emerso dalle Caucasus Mountains. In molti
modi lui era un altro Gesù' figura che morì per le persone e non è inconcepibile
che la storia di Gesù fu inspirata, in parte, dalla leggenda di Prometheus. Al
Rockefeller Center a New York oggi è una statua di oro di Prometheus (oro, il solare
metallo dei dei) e lui sta contenendo la luce, il fuoco in linea con la leggenda (veda
sezione di ritratto). Al Rockefellers questa non è solo una statua, è un simbolo dell'intero
frode nella quale loro sono coinvolti. La Statua della Libertà è un altro simbolo di Fratellanza
accentuando la torcia illuminata. La Statua della Libertà davvero è la Statua delle Libertà il
le libertà perpetrarono sulle persone americane dalla Fratellanza. Là lei sta in piedi
sulla sua isola in partecipazione azionaria di Porto di New York la sua torcia di 'la libertà' ed americani
creda lei è il simbolo della loro libertà nella Terra del Libero. Nulla potrebbe essere
più lontano dalla verità. La Statua della Libertà fu data a New York dal francese
Massoni e le sue bancarelle di immagine di specchio su un'isola nel Fiume Sena a Parigi (veda
sezione di ritratto per questo e gli altri simboli in questo capitolo). Queste statue della libertà sono
rappresentazioni di Regina Semiramis ed al di et di Isis, coi raggi della domenica circa lei
testa. Gli antichi simboleggiarono così la domenica in. E loro non stanno contenendo la torcia
della libertà, ma la torcia degli uni illuminati, la Élite di di rettile-ariano. La statua di
La libertà è un simbolo di Fratellanza che dice: "Noi controlliamo questo paese e noi siamo
dicendogli così, ma Lei è troppo stupido per vederlo!" La torcia è la più ovvia
Firma di fratellanza.

Quando la Fratellanza assassinò Presidente Kennedy nel 1963, loro misero un illuminati
torcia, la fiamma eterna che ha arso a questo giorno, sulla sua tomba nell'Arlington
Cimitero Dopo l'assassinio a Dallas i Massoni eressero un obelisco in Piazza di Dealey
alcuni recinti dalla macchia dove Kennedy fu sparato. Alla cima loro misero una pittura
della torcia illuminata. Quando Diana, Principessa del Galles fu assassinato nel Pont de
Tunnel di L'Alma a Parigi, il 'il sacrario' a lei, dove le persone lasciarono fiori, era un grande oro
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simbolo del molto 'eterno' la fiamma contenne dalle due Statue della Libertà che solo
accadde di essere in cima al tunnel dove la sua macchina crollò nel 13 pilastro. Solo un
coincidenza! Sull'isola dove si dice che lei sia seppellita, loro hanno messo ancora un altro
pittura di una torcia illuminata. La Fratellanza sta dicendoci che loro uccisero Kennedy
e Diana, ma a meno che Lei capisce la loro lingua simbolica, Lei non sa. Il
torcia illuminata nei Giochi Olimpici ha lo stesso significato. Io devo ridere quando io vedo
le città diverse che trattengono il loro respiro per vedere quale di loro è stato selezionato per tenere
i prossimi Giochi olimpici. Era prima tutti gli anni decisi, in linea con quello che è molto adatto
agli Ordini del giorno di Fratellanza ed il suo simbolismo. Lei avrebbe pensato che il
Giochi Olimpici e centenari sarebbero stati tenuti nella sua casa originale della Grecia, ma
invece fu dato ad Atlanta. Perché l'inferno Atlanta, specialmente quando gli Stati Uniti
aveva solamente recentemente hosted i giochi a Los Angeles? Una ragione per questa decisione dal
la Fratellanza simbolo-ossessionata era il simbolismo del leggendario, Atlanta il
dea e cacciatrice che furono dette per essere tale grande atleta che nessuno uomini potrebbero colpire
suo. Ognuno che lei ha sconfitto in una corsa doveva soffrire di morte e molti furono uccisi prima
uno riuscì ad imbrogliarla a perdere una corsa calando mele dorate per deviarla
attenzione. Si disse che lei ed il suo sposo furono trasformati in leoni e furono tirati il
carro della Grande Madre del Gods.1 I Giochi Olimpici ad Atlanta permisero anche
multimillions per essere speso su strade ed infrastruttura in un rejported urbano per essere un maggiore
centri per l'Ordine di Mondo Nuovo dopo il Millennio.
Un altro simbolo di Fratellanza di chiave è il
piramide o la piramide con la pietra per cimasa
perdendo. Il piano stradale di Piazza di Dealey dove
Kennedy fu ucciso ha la forma di una piramide
con la pietra per cimasa che perde e Dealey davvero
vuole dire 'Linea di Dea' come in Dea (dea) e
ley (ley fiancheggiano). La piramide con la pietra per cimasa
perdendo, o la piramide ed ogni occhio di vista, è
dipinto più famosamente sul rovescio del
Grande Sigillo degli Stati Uniti ed il dollaro conto.
L'ogni occhio di vista è l'occhio di Horus, Lucifero,
Satana, nome purchessia che Lei vuole usare ed anche
riferisce al cosiddetto 'terzo occhio', il chakra
vortice nel centro della fronte attraverso
quale noi connettiamo con la nostra vista psichica.
Figuri 28: L'Ogni Vista Guarda sul dollaro secondo leggenda egiziana, Osiris il wasbilL È di rettile?

Figuri 29: La piramide ed ogni occhio di vista, il
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simbolo di Fratellanza antico, sul dollaro conto e
il rovescio del Grande Sigillo degli Stati Uniti.
assassinato da Set e Set fu ucciso da
Horus che perse un occhio nel processo, da adesso
l'Occhio di Horus. Per me simboleggia anche
il reptilians che guarda in questo mondo da
la quarta dimensione più bassa e se Lei guarda
ad un ingrandimento dell'occhio in Figura 28
Lei vedrà che la tessitura di pelle anche
bellezza di rettile. Il 33 Massone di grado
e la Nobiltà Nera presidente, Franklin
Delano Roosevelt, aveva questo simbolo stampato
sul dollaro conto da 1933. Era un
simbolo di società segrete in Europa da molto
prima chiunque sentì degli Stati Uniti
e è inondato con Massonico e
simbolismo di società segreto che ritorna al
mondo antico (veda Figura 29). Il numero
di stati in America alla durata di
l'indipendenza, 13 non era coincidenza.
Tredici, il sacro dodici ed uno, è un
numero mistico ed antico come noi abbiamo visto
in tutto questo libro.
Sui due lati del Grande Sigillo Lei trova 13 stelle sopra della testa dell'aquila. Il
motto E Pluribus Unum ha 13 lettere, come fa Annuit Coeptis. L'aquila contiene 13
foglie con 13 bacche nella sua cedola di destra e 13 frecce nella sinistra. Ci sono 72 pietre
(un altro numero mistico) sulla piramide sistemata in 13 file. L'aquila evolse da
il simbolo della fenice, l'uccello di domenica sacro degli egiziani antichi e
Phoenicians e la versione di indiano d'America è il thunderbird. P virile. Hall dice quello
il sigillo originale incluse la fenice e è conosciuto che un disegno per il Grande Sigillo
sottoposto da William Barton nel 1782 incluso una fenice che siede su un nido di flames.2
Il simbolo del Rito scozzese di Massoneria è l'aquila doppia con un testa guardando
in ambo le direzioni - il simbolo di Nimrod.
Questo stesso simbolo appare in almeno due ritratti di Giorgio Washington. L'aquila
è un simbolo di Fratellanza estesamente usato e può essere trovato sui cappotti di armi di molti
paesi, incluso Egitto, Libia ed Iraq. Era un simbolo notevole per i Nazi in
Germania ed appare nei disegni di pulpiti e leggii usati dal Cristiano
Chiesa. Sigilli come l'usato nel Grande Sigillo degli Stati Uniti possono essere tracciati
indietro ad almeno 4,000 AC in Egitto, Babilonia, Assiria ed India. I nostri vecchi amici, in
altre parole. I primi inglesi il sigillo di ciondolo Reale era quello di Edward il Confessore,
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (390 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

chi dominò tra il 1042 ed il 1066. Questo divenne un modello per tutti gli inglesi futuri e
Sigilli americani.
Le parole latine sopra e sotto la piramide sul Grande conto di Sigillo / dollaro
annunci l'arrivo di un ordine secolare e nuovo. L'Ordine di Mondo Nuovo è il nome di membro

per gli Ordini del giorno di Fratellanza e George Bush usò profusamente il termine quando lui era
presidente. La data scritta in latino sul fondo della piramide, 1776 è pensata,
comprensibilmente, riferire alla Dichiarazione americana dell'Indipendenza in quel anno. Ma
qualche cosa altro accadde maggio 1 (una data adorato da Satanists) in quel stesso anno di
1776. Un lido molto significativo nella rete di Fratellanza fu lanciato ufficialmente
chiamato l'Illuminati Bavarese dal professore Tedesco, Adamo Weishaupt. Questo era
un vero anno per la Fratellanza perché anche nel 1776 la Casa di Rothschild era
precedentemente fondò e l'economista Fratellanza-controllato dalla Scozia, Adamo
Smith, pubblicò il suo lavoro estremamente influente, La Ricchezza Di Nazioni. Come dico io, date
si importi a queste persone perché loro rappresentano flussi di energia e cicli. Weishaupt usò
i suoi Illuminati a più lontano si infiltrano in Massoneria. Weishaupt fu addestrato come un Gesuita, il
Società di Gesù. Il fondatore dei Gesuiti, lo spagnolo Ignatius Loyola, formò un
società segreta all'interno di questo apparentemente 'il cattolico' ordine e gli iniziati furono chiamati il
Alumbrados, il 'illuminato', il 'illuminò.' Weishaupt creò 13 gradi di
iniziazione nel suo Illuminati (lo stesso come il numero di livelli sul Grande Sigillo la piramide)
ed il personale di chiave sarebbe trovato nella cima nove gradi.
L'obelisco e la cupola sono viste comuni nei monumenti ed edifici del
Fratellanza. L'obelisco è un simbolo fallico ed antico dell'energia maschia e solare
energia e la cupola rappresenta la donna o energia di luna. Spesso loro sono messi
insieme o vicino all'un l'altro. Questo è il simbolismo dell'Ufficio Ovale (l'utero,
femmina) nella Casa Bianca che guarda fuori sul Monumento di Washington, l'enorme
prenda a sassate obelisco (fallico, maschio). Questi simboli attirano e generano l'energia loro
rappresenti: loro sono una forma di pensiero fisica. L'obelisco simboleggia anche il pene del
Domenica egiziana dio, Osiris. Secondo leggenda, dopo che Osiris era stato affettato in pezzi
dal suo concorrente, Metta, il Regina Isis fondò tutti i pezzi omettono il suo willy. Un obelisco chiese
entrare da Alessandria in Egitto sta in piedi in Parco Centrale, New York, ed il suo gemello era
eretto nel 19 secolo, durante il regno di Regina Victoria, sul primo templare
terre lungo il Fiume Tamigi non lontano dalle Case di Parlamento. È noto come
L'Ago di Cleopatra ed originalmente stette in piedi in Su (Heliopolis), l'Egyptian City del
Domenica, da almeno 1500 AC, prima che si fu trasferito ad Alessandria (veda sezione di ritratto). A
la sfinge è stata messa su entrambi lato alla sua ubicazione Londinese. Un altro obelisco egiziano
quale fu costruito 3,200 anni fa ora in Luxor bancarelle nel de di Luogo Concorde a Parigi,
meno che la passeggiata di un minuto dalla scena dell'incidente di Diana.
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Sull'altro lato della scena di incidente è la Torre di Eiffel, un altro obelisco gigantesco in
travestimento. Il Monumento di Washington in Washington DC è un obelisco colossale. Il
la cupola (da una parola greca che vuole dire Luogo dei Dei) disegna in ed energia di cinture di sicurezza,
come fa la piramide. Così spesso Lei scoperta circa la quale le grandi cattedrali sono costruite un
cupola massiccia perché i loro costruttori e disegnatori capirono il potere della geometria
focalizzare energia in una macchia. La cupola dorata ed enorme sul 'islamico' sacrario su Tempio
Monti a Gerusalemme, la cupola di St Pietro al Vaticano a Roma, e la Chiesa di
Santa Maria che domina la sagoma di Firenze, è esempi ovvi di questo.
Guardi circa le città di Fratellanza notevoli e Lei troverà loro hanno almeno uno

edificio coperto con una cupola e notevole. Nella Città di Londra Lei ha la Cattedrale di St Paul disegnò da
il Signore iniziato Cristoforo Wren dopo che il Grande Fuoco di Londra aveva distrutto il
città originale. Lo specchio della Cattedrale di St Paul è a Parigi e noto come il Pantheon.
Guardi al Congresso che integra Washington DC e Lei troverà che è un altro St
Paul (veda sezione di ritratto). Nel Leicester di Londra Piazza c'è un cupola-sagomato
lucernario con cerchi concentrici nel de di Notre-dama stranamente chiamato la Francia integrò
1865 su un luogo con Cavalieri templare le associazioni e ricostruito nei tardi 1950s.3 Il
costruendo include una lastra di pietra da Cattedrale di Noleggi ed un murale della crocifissione
scena, pieno di simbolismo occulto e la geometria sacra, dall'artista francese Giovanna Cocteau
(1889-1963), un Grande Padrone del Convento di Sion. Il suo murale include un sole nero, un
simbolo di Fratellanza classico, assegnando la parte dei suoi raggi nel cielo ed un uomo con un occhio disegnato
nella forma di un pesce che potrebbe essere bene simbolico del Nimrod babilonese. In
Roma c'è la cupola al Vaticano che luogo antico dell'adorazione di Mithra (domenica), e
lungo la cupola Lei trova obelischi in St. Pietro Ad angolo retto. A Londra, come io scrivo, il
La Cupola di millennio è costruita seguente alla Greenwich azzeri tempo-linea di longitudine che
corse attraverso l'Osservatorio di Greenwich vicino che era anche incidentalmente, disegnò
di Signore Cristoforo Wren. È a questo punto nel mondo che tutti gli orologi, orologi e
le zone di tempo (perciò la mente umana e collettiva) sono accordate e noi vediamo l'universo
dalla stessa tempo-prospettiva. La misurazione usato nella tempo-griglia di Greenwich è
tempo solare. Sull'altro lato del Fiume Tamigi, opposto la Cupola di Millennio, è
il più grande edificio ed obelisco in Europa, l'edificio di Banchina di Canarino. Di nuovo nel
Città di fratellanza Lei troverà un grattacielo plasmato come un obelisco invariabilmente perché
dell'effetto che ha sul campo di energia e la bardatura di energia solare. Grande Ben, il
orologio famoso alle Case di Parlamento in Westminister è anche un obelisco. La parola
picco è Cymric e Gaelic per montagna ed in Egitto antico 'Ben' relativo al sacro
picco dentro pietra sulla cima dei pilastri in Su, la città della domenica. Questi pilastri divennero
simboleggiato dall'obelisco e fu detto per essere il punto dove i dei discesero
la Terra. L'uccello di bennu - l'inspirazione per la Phoenix - sedè sulla pietra dentro e dentro,
secondo legend.4 There è anche un altro significato per la Cupola di Millennio e
Banchina di canarino che io spiegherò più tardi.
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I piani stradali di città notevoli sono disegnati sotto le leggi della geometria sacra in
lo stesso modo che le grandi cattedrali, tempi e cerchi di pietra erano. Come con la città
di Londra dopo il Grande Fuoco di 1666, la città nuova di Washington DC fu disegnata
secondo queste leggi. Simboli, forme ed angoli generano energie diverse e se
Lei capisce questi principi Lei può vibrare il campo di energia di un luogo al
serie vibrazionale Lei ritiene molto appropriato per quello che Lei desidera realizzare là. Chiunque
vivendo o lavorando all'interno di quel campo ne saranno colpiti. Lei può focalizzare anche solare e
altre energie astrologiche in quel luogo.
Io trovai Washington uno delle energie più sgradevoli che io mai ho incontrato
fuori del Miglio Quadrato nella Città di Londra. Un Massone francese, Pierre notevole
Charles UEnfant, fu impegnato per creare la Washington nuova, ed il suo lavoro fu basato
su piani ufficialmente preparati da leader piaccia Tommaso Jefferson e Giorgio Washington,

anche se altri con la più grande comprensione esoterica sarebbero stati i veri architetti.
Comunque, Jefferson aveva collegamenti esoterici e profondi e quando lui morì un sistema di codice
quale era molto simile a Rosicrucian antico manoscritti segreti fu trovato fra il suo
possessi del Rosicrucian, Spencer Lewis.5 che Alcuni ricercatori dicono che Jefferson era un
Grande padrone del Rosicrucians. Lui era un esperto nell'astronomia e l'astrologia, come era
Beniamino Franklin che scrisse un best-seller sul soggetto chiamò Richard Povero
Almanacco. L'Enfant aveva lottato nella Guerra dell'Indipendenza e lui, come Washington,
era un membro dell'estremamente segreto e raggruppamento esclusivo chiamò la Società di
Cincinnati. Era ufficialmente una società segreta per americano ed ufficiali francesi nella Guerra
dell'Indipendenza e presentò appartenenza ereditaria alla quale è passata sul
figlio il più vecchio. Washington era il suo presidente per la vita. Le entrate di agenda di Washington e
lettere di Jefferson relativo a L'Enfant ed il piano stradale hanno 'scomparve.' L'Enfant
fu congedato dopo un anno, ma il piano stradale continuò. Nel 1909 i suoi resti erano
esumato e preso da scorta militare a Collina di Campidoglio per giacere 'in Stato' per solo tre ore.
I migliaia andarono a pagare i loro rispetti e lui era reburied all'Arlington National
Cimitero. Cosa segue? Il Cimitero di Arlington era precedentemente i motivi di Vernon
Si trovi la casa di Giorgio Washington e l'Ordine americano dei Cavalieri il templare
abbia le loro cerimonie di aurora annuali nell'anfiteatro there.6
Quaranta posti di confine furono stabiliti separatamente un miglio per marcare il confine dei dieci
ad angolo retto miglia di Washington e nel centro fu costruito il Congresso costruire, Campidoglio
Riduca ad una montagnola, chiamò dopo che il luogo sacro delle società segrete romane chiamato Collina di Capitoline.
Non era nessuna sorpresa, perciò che lo Stati Uniti Segretario di Stato, Madeleine
Albright, la sacerdotessa alta di politiche americane dovrebbe fare un pellegrinaggio a
Capitoline Hill sulla sua prima visita di ufficiale ad Europa dopo il suo appuntamento. La Collina di Campidoglio è
non un edificio politico, è un tempio alla Fratellanza Satanica e sotto suo 'St
Paul' la cupola è una stanza di cripta. Sotto del pavimento della cripta, marcò da un pentagram
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sia protagonista, è una tomba vacante. Loro dicono questo fu voluto dire per Giorgio Washington a che decise
sia seppellito altrove, ma c'è più a lui che quello. I corpi di Kennedy, Lincoln,
McKinley, Garfield, Harding, Taft, Hoover, Wilson, Stevens, Dewey, Pershing,
MacArthur, UEnfant e due soldati ignoti hanno tutto stato messo sul catafalco
fondi nel tomb.7 Un catafalco per quelli, come me che non avevo sentito mai la parola è
la struttura sulla quale il corpo è portato durante un corteo funebre o mise su per
giacendo in stato. La stessa configurazione di una tomba sotto una cupola è il 'tomba di St Pietro' sotto di
la Basilica al Vaticano. L'edificio di Congresso è un tempio ad una società segreta che,
sotto molti nomi, origina nel mondo antico. All'interno della Washington piano stradale,
centrato su Collina di Campidoglio e la Casa Bianca, è simboli astrologici (quali riferiscono
precisamente a dove certe costellazioni appaiono nel cielo), hexagrams, Satanico
pentagrams, piazze, una bussola Massonica un 'Lancia di Destino', un cranio ed ossa e
risultati di altri. Per ulteriori informazioni ed illustrazioni io raccomando fortemente un
libro eccellente di Charles L. Westbrook Jr chiamato Il Talismano Di Gli Stati Uniti,
Firma della fratellanza invisibile. Strade in Washington riferiscono ai punti dove
gli aumenti di domenica all'inverno e solstizio di estate, nel momento in cui i tumuli antichi i tempi e

Figuri 30: Il piano stradale di Washington
DC, come tutte le città di Fratellanza notevoli,
è una massa di simbolismo esoterico. Il
strade circa l'Edificio di Congresso sono
progettato per marcare i luoghi la domenica
aumenti e mette all'inverno ed estate
solstizio. Ci sono anche un hexagram o Stella
di David - Figura 31.
cerchi di pietra come Stonehenge, fu progettato per fare (veda Figura 30). Altre strade croce
a precisamente 33 gradi ed ancora altri marcano la precessione degli equinozi, e là
è un hexagram o Stella di David (veda Figura 31).
Io descrissi più presto come la Élite dell'America e favorisce nei campi raggruppi al
Boschetto Boemo in California Settentrionale e prende parte in cerimonie sotto un piede del 40
prenda a sassate gufo. Il gufo è simbolico di Moloch o Molech, la divinità antica a che
i bambini erano, e sono, sacrificò. La dea di sumero, Lilith noto come la Signora di
i Seni, fu simboleggiato anche come un owl.8 Lilith è simbolico del lignaggio. Il
Religioni pagane la seppero come l'incantatrice. Nella sezione di ritratto Lei vedrà il
'il grovers' compiendo una cerimonia a Boschetto Boemo di fronte al gufo gigante. Come
interessando che quando io stavo guardando ad una mappa di Washington io fondai che le strade
all'interno dei motivi dell'Edificio di Congresso faccia il simbolo molto chiaro di... un gufo!
Lei anche scoperta che il gufo sta sedendo su una piramide. La piramide ed ogni gufo di vista (veda
Figuri sul retro 32). La parola collettiva per gufi è un parlamento di gufi che sono
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misteriosamente adatto. Lo stesso simbolo di gufo può essere trovato ignoto sul dollaro conto se
Lei sa dove guardare e Lei ha una lente di ingrandimento molto potente. Io anche
capisca un schema di pedestrianisation nuovo circa la Colonna di Nelson in Trafalgar
Piazza, Londra sembrerà sopra un gufo da. Ci sono almeno tre
Pentagrams satanico nella Washington piano stradale. Da 'Satanico', io voglio dire pentagrams
aguzzando in giù o con le linee fatte di lunghezze diverse per distorcere la forma.
Questi rovesci e le distorsioni del pentagram sono firme Sataniche nello stesso modo

Figuri 32: Il & ramid ed Ogni Gufo di Vista Le carreggiate fra
il congresso incaglia e la principale del due interlinea addizionale di idrovie
via crei un gufo che siede su una piramide circa il congresso
Costruendo. Il gufo è simbolico di Moloch, a chi i bambini hanno
stato sacdflced per migliaia di anni.
che i Nazi invertirono il
svastica. Un pentagram
punti in giù in Collina di Campidoglio
(veda Figura 33), un altro in
la Casa Bianca (veda Figura
34), ed un terzo estende fuori
dall'obelisco gigante chiamato
il Monumento di Washington
e copre una grande area del
città interna. Al suo centro è il
segnale per Ariete, l'ariete o agnello.
Pentagrams Satanico e simile
può essere identificato nella strada
piano di Roma, la vecchia città di
Gerusalemme, la terra circa
Rennes-le-castello, il
luogo di piramide a Giza, e no
dubiti su Londra ed altro
città e luoghi. Attraverso il
Fiume di Potomac da
Washington è alla casa del
Stati Uniti militare - il
Edificio di pentagono che era
allineato alla costellazione di
Taurus.9 Un pentagono, chiaramente,
è il centro di un pentagram. Se
Lei guida attraverso il centro di
il pentagram di Casa Bianca
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Lei viene ad un straordinario
costruendo a 1733 16 Stradale.
Noti il numero: 1733. Il
numeri 17 rivà su e
su nella storia di Rennes-leCastello, e 33 sono il numero ufficiale di gradi nel Rito scozzese. Questo edificio ha
il tatto di un tempio egiziano con due pitture della Sfinge fuori ed un massiccio
immagine della domenica sorgente. Un simbolo simile era sul 'sedia di sole' di Giorgio Washington.
Questo edificio strano è la Sede centrale Suprema del 33 grado degli scozzese
Rito di Massoneria. Il 33 grado è noto come il Grado Rivoluzionario e di più
teste di governo sono 33 Massoni di grado anche se loro saranno acuti a
neghi questo o lo tenga quiete. È un grado onorario e loro avranno fatto un giuramento di
la lealtà a Massoneria che ha la priorità il loro giuramento alla loro nazione. Nella parte posteriore orto
questo edificio che io ho visto attraverso la siepe un busto di Giorgio Washington che lo celebra come

il primo Presidente di Massone degli Stati Uniti. Questo edificio è a casa al più grande
raccolta di reliquie di Massone nel mondo (e quello è solamente i membri).
Nel Museo di Smithsonian, solo in giù dalla Casa Bianca, è un straordinario
statua marmorea di Giorgio Washington che fu esposta una volta a Collina di Campidoglio. Era
commissionato da Congresso nel 19 secolo e scolpì in Firenze, Italia, da
Horatio Greenough. Quando la statua fu scaricata al Washington Marina militare Recinto in
1840, le persone furono fatte inorridire a quello che loro videro. Washington fu dipinta seduta in un
presieda, nudo alla vita, con un foglio posato attraverso le sue regioni inferiori. Enrico generale
Saggio, l'uomo di stato in Virginia, remarked che: "L'uomo non vive, e mai non visse,
chi vide Washington senza la sua camicia "10 Così perché ritrarrlo piaccia quello? E perché era
la sua punteggiatura di mano di destra su ed i suoi lasciarono punteggiatura di mano in giù? Se Lei guarda di nuovo a Figura
21 (pagina 152) Lei capirà. Loro fecero la statua nell'immagine di Baphomet di
Mendes o Asmodeus, il
Il simbolo di Satanists del
'Il diavolo.' È detto Asmodeus
è stato il guardiano di
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Il Tesoro di Solomon ed un
ritratto di lui fu trovato
fra i possessi di Abbe
Sauniere, il prete misterioso
a Rennes-le-castello che
messo una statua di Asmodeus a
l'ingresso alla sua chiesa.
Asmodeus è chiamato come il
demone principale nell'ebreo
Talmud. Un dipinto di
Washington da 'il Caduceo' è
una massa di simbolismo esoterico
e la geometria. Due esempi
è che la sua mano è alzata a
l'angolo della luna sorgente
e la sua spada è all'angolo
della domenica all'inverno
solstice.11
La strada di Washington
il disegno è stato espanso
durante il corso degli anni, ma questo ha
stato fatto nel tenere con un
piano che sembra avere
stato deciso all'inizio. Il
la stessa cosa sembra avere
accaduto con alcuni
Figuri 33: L'invertito e distorse pentagrams nella Washington
strade, uno aguzza in congresso...
...l'altro nella Casa Bianca - Figura 34.
Figuri 35: Il sole antico, cerchio, e simbolo obliquo e è ritratto in... Figuri 36:
Il celtic croce, Figuri 37: Il logotipo di Nato e Figura 38: La croce e sole del
Distintivo di CIA.
strutture nel mondo antico, più notevolmente il luogo a Giza. Il Jefferson e Lincoln
memorials furono aggiunti alla Washington piano stradale di primo 20 secolo. Il
Jefferson che costruisce, gli storici credono, è basato su un disegno del Pantheon a Roma.
Come tutti di questi adatti edifici, loro sono costruiti lungo acqua o 'piscine riflettenti. Il
costruendo rappresenta la domenica e l'acqua è la Luna che riflette la domenica. Il
Monumento di Washington, a 555 piedi il più grande obelisco di pietra nel mondo, era
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completato nel 1885. La pietra angolare era stata posata dai Grandi Massoni Alloggi di
il Distretto di Columbia. Mentre viaggiante ed oratoria negli Stati Uniti io vidi un
articolo di televisione che disse le autorità intese di costruire un commemorativo nel Mall, il
cuore del piano stradale, a quelli che morirono nella Seconda Guerra di Mondo. Includerebbe a
il suo centro, loro dissero, una pittura di una torcia illuminata. Le ubicazioni delle città e
centri della Fratellanza riferiscono a luoghi dove può essere l'energia cosmica e solare ed altra
imbrigliato più potentemente. Charles L. Westbrook Jr, l'autore di Il Talismano Di
Gli Stati Uniti, ricevè della corrispondenza anonima dopo che il suo libro era
pubblicato. Consistè di una mappa degli Stati Uniti ed un pezzo di carta su che fu scritto
le parole: "È più grande di Lei. "12 Linee disegnate sulla mappa rivelata simile
la geometria a quell'in Washington, ma su una scala molto più grande. Alcuni dei punti
connettendo la geometria, o accentuò da lui, era Monte Vernon, Illinois dove
Giorgio Washington è seppellita; Miami che fu nominata il 'città magica' come primo come
1820; ed un luogo chiamò la Vetta di Picca in Jefferson County, Colorado solo attraverso il
confini con da Arkansas. La Vetta di picca, chiaramente è chiamata dopo che Alberto Picca.
Il simbolo antico del cerchio e la croce io descrissi di nuovo alcuni capitoli, è
ancora usò oggi nella lingua segreta. È il symbolising del uno il progresso della domenica
attraverso i 12 mesi ed i 12 segnali dello zodiaco, la croce e circonda con la domenica
sulla croce (veda Figura 35). Questo ha inspirato la croce celtica (veda Figura 36), il
logotipo di Nato, la mondo-esercito-in-attesa (veda Figura 37), e l'emblema del CIA
(veda Figura 38). Nella Città di distretto finanziario e Londinese Cattedrale di St Paul opposta, io
anche trovi il simbolo in Figura 39. È un cerchio di zodiaco con un sole nero al centro.
Questo edificio fu disegnato originalmente per i Time Finanziari giornale e la faccia
sul sole nero è quello di Winston Churchill. Il sole nero è simbolismo più inverso
quale indica l'uso negativo di energia solare ed il sole galattico circa che il
orbite di sistema solare. I Nazi parlarono anche del sole nero. Io sento il simbolo equino e nero

di quell'operazione di Fratellanza, Lloyds Bank, è un codice simile. Il cavallo bianco era un
Domenica fenicia il simbolo. Questo stesso simbolo del cerchio e la croce fu usato dal
Phoenicians e può essere visto nelle loro pitture della loro dea Barati, come può sul
schermi nella sua versione britannica, Britannia. Il piano stradale di Parigi, dominò dall'Arco o
'l'arco' il de Triomphe, è lo stesso simbolismo. L'arco stesso è un simbolo di Fratellanza. Esso
è il significato dietro al nome dell'Arco Reale alloggia nel Rito di York di
Massoneria e riferisce in parte alla pietra di chiave alla cima che contiene insieme l'arco
e gli dà forza. Il più primo record di tale casetta è negli annali della città di
Fredericksburg, Virginia dicembre 22 1753. Fredericksburg era l'ubicazione di
la Casa della domenica Sorgente, il luogo di incontro Massonico dove alle persone piace Beniamino
Franklin, Giorgio Washington e gli altri Padri di Fondazione raggruppavano. L'arco
simbolismo di Massoneria è anche l'inspirazione per un arco concreto ed enorme a St Luigi,
Missouri. Il de di Arco Triomphe è messo al centro di un cerchio da che 12 strade
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vada fuori attraverso Parigi. Sul cerchio di strada circa il de di Arco Triomphe è 12 punti sul
creazione di strada una stella 12-puntuta. Di nuovo il sole al centro del cerchio rotto su in
12 intervalli (veda sezione di ritratto). L'andata di strada principale attraverso questo modello è il
Masticazione rumorosa famose Elysées e quando Lei segue questa linea Lei può vedere come lo progettò tutto
è. Quando Lei sostiene sotto il de di Arco Triomphe prossimo al 'fiamma eterna' del
soldato ignoto, guardi in una direzione, morto diritto, e Lei vede un grande moderno
arco concreto nella distanza. Quando Lei gira e guarda l'altro modo, di nuovo morto
diritto, Lei guarda in giù le Masticazione rumorosa Elysées all'egiziano di 3,200 obelisco di anni in
il de di Luogo Concorde. Oltre quello nella stessa linea diretta Lei trova un altro arco,
simile al de di Arco Triomphe, ma molto più piccolo, e che, a turno, è in linea diretta con
la grande piramide di vetro nera
costruito fuori del Louvre
Museo durante la presidenza
del 33 Massone di grado,
François Mitterrand. Persone
fu sbalordito che chiunque
potrebbe costruire tale outofstruttura che tiene lungo
la bella architettura del
Louvre. La ragione aveva
nulla per fare con architettura
e tutto per fare con
aggiungendo più potere al
disegno geometrico della città.
Un nero simile ed enorme
la piramide è stata costruita con un
Sfinge massiccia ed un obelisco
in quella città di Fratellanza, Las
Vega.
Figuri 39: Il sole e cerchio di zodiaco all'ingresso ad un finanziario
integrando la città di Londra, Cattedrale di St Paul vicina nel cuore di
il Web del Ragno di Fratellanza. Il Nero domenica rappresenta il
uso malevolo di energia solare ed il 'domenica galattica', e questo uno
include la faccia di Winston Churchill.
Figuri 40: I maltesi attraversano. Figuri 41: Le Nazioni Unito logotipo in blu di Massone con 33 sezioni fra
il cerchio in linea coi 33 gradi ufficiali del Rito scozzese di Massoneria
Il 'la cornice' è anche direttamente di Massoneria come Lei può vedere in Figura 42.
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Il leone è visto in araldica e bandiere così spesso perché è un simbolo antico del
Domenica, come più probabilmente è la Sfinge. Il pesce simboleggia il segnale di Pesci ed anche il
Re leggendario di Babilonia, Nimrod che fu dipinto come un pesce. La colomba simboleggia
il suo partner, Regina Semiramis e è simbolismo più inverso. Mentre la colomba vuole dire
la pace a più persone, simboleggia morte e la distruzione alla Fratellanza. Questo
invertendo permette a loro di usare i loro simboli nell'occhio pubblico in un modo che nessuno-uno
capisce. Sinn Fein, l'ala politica dell'Ira Provvisorio in Irlanda Settentrionale,
ha una colomba come il suo simbolo per questa ragione. È questo si tuffò simbolismo che ci dà il
nome fittizio di Cristoforo Cristoforo Colombo che infatti usato firmare il suo Due punti di nome. Il
nome che Cristoforo Colombo è stato inventato come ancora più simbolismo di Fratellanza. I romani usarono
adorare una divinità, loro chiamarono Venere Columba, Venere la Colomba. Venere e colomba sono
associato con Regina Semiramis a Babilonia. La parola si tuffò in francese oggi ancora è
Colombre. Columba è anche un 'Afrodite' dea che simboleggia il negativo,
morte e la distruzione, aspetti dell'energia femmina. Da adesso noi abbiamo Columbia britannica,
Columbia dipinge, l'università di Columbia, Columbia trasmettendo (CBS), lo spazio
Shuttle Columbia, e Distretto di Columbia nel quale loro misero Washington DC.
Lei deve cercare solamente ad alcuni dei nomi luoghi circa Washington vedere
da dove stavano venendo i loro emettitori. La più ovvia è solo Alessandria sul
confini con dal Distretto di Columbia, in Virginia (la vergine - Isis, Semiramis). E, da
il modo, guardi ai logotipi di quegli organisations di Columbia. I Ritratti di Columbia ha il
signora che tiene la torcia illuminata, l'Università di Columbia ha la torcia illuminata, e Columbia
Trasmettendo (CBS) ha l'occhio, l'ogni occhio di vista. Le colombe possono essere viste erette su
Maltese attraversa sullo scettro tenuto dalla Regina dell'Inghilterra nelle sue cerimonie e
ci sono croci di maltese sulla corona del monarca britannico (veda sezione di ritratto).
Scettro e le verghe erano simboli del potere in Egitto antico. I maltesi o sguanciò
attraversi (veda Figura 40) fu trovato in caverne nelle prime terre fenicie di Cappadocia,
ora la Turchia, è insieme di nuovo i molti migliaia di anni e diviene la croce del
Cavalieri Hospitaller di St John di Gerusalemme (cavalieri del Malta), i cavalieri templare,
ed i Nazi. Se Lei guarda nella sezione di ritratto al soldato di Nazi Lei vedrà che lui
ha il set intero - la Croce maltese, la svastica invertita, il cranio ed ossa ed il
aquila! Tre simboli notevoli della Fratellanza sono la torcia illuminata, la rosa rossa e

la colomba. I simboli dei tre partiti politici principali nel Regno Unito che
serva la struttura capeggiata dalla Regina è la torcia illuminata (Conservatori), il rosso
rosa (Lavori) e la colomba (Democristiani Liberali)! Alla durata di scrivere i loro tre
i leader sono Tony Blair (Bilderberg Group), William Haig (Bilderberg Group) e
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Paddy Ashdown (Bilderberg raggruppa). Solo una coincidenza, nulla per preoccupare circa.
L'alloro va via nelle Nazioni Unito simbolo è rispecchiato dai Massoni (veda
Figuri 41) e ci sono 33 sezioni nel cerchio. Il logotipo è blu, un Massonico
colori, come nei Gradi Blu di Massoneria. Il simbolo dell'Unione europea è
anche il blu. L'inspirazione per il 'la cornice' circa il logotipo di ONU può essere visto facilmente nel
Simbolo di Massoni in Figura 42. Lei trova le piazze nere e bianche del
Massoni ed i templare (e senza fine altro
La fratellanza raggruppa) sull'uniforme di inglesi e
Forze di polizia americane (e molti altri), così come
sui pavimenti di grandi cattedrali e la chiesa a
Rennes-le-castello. Quando presidenti americani misero
la loro mano sul loro seno mentre ascoltando al
inno nazionale loro stanno compiendo parte di
Rituale massonico. Americani che oppongono il
I Massoni fa gli stesso perché loro non fanno
capisca il simbolismo. Un'altra mano segnala per
la Fratellanza è mettere il Suo braccio nell'aria col
due dita esterne che aguzzano verso l'alto ed i due
dita medie frenarono dal pollice. Questo è il
simbolo del Diavolo o Baphomet, i corna di
Nimrod, e questo è il segnale che Bill Clinton fece
successivamente il suo primo discorso inaugurale come presidente in
Gennaio, 1993. Baphomet è anche simbolico del
Osservatore-di rettile, Azazel, il 'la capra.' Il sosia
piazza, una piazza in cima ad un'altra in alcuna forma, è
simbolismo di società più segreto. Nel segreto
lingua, uno quadra da solo vuole dire controllo di quello che
è corretto e solo. Da questo noi troviamo "correttamente frasi come
e piazza" ed una quantità quadrata." Una piazza su cima
di un altro vuole dire controlli di tutto che è corretto e tutto
quello è sbagliato, tutto che è solo e tutto che è ingiusto, tutto
quello è positivo e tutto che è negativo. Nelle altre parole
"noi controlliamo tutto." La piazza doppia, od otto
stella aguzzata, può essere visto nell'atrio al cuore di
il Parlamento britannico ed un elenco lungo di polizia di mondo
le forze circondano il loro distintivo con lo stesso simbolo
(veda Figura 43). La modanatura a zig-zag è un'altra versione di
questo (veda Figura 44). Lei ha bisogno di guardare a questo come
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Figuri 43: Uno che la piazza ha messo su
un'altra in alcuna forma vuole dire "noi controlliamo
tutto." Adattamente noi vediamo quello
qui nel distintivo di Polizia di Sussex in
Inghilterra.
Figuri 44: Modanatura a zig-zag. Lei ha bisogno di guardare
a questo come un tridimensionale, non un
immagine unidimensionale. Ci sono due
scatole, symbolising una piazza su cima
di un altro. Noi controlliamo tutto.
simbolico di due scatole tridimensionali, uno
sopra dell'altro, e non come unidimensionale
'segni di spunta. Questo è il logotipo del petrolio di Fratellanza
società, Modanatura a zig-zag, e l'altro petrolio e
società per azioni transnazionali sono un labirinto di simboli
rappresentando la lingua segreta della forza che
controlla il mondo. La croce doppia della Casa
del Lorena è l'origine della frase a 'il sosia
attraversi' qualcuno, manipolarli. Questo stesso
il simbolo può essere trovato nel petrolio Rockefeller-guidato
gigante, Exxon (veda Figura 45 e 46). Texaco ha
il pentagram in un cerchio con la piazza di T di
Massoneria (veda Figura 47). Il simbolo di
Il Petrolio dell'Atlantico Richfield (Arco) è una piramide con
il pietra per cimasa perdere guardò a da su (veda
Figuri 48) ed Amoco ha la torcia illuminata (veda
Figuri 49). Guardi ai nomi di alcuni del
Le società di assicurazione di fratellanza: Alleanza di domenica,
La vita di domenica, assicurazione di Britannic, stella di aquila. La domenica
Alleanza che integra Circo di Piccadilly, Londra è
decorato con due pilastri, due fiamme ed un
statua di Britannia (Barati) che tiene il suo cerchio e
attraversi scudo, il vegliardo il simbolo di domenica! Noti anche il
nomi dati spaziare arte, aereo militare e
navi navali come Ermete, Nimrod, Atlantide e
Columbia. Del tutto simbolico alla Fratellanza.
Il Fiordaliso è un altro simbolo antico che
è usato estesamente oggi, particolarmente da regalità e Lei lo trova sui recinti circa molti
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edifici. Può essere trovato uno dei cancelli alla Casa Bianca. Si usò dal
Merovingians in Francia e, separatamente dal suo collegamento a loro, simboleggia il Babylo

nian dio Nimrod, e Lilith, il symbolising di nome il lignaggio di rettile. La rosa rossa è
Figuri 45: La croce doppia della Casa
di Lorena dove può essere visto oggi il
logotipo della società di Petrolio di Exxon - Figura 46.
Figuri 47: Texaco. Il
pentagram nel cerchio
con la croce di Tau, il Tpiazza di Massoneria.
Figuri 48: Atlantico Richfield lubrificano ed il
disponga a piramide col pietra per cimasa perdere visto da
sopra.
Figuri 49: Amoco, ora unì
con Petrolio britannico. Il
torcia illuminata.
Figuri 50: Libertà? Poi perché i simboli fascisti al fondo
quale bancarella per qualsiasi cosa ma la libertà.
un'altra firma di Fratellanza
e la campana, come nell'americano
Campana di libertà, è simbolico di Bel,
Miliardo o Baal, l'ariano domenica dio di
il mondo antico. Il più più
simbolo ovvio del
L'intenzione di fratellanza è il fasces,
da che noi otteniamo la parola,
fascismo. Lei può vederlo al
fondo di un Stati Uniti
'la libertà' il simbolo e nel
Edificio di Congresso (veda Figura
50). Era un simbolo usato estesamente
nell'Impero romano e lui
consiste insieme di confine di verghe
circa un'ascia. Questa ascia è il
origine dei Poteri dell'Asse del termine
per i paesi fascisti nel
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Seconda guerra di Mondo. Il
il simbolismo è di persone e
i paesi limitarono insieme sotto un
il terreno di proprietà comune centralizzò dittatura, l'ascia. Che è una descrizione perfetta dell'europeo
Unione nella quale le nazioni dell'Europa sono subordinate a leggi comuni decise e
imposto dalla dittatura di unelected a Bruxelles. L'Unione europea veramente è una fascista
affermi in concordanza col simbolo fascista.
Un'altra forma di simbolismo è noto come discorso inverso o inversione di parola. Un grande
dia più ricerca è fatta in questo oggi e è uno dei misteri contenne da
la Fratellanza fin da durata antica. Sotto questo sistema, per esempio il nolo di macchina
società, Avis diviene Siva, uno dei dei nella triade indù o trinità. Il simbolo
di Siva è il pene e, come Nettuno e Satana, Siva di solito è dipinto con un
trident.13 Avis che è posseduto dal Telefono Internazionale della Fratellanza e
Telegrafi, ha registrato precedentemente le parole 'il Mago' e 'Archivio Dorato' come
marchi di fabbrica, come in 'Il Mago di Avis. Domenica ed il simbolismo di rito di sesso continuamente è usato
nel reclamizzare dalle società per azioni di Fratellanza. Queste parole e simboli comunicano
col subconscio umano e colpisce persone senza loro essendo consapevole di lui.
Ma il simbolismo non deve essere negativo. È semplicemente una forma di comunicazione
e si usa anche per tenere la conoscenza vivo da quelli che hanno un positivo
intenzione per umanità. La conoscenza è neutrale; ne è l'uso quello è positivo o negativo.
Schede di tarocco, il precursore alla nostra rappresentazione carda, fu usato per passare su soppresso
conoscenza. Da adesso la ragione perché la chiesa ha condannato così il tarocco carda e
li nominati cattivo. Di secoli in che seguì l'eliminazione dei Cathar
Francia, il Tarocco fu circolato da canzonettisti viaggianti e zingari. Alcuni

dicono i ricercatori le schede di Tarocco furono presentate ad Europa dai crociati che ritornano
chi li aveva acquisiti da sette mistiche nel Medio Oriente e quello è certamente vero
ad un'estensione. Ma quello che spesso è dimenticato è il ruolo giocato dagli zingari e perché loro
così spesso è stato perseguitato, non minimo da Adolf Hitler. C'è la leggenda, io credo
basato su verità, che preti da Alessandria salvarono qualunque cosa loro potevano quando il grande
biblioteca esoterica ad Alessandria fu arsa dalla Chiesa romana e loro divennero
vagabondi, un persone separatamente, con la loro propria lingua e loro simboleggiarono la loro conoscenza
nel Tarocco. Quando gli zingari sono menzionati in record inglesi alla durata di Enrico prima
VIII, loro sono descritti come 'persone esotiche, chiamandosi Egyptians'14 Il termine,
Tarocco, si crede che sia dedotto da due parole egiziane, Impeci strada di significato, e Ro
royal.15 che vuole dire La strada reale alla saggezza se la conoscenza propriamente e non è usata
malevolamente. Il Tarocco consiste dell'Arcana Minore, quattro abiti chiamati spade (la lama),
tazze (calice), pentacles e scettro, ed il Maggiore Arcana o 'Grandi Segreti, conosciuto
come gioca una briscola. Fra il gioca una briscola era il 'il Carattere di sostituzione' quale è sopravvissuto in rappresentazione moderna
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schede. Il Carattere di sostituzione è il burlone che usò umore e facendo il pagliaccio passare sulla comunicazione.
Il Carattere di sostituzione connette anche all'Imbroglione, un termine che Lei trova in mito americano e natio.
Le schede di rappresentazione di oggi sono una forma compendiata del Tarocco. I colori anneriscono e rosso
rappresenti le due grandi divisioni dell'anno, Inverno ed estate, quando la domenica è nel
nord o sud. I quattro abiti sono le stagioni. Le 13 schede in ogni abito sono le 13 lunare
mesi dell'anno e le 52 schede nel ponte sono le 52 settimane dell'anno. Se Lei conta
il carattere di sostituzione come un punto ed il Jack, Regina, Re, come 11,12 e 13 il valore di somma del
52 schede sono 365, i giorni dell'anno. C'è simbolismo astrologico in là, anche. Il
gioco estremamente simbolico di gioco degli scacchi, il 'gioco reale', fu giocato in Cina ed India da molto
prima che arrivò in Europa. Una forma di gioco degli scacchi, più come tiri fu giocata dal
Faraone in Egitto. L'asse di gioco degli scacchi consiste di 64 piazze nere e bianche, symbolising
il pavimento della Casa di Misteri. Il gioco degli scacchi nero e bianco 'squadre simboleggi il
battaglia eterna tra negativo e positivo, luce e scuro, fra molto altro. I 64
piazze su un asse di gioco degli scacchi riferiscono al sistema esoterico cinese noto come l'io Ching,
quale consiste di 64 hexagrams. È tutta la stessa conoscenza nascosta o presentò in
modi diversi. I cantanti e scrittori di canzone noto come i Trovatore di 12 e 13
secolo la Francia cantò gli encomi di loro 'la signora.' Il trovatore di nome stesso ci riconduce
a nord l'Africa perché viene dal termine arabo 'il tarab severo', volendo dire Casa di
Si diletti, un resto dell'occupazione musulmana della Francia meridionale. Loro nascosero loro 'la signora'
dietro alla Mary biblica per stare vivo, ma il vero significato di loro 'la signora' era
Isis. Più tardi verrebbe le storie di Re Arthur e la sua ricerca per il Graduale Santo,
storie che chiaramente risuonerebbero i temi dei Vangeli, Mithra, Horus, ecc., in loro
simbolismo della domenica, Isis e la Tavola Rotonda ed astrologica.
Là Lei ha solo alcuno del simbolismo che non-inizia, o quelli che hanno
non preso il guaio per scoprire, semplicemente non può vedere. Se Lei è nuovo a questa lingua di
simbolismo, io spero che ora Lei sarà capace di leggere più facilmente i segnali e
firme della Fratellanza e perciò è più streetwise a giochi loro e
scopi.

·
FONTI
1
L'Enciclopedia della Donna Di Miti E Segreti, pp 73-73.
2
Gli Insegnamenti Segreti Di Tutte le Età, p LXXXIX.
3
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La templare Revelation, pp 36-39.
4
Il mio grazie ad Ivan Fraser per queste informazioni.
5
Charles L. Westbrook Jr, il talismano degli Stati Uniti, firma dell'impercettibile
La fratellanza, p 48. Localizzare una copia, contatti Il bollettino d'informazione di Talismano, P0 Box 54, Ayden, NC
28513, Stati Uniti.
6
Nello stesso luogo, p 50.
7
Nello stesso luogo, p 12.
8
L'Enciclopedia della Donna Di Miti E Segreti, pp 754, 755.
9
Il Talismano Di Gli Stati Uniti, p 67.
10
Nello stesso luogo, p69.
11
Nello stesso luogo, p 79.
12
Nello stesso luogo, p 116.
13
Segreto E Soppresso, p 90.
14
Gli Insegnamenti Segreti Di Tutte le Età, p CXX1X.
15
Nello stesso luogo.

CAPITOLO DICIOTTO
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Tutte la forze di Regina e
tutti l'uomini di Regina

In così molti modi, la Casa di Windsor incapsula pressocché ogni elemento di questo
storia. Loro sono di una Nobiltà Nera lignaggio a che sta lavorando di proposito il
Ordini del giorno di fratellanza e quando Lei guarda dietro alla facciata quello che Lei la scoperta è molto scura
effettivamente. I Windsors sono il profilo più alto famiglia di rettile sul pianeta e loro
operi al cuore della manipolazione globale. Loro ancora sono 'fattorini di qualche genere e non
alla molta cima della piramide, ma loro sono vicini a quelli che sono.
La molta incoronazione del monarca britannico rivela il vero sfondo al
Windsors ed i loro predecessori. Quando la Regina fu incoronata Elizabeth II giugno
2 1953, tutto l'insegne regie della cerimonia, le corone scettro, vestiti, globo e
braccialetti, fu preso dalla Torre di Londra e tenne durante la notte alla Gerusalemme
Alloggi ad Abbazia di Westminster. Questa camera è dove gli studiosi incontrarono tradurre il
Re James 'versione autorizzata' della Bibbia sotto la soprintendenza complessiva di Signore
Francesco Bacon e Robert Fludd, il grande padrone del convento di Sion.1 gli inglesi
La famiglia Reale ancora contiene il diritto d'autore per questo! La Camera di Gerusalemme è panelled con
il legno di cedro portò dal Libano perché che era il legno disse di essere usato a
costruisca il Tempio di Solomon. La tappezzeria nella camera dipinge il Giudizio di
Solomon. Abbazia di Westminster, il 'cattedrale cristiana', è infatti un tempio Pagano. Anche
il pavimento è fatto di nero e piazze bianche come un tempio Massonico.
All'inizio della cerimonia nel 1953, la Regina sedè sulla Sedia di Incoronazione e
sotto il suo vagabondo era la Pietra di Destino quale Edward che io avevo rubato da Focaccina
(pronunciato 'lo scoon') Abbazia in Scozia nel 1246. La Pietra fu supposta per essere stata
portato ad Irlanda dall'Israele via l'Egitto e è anche noto come il Pilastro di Jacob o Cuscino. IO
pensi il tema di base di quell'ha ragione, ma c'è una grande quantità più del quale sapere il
dettaglio ed il suo vero significato. L'Arcivescovo di Canterbury si rivolse al nord,
sud, est, ed ovest (i quattro punti della croce Pagana) e la congregazione gridarono
Salvataggio di "Dio la Regina." Questo era simbolico della storia nel Vecchio Testamento che descrive
l'incoronazione di 'Saúl' come Re dell'Israele quando le persone gridarono "Dio salvataggio il Re ".2
Questo uggiolare può essere trovato otto volte nel Vecchio Testamento quando i Re dell'Israele sono
incoronato. La Regina sedè sulla Sedia di Incoronazione che tiene i simboli egiziani, un
scettro ed una verga. Sulla cima dello scettro è la Croce maltese e sulla verga è un

colomba. Lei contiene anche più tardi un globo con una Croce maltese sulla cima, lo stesso come quelli
usato dall'ala olandese della Nobiltà Nera. Babilonia ora è Londra e Regina
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Elizabeth è considerata dalla Fratellanza un successore simbolico al fondatore leggendario
di Babilonia, Regina Semiramis come che fu simboleggiato un 'la colomba.' La Regina era anche
unto con petrolio alla sua Incoronazione, l'ariano antico e tradizione di rettile-ariano che
ritorna migliaia di anni. La parola 'Cristo' vuole dire il 'unse uno.' Il petrolio a
l'incoronazione della Regina era la stessa mistura come che usato nel Medio Oriente antico. Esso
fu portato in un vaso di oro chiamò l'Ampolla fatta nella forma di... un dove.3 che Questo è
simbolico del grasso di messeh usato in Egitto della Corte Reale del Dragone. Il
si suppone che ungendo all'Incoronazione elevi In alto il monarca alla fila di
Prete, in questo caso, adattamente Sacerdotessa Alta della Chiesa dell'Inghilterra così come
testa di stato. Mentre stava accadendo questo, l'Arcivescovo di Canterbury disse:
"Come re, preti, e profeti furono unti: e come Solomon fu unto da Zadok
il prete e Nathan il profeta, così è tu unse, benedetto e consacrò Regina
sul peoples che il thy di Dio Dio hath La dato per governare andgovern...
Questo è simbolismo di Fratellanza puro. Il 'thy di Dio Dio' vuole dire il 'dei del
mondo antico, il di rettile 'dei. La corona usato nella cerimonia ritorna al
tempo di Edward il Confessore. Lui era il Re di Inghilterra che costruì l'originale
Abbazia di Westminster nel 1065 e più tardi il presente fu cominciato dal Templarcontrolled,
Enrico III. Edward morì nel 1066, il molto anno che William il Conquistatore
ed i suoi St Clair sostenitori invasero l'Inghilterra e vinsero la Battaglia di Hastings sotto
istruzioni dalla Nobiltà Nera di Venezia. La Corona di Incoronazione è messa con 12
gioielli insieme a due pitture della Croce maltese che era uno del più più
simboli prominenti dei Nazi. Nel Levita-authored l'Esodo noi sentiamo del
Corazza di Aaron che è messo con 12 stones.5 Le stesse pietre, nello stesso ordine,
appaia nel crown.6 britannico L'Arcivescovo mise le sue mani tra la Regina
rendere ossequio la testa nuova della sua Chiesa e lui baciò la sua mano di destra. Poi lui
detto:
"Il signore onnipotente... stabilisca il Suo trono in rettitudine nella quale può credere
sempre, come come il sole di fronte a lui, e come un testimone fedele in Cielo."
7

Questa è pressocché una ripetizione delle parole usata nell'alleanza di Dio con David nel Vecchio
Testament.8 Il 'Eccelso di Dio' era precedentemente El Shaddai o Ishkur, il figlio di Marduk,
chi è chiesto di essere stato il figlio dello scienziato di Anunnaki, Enki il ragazzo che,
secondo i Testi di sumero come tradotto da Zecharia Sitchin, era quello che
creato l'umano-Anunnaki ibridi con Ninkharsag. I Windsors sono di un
Lignaggio di Nobiltà fratellanza-nero e la Regina furono incoronate in una Fratellanza
cerimonia in un tempio di Fratellanza. Questo avrà senso di quell'al quale Lei è circa
legga.
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Il sangue di Windsor
Elizabeth Alexandra Mary Windsor, o Regina Elizabeth II, è, come tutte le famiglie reali
dell'Europa, è il lignaggio di quella figura importantissima nel rilevamento della Britannia, William III,
Principe di Arancia, l'uomo che firmò in esistenza la Banca dell'Inghilterra. Lei è anche
il sangue riferì alla più prima Nobiltà Nera invasori delle Isole britanniche, come William il
Conquistatore. Lei è un antenato di Robert il Bruce, Kenneth MacAlpin, ed i Re
della Scozia, e è riferito ai Re irlandesi che ritornano all'incoronazione antica
cerimonie a Tara. La Madre di Regina, precedentemente la Signora Elizabeth (l'El-lucertola-nascita)
Bowes-Lyon, viene da un lignaggio seriamente Fratellanza-di rettile, un scozzese
famiglia aristocratica che connette col Bruces, Stuarts, MacAlpin ed in giù
attraverso i Re dell'Irlanda.
Suo padre era Claude Giorgio Bowes-Lyon, il 14 Earl di Strathmore e lei
la madre era Nina Celia Cavendish-Bentinck. La ricchezza ed il potere di molti di questi
le linee devono molto, qualche volta tutto a William di Arancia e quelli che controllato lui. Esso
era William che fece di un Bentinck il primo Earl di Portland in riconoscimento di servizi
Reso ed il secondo Bentinck / Duca di Portland si sposò nella fortuna di Cavendish
divenire i Cavendish-Bentinks, la linea della madre della Madre di Regina. Questo fa
i parenti di sangue di Windsors della famiglia di Cavendish, i Duchi di Devonshire di
Chatsworth alberga. L'Earl di titolo di Strathmore fu dato originalmente alla Regina
L'antenato di madre, Patrick Lyon, in riconoscimento del suo appoggio per William di Orange.9
In vocale breve, gli antenati del Windsors erano fondamentali nel mettere la Nobiltà Nera
William di Arancia sul trono britannico dopo che la Banca di Inghilterra ed il potere
della Città di Londra fu stabilito fermamente. Regina Elizabeth (l'El-lucertola-nascita),
attraverso i suoi antenati di Hannoveriano, ed altri, porta il lignaggio del Nero
La nobiltà in Germania e tutti questi lidi, sia loro irlandese, scozzese, Tedesco, danese,
Svedese, qualunque cosa ritorna via i Veneziani di Nobiltà Neri attraverso al
Phoenicians, gli egiziani, a Sumer ed il reptilians. I lignaggi sono incredibili
e Principe Charles può tracciare tre mille linee di decente da Edward III da solo
(1312-1377) ,10 il monarca che formò la Fratellanza che raggruppa l'Ordine del
Giarrettiera. Diciannove presidenti degli Stati Uniti sono stati riferiti anche ad Edward III11
e perciò la linea di Principe Charles. I Windsors hanno anche un collegamento di sangue a
quella spalla di Fratellanza, Maometto, il fondatore ufficiale di Islam.12
William di Arancia, William III morì nel 1702. Lui e sua moglie, Mary sinistro nessuno eredi e
quindi la sorella di Mary, Anna divenne regina. Anna era l'ultimo dello Stuardo monarchi perché
anche se lei aveva 17 bambini da suo marito, Giorgio della Danimarca che lei li è sopravvissuti tutto.
Nel 1714 la scena fu messa per il rilevamento della Corona britannica dal Nero Tedesco
Famiglia di nobiltà, il Hanovers. Loro furono connessi da vicino con la Casa dell'Assia
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quale diverrebbe il blocco di lancio per la Casa di Rothschild. Il primo Hannoveriano
il re era Giorgio io. Lui non poteva parlare anche inglese e rifiutare di imparare. Lui cominciò la vita come
nobiltà Tedesca e minore, un grande nipote del James infame io, e lo finì come Re di
Gran Bretagna. Questo ragazzo tenne sua moglie, Sophia in prigione per 32 anni per il suo adulterio allegato
con lo svedese, von di Filippo Konigsmark che non fu visto mai di nuovo e fu riferito a

sia sotto il floorboards del Palazzo di Hannover di Giorgio. Giorgio II divenne re nel 1727
e morì nel 1760 mentre sedeva sulla toletta che patisce la stipsi acuta. Sì lui
morto a causa dei merda - o piuttosto la mancanza di loro - e non ci possono essere molti monarchi che Lei può
dica letteralmente è morto sul trono. Suo nipote divenne Giorgio III cui regnano
attraversato la Guerra americana dell'Indipendenza ed un'espansione massiccia del potere britannico.
Giorgio IV e William che IV hanno seguito prima che noi veniamo a Regina Victoria come che regnò
Regina di Britannia e Regina-imperatrice dell'impero da 1837 a 1901. Da questa durata
l'Impero britannico (di rettile) controllato 40 per centesimo della massa di terra della Terra e più
che un quinto della popolazione. Era il più grande impero che il mondo mai aveva visto.
Victoria si sposò Principe Alberto della Casa di Nobiltà Nera e Tedesca di Saxe-CoburgGotha ed aveva nove bambini di che si sposarono nelle altre famiglie reali (famiglia)
Europa. Victoria ha un'immagine di essere molto diritto-allacciato, ma come il Rothschilds,
Winston Churchill, e gli altri apparenti pilastri dello stabilimento, lei era una frequente
utente di cocaina ed eroina.' 3 feste di Medicina furono contenute alla residenza di estate reale a
Balmoral in Scotland.14 Il primo figlio di Victoria ed Alberto divenne Edward VII, un
Grande Padrone di Massoneria inglese che regnò fino a 1910. Ora era, durante il
Prima Guerra di Mondo che il nome della casa reale è stato cambiato dal Saxe TedescoCoburg-Gotha alla casa di Windsor. Il nome Tedesco, Battenberg era anche
cambiato alla stessa durata, 1917, agli anglicizzarono Mountbatten. L'unica ragione per
questo interruttore improvviso era relazioni pubbliche. I tedeschi e gli inglesi stavano macellando
l'un l'altro nelle trincee della Francia settentrionale alla durata. Nel 1936 venne Edward VIII
chi abdicato per sposarsi una divorziata americana, Wallis Simpson, e lui fu sostituito da
Giorgio VI, il padre di Regina Elizabeth e marito ad Elizabeth Bowes-Lyon, il
Madre di Regina presente. Giorgio morì in 1952 e la sua il più vecchio figlia fu incoronato
Regina Elizabeth II ad Abbazia di Westminster nel 1953. Da poi lei si era sposato un individuo
membro della Nobiltà Nera, Filippo di Principe di Grecia e Danimarca il Barone Greenwich,
Earl di Merioneth, duca di Edinburgo. Lui nasceva in Corfu, il figlio di Principe Andrew
di Grecia e Principessa Alice di Battenberg, la grande nipote di Regina Victoria.
Filippo, un Battenberg prese la versione anglicizzata di Mountbatten e, dopo il suo matrimonio
ad Elizabeth, la casa Reale britannica divenne la Casa di Windsor-Mountbatten. O
piuttosto era Saxe-Coburg-Gotha-Battenberg. Questo matrimonio sistemato fu orchestrato
di Dio Luigi 'Dickie' Mountbatten, lo zio di Filippo di Principe. Il Filippo è estremamente bene
rappresentato da Nobiltà Nera (di rettile) geni, una ragione perché lui ha trovato itso
irritando dovere camminare dietro a sua moglie secondo protocollo reale. La Regina è il
la grande nipote di Regina Victoria e Filippo è riferita anche a Victoria attraverso il suo
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madre. Una cosa per ricordare è che il reale 'famiglie dell'Europa non è famiglie a
tutto, loro sono una famiglia, germogli dello stesso lignaggio che opera agli stessi Ordini del giorno.
Alcuni faranno più entusiasticamente di altri questo, chiaramente ma fondamentalmente quello è come
funziona. Un esempio di questo è il modo del quale il clan di Filippo di Principe è divenuto la famiglia reale
Grecia. Dopo che l'Intelligenza britannica aveva organizzato un colpo di stato contro il 'greco' il Re, Otto io
(un tedesco!), e lo rimosse dal trono greco nel 1862, loro selezionarono Principe
William, il nipote del re danese, divenire Re della Grecia. Io so tutto questo

suoni risibile, ma alla Nobiltà Nera questo è come un ripieno di società multinazionale
i suoi posti vacanti esecutivi. Principe che William dei danesi è divenuto Re George io della Grecia.
(No, Lei non fraintese quello.) William, Giorgio spiacente er, er sì Giorgio, sposato un
nipote dello Zar russo Nicholas io e Filippo di Principe siamo riferiti a sette Zar.
Lui ha collegamenti di lignaggio massicci nella Germania ed anche Norvegia, Danimarca,
Svezia, ed alla maggior parte delle linee reali dell'Europa. Uno dei suoi antenati è cristiano,
Conti di Oldenberg che morì nel 1167 e, come io menzionai più presto, uno dei due
persone che fondarono le dinastie europee della Nobiltà Nera. Il Filippo era in linea per
il trono greco quando, mentre lui ancora era un bambino, un altro colpo di stato rimosse i greci
monarchia e la famiglia capeggiarono per Francia dove lui cominciò la sua istruzione ad un privato
scuola a Parigi. Negli anni 1931 e le quattro più vecchie sorelle di 1932 Filippo si sposate nel
Aristocrazia di tedesco-austriaco. Il margarita si sposò un nipote di Regina Victoria, il
Principe in ceco-austriaco, Gottfried il von Hohenlohe-Langenburg; Cecilia si sposò un grande
nipote di Regina Victoria, Georg Donatus, il Grande Duca di Hess-da-Reno; Sophie
il partner era Principe Christoph dell'Assia; e Theodora si sposò Berthold, il Margravio
di Baden.
Il padre di Berthold era Max von Baden, il Cancelliere Tedesco durante Guerra di Mondo io.
Max il von Baden fondò una scuola Lago vicino Constantine in Germania via suo personale
segretario, Kurt Hahn che fu addestrato ad Oxford, il primo addestramento della Fratellanza
incagli per reclute nuove. Hahn era testa della scrivania di intelligenza al Berlino Foreign
Ministero durante la guerra ed era Max von il consulente di Baden al Rothschild-controllato
Conferenza di pace di Versaglia. Era alla loro scuola fascista a Salem di Schloss che il Principe
Il Filippo fu spedito per essere 'colto.' Alla durata era sotto il controllo della Nazi Festa
e Hitler Youth, con scienza di corsa di Nazi' sul curriculum. Aveva un vero impatto su
Filippo come noi vedremo. Kurt Hahn era andato via di fronte a Filippo arrivato, ma lui non fu finito
col 'l'istruzione' gli affari. Hahn, un fascista al suo centro andò in Scozia e cominciò il
Accademia di Gordonstoun, la scuola dove Principe che Charles è stato spedito per essere addottrinato.
Hahn che il fascista è divenuto anche un consulente all'Ufficio Straniero britannico. Dopo quattro anni a
Il tedesco di Hahn la scuola di Nazi, il Filippo fu spedito a Gordonstoun novembre 16 1937 come
l'approccio alla Seconda Guerra di Mondo raggruppò pace.15 Il sistema di scuola pubblico britannico,
e suo equivalente negli Stati Uniti ed altrove, è una parte vitale della Fratellanza
rete. È l'assunzione ed addestrando terra progettata per risultare entrambi psicopatici
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o mentalmente e persone emotivamente rotte che hanno imparato a fare precisamente come loro sono
detto. Lei deve parlare solamente con alcuni di quelli che l'hanno sperimentato per sapere quello che
un'operazione di controllo di mente che è. Ci sono gruppi di appoggio per consigliare persone che sono state
mentalmente ed emotivamente sfregiò per la vita da quello che accadde a loro. È legalizzato bambino
abuso. In Britannia, i bambini dell'aristocrazia e famiglie ricche (ed altri che
sappia nessuno migliore) è preso da casa all'età di sei e scaricò al loro primo tavolato
o 'la lezione da preparare' la scuola. 'La lezione da preparare' vuole dire preparazione per essere addottrinata. Già loro stanno sentendo
non amato e spaventato come i loro genitori guida via, lasciandoli in un luogo strano
fra persone strane. Io ripeto questi bambini sono solo sei. Lei immagina l'effetto di quello
su un piccolo bambino? Dal formale, la vita senz'amore di scuola di lezione da preparare che loro seguono ad un pubblico

scuola. Eton ed Erpice sono il più famoso e Principe William, l'erede al trono
dietro a suo padre, Principe Charles, fu spedito ad Eton. A questa lezione da preparare e scuole pubbliche,
i bambini o adattano alle regole, regolamentazioni e controllo di pensiero o loro incorrono in
la collera dei vestiti neri, gli uomini in nero. Il 'faticando' il sistema in che più giovane
ragazzi divenuti schiavi al più vecchio uni hanno incoraggiato il desiderio di dominare e controllare
altri e presentò giovincelli al 'gioie di infliggere il dolore e tortura su altri. A
amico del mio che fu determinato non essere rotto dalle bastonate senza fine lui
ricevuto da insegnanti e più vecchi ragazzi, fu costretto per giacere in bagni ghiacciati in un
tenti di rompere il suo spirito. È da queste scuole, e l'Oxford e Cambridge
Università che lo spesso profondamente le persone di imbalanced emergono chi entrano le posizioni di
potere finanziario, politico, militare e reale. I psicopatici fra loro danno il
ordini e quelli di spirito rotto fanno come loro sono detti senza domanda, nel momento in cui loro abbia
stato addestrato per fare. La mancanza di società femmina incoraggia l'attività di omosessuale e
molte di queste persone lo trovano molto difficile riferire a donne. Io non sto condannando
omosessualità, a proposito, ognuno a loro proprio finché loro non lo costringono su
chiunque altro. Io sto spiegando quello che accade che è tutto. Ci sono delle andate strane
su a tali scuole che sono progettate per colpire le menti dei bambini coinvolte.
L'abuso sessuale è definitivamente parte di quello. Tony Blair, la Fratellanza eletto uno che
divenuto inglesi Primavera Ministro maggio 1 1997, presenziò alla scuola pubblica chiamata
L'Università di Fettes ad Edinburgo, Scozia, dove era la scuola uno dei suoi amici vicini
cappellano, il Molto Reverendo Ronald Selby Wright una figura senior nella Chiesa di
Scozia. Selby Wright fu rivelato più tardi per essere un paedophile di persistente che abusa ragazzi a
Fettes ed elsewhere.16 Blair che sono vicini al Windsors seguirono ad Oxford
Università e divenne un avvocato alle Locande antiche di Corte a Sbarra di Tempio a Londra.
Il sistema di scuola pubblico è orribile e scuole come Gordonstoun e Schloss
Salem al quale presenziò il Filippo, è anche alla fine estrema di quello.
La famiglia di Filippo di principe sia sostenitrici della Nazi Festa e da 1935 Principe
Christoph, il marito del suo suora Sophie era un colonnello nel SS su Himmler
personale personale e testa del Forschungsamt, un'operazione di intelligenza di Élite controllato
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di Hermann Goering. Il Forschungsamt raggruppò l'intelligenza su ebrei ed altri il
Nazi augurò distruggere, lavorato col Gestapo ed anche spiò su membri del
Nazi Festa stessa. Era loro chi eseguì la notte famosa dei Coltelli Lunghi
quando Hitler rimosse i suoi oppositori di chiave. Christoph e Sophie chiamarono il loro bambino il più vecchio,
Karl Adolf, dopo che Adolf Hitler e Filippo di Principe sarebbero comportati nella sua istruzione.
Il fratello di Christoph, Filippo dell'Assia fu riferito al Re dell'Italia e lui era il
relazione ufficiale tra i fascisti di Italia e Germania. Alla stessa durata, gli inglesi
Governi, Edward VIII, era anche un sostenitore di Nazi ed il Filippo mantenne comunicazioni
con lui dopo la sua forzata abdicazione nel 1936. La ragione ufficiale per questo era Edward
relazione con la divorziata americana, Wallis Simpson. Successivamente solo 325 giorni Edward
andato in esilio alla magione di Rothschild in Austria e più tardi stabilì a Parigi. Edward
La casa Parigi fu comprata da Mohamed Al Fayed negli anni novanta e Diana e Dodi Fayed
visitato la casa nel giorno che loro sono morti. Uno dei più grandi sostenitori di Edward era il

paedophile fascista e Dio di Satanist Luigi Mountbatten, zio di Filippo di Principe e
Il percorso di instradamento di Filippo nella Famiglia Reale britannica. Mountbatten era un grande nipote di
Regina Victoria e Principe Alberto e nasceva a Castello di Windsor nel 1900. Mentre
Mountbatten (Battenberg) apparentemente stava continuando a lottare il lato britannico durante la guerra, lui
stava mantenendo comunicazioni col suo, ed il Windsors, clan Tedesco via il suo
suora Louise, la Principessa di Corona di Svezia e moglie di Re Gustav. Louise era
La zia di Filippo di principe. Alla fine della guerra, in giugno 1945, il re britannico, Giorgio VI,
il padre di Regina Elizabeth e marito della Madre di Regina, spedì i primi Mi
ufficiale, Anthony Blunt, al Castello di Kronberg del suora Sophie di Filippo ed il suo Nazi
Principe di marito Christoph dell'Assia, recuperare corrispondenza tra gli inglesi
Famiglia Reale ed il loro Nazi relatives.17 Blunt erano il 'Geometra della Regina
Ritratti ed un esperto di mondo nei dipinti di Poussin, l'iniziato che dipinse
i ritratti chiamati I Pastori Di Arcadia dei quali moltissimo riferì ai misteri
Rennes-le-castello. Schietto fu esposto come un membro di un 'KGB' unità in inglesi
L'intelligenza insieme a Cittadino, Maclean e Philby. Il quinto uomo che non era mai
chiamato, era Dio Victor Rothschild (veda E La Verità Metterà Lei Libera). Infatti esso
era un'unità di Fratellanza e non, ultimamente, responsabile al KGB. Quando Schietto era
finalmente dal colletto negli anni ottanta, Regina Elizabeth apparentemente richiese, che lui non era
interrogato sulla sua missione clandestina a Kronberg Castle.18 Dio Mountbatten, questo
fornisca di arcata manipolatore per la Nobiltà Nera, posizioni di chiave tenute a momenti vitali in storia.
Lui era Comandante Supremo in est Asia meridionale durante la Seconda Guerra di Mondo (dove
Il Filippo di principe servì anche); lui era l'ultimo Viceré di India ed il Governatore generale
durante il prelevamento britannico; e lui era Dio Marittimo, il pinnacolo degli inglesi Prima
Marina militare, alla durata dell'invasione britannica di Suez nel 1958. Mountbatten fu ucciso da un
Ira bomba in Irlanda nel 1979, ma come questo subappalto di gruppi terrorista 'colpi tra
l'un l'altro che la vera origine dell'assassinio non può essere affermata con certezza.
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La ricchezza di Windsor
I Windsors sono ricchi oltre descrizione. Il titolo della Regina del 'più ricco
donna nel mondo' proprio non racconta la storia e nessuno si chieda il Filippo di Principe chiama il
Windsors 'la ditta di famiglia.' Loro hanno ereditato la ricchezza accumulata della Regina
Antenati di Nobiltà neri in terra, case, l'arte fa tesoro di e gioielli. Alcuni di loro il
La regina possiede ed altri sono posseduti ufficialmente dal 'lo stato', quale, di conseguenza lei può
passi su esente da imposte ad ogni generazione della sua famiglia. Proprietà dallo stato vuole dire
proprietà della Nobiltà Nera che controlla lo stato. Questo è solo alcuno del
Bottino di Windsor:
La Regina ha più di 300 residenze, incluso castelli o palazzi piaccia
Palazzo di Buckingham, Windsor Castle, Palazzo (dove Diana visse) di Kensington, St
James Palace, (la base Londinese di Principe Charles) Holyrood House in
Edinburgo, Balmoral Castle in Scozia e Sandringham a Norfolk dove
Diana incontrò Principe Charles prima. Lei possiede il Ducato di Lancaster con circa

40,000 acro di terra, quasi sempre agricolo ma incluso i primi luoghi di sviluppo di
valore enorme. Il parlamento passò un conto nel 1988 per permettere a lei di sviluppare e vendere
alcuna di questa terra circa il Lido a Londra. Come molta della sua ricchezza, il
contenuto del Ducato di Lancaster fu rubato, in questo caso da Simon il de Montfort
minore dal figlio di Enrico III dopo che de gli sforzi di Montfort di stabilire un forte
il parlamento fu sconfitto nel 1265. Se Lei guarda ai record Lei probabilmente troverà
che il de Montforts lo rubò altro da qualcuno. I Windsors possiedono un altro Ducato,
quello di Cornovaglia, amministrò da Principe Charles. Questo è un altro 44,000 acro che
anche include trame nelle parti più costose di Londra. La Regina ha ereditato
o acquistò la più grande raccolta privata del mondo di gioielli. Il Koh-i-noor
Diamante, poi il mondo più grande fu presentato a Regina Victoria dopo l'Oriente
La Società di India aveva sconfitto il Maharajah del Punjab nel 1851. Il Cullinen
Il diamante era una pace che propone alla regalità britannica dopo la Guerra boera in Meridionale Africa
quale fu pianificato da Cecil Rodi, Alfredo Milner il Rothschilds ed il
Tavola rotonda. Gli altri regali sono venuti da sceicchi di petrolio arabi e le varie teste di
stato. Più di 7,000 dipinti e 20,000 disegni dai vecchi padroni sono posseduti da
la Fiducia di Raccolta Reale che i controlli di Regina. Lei possiede privatamente un enorme
raccolta di altri lavori e tutto questo sarà passata in giù la linea di Windsor quando lei
muore, a meno che la nazione si sveglia e porta una fine alla monarchia.
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Nessuno-uno sa quello che realmente possiedono i Windsors perché è impedito per Parlamento
anche discutere il fatto che la Regina tiene la sua ricchezza privata un secret.19 Tale segretezza
è vitale per prevenire oltraggi da lei 'soggetti e permettere a lei di usare il suo diritto per
membro commerciando, una pratica che è illegale. Il commercio di membro è essere in una posizione per sentire
informazioni privilegiate che potrebbero essere usate per fare un'uccisione finanziaria e poi usare
quella conoscenza per fare solo quello. La Regina, con la sua busta colossale di globale
investimenti, è nella posizione perfetta per fare guadagni illimitati. Lei continuamente è tenuta
informato, via riunioni coi primi ministri, ministri, ufficiali, Intelligenza britannica
e le altre fonti, degli eventi segreti nel mondo. Lei sa attraverso questi
canali ed altri, dove saranno i migliori e peggiori investimenti ed attraverso
la sua rete segreta che lei può assicurare che il finanziario e più effettivo si è avvalso di quello
informazioni. Fu esposto nel 1977 che la Banca dell'Inghilterra, la creazione del Nero
Nobiltà, aveva stabilito una società chiamata la Banca di Inghilterra Designati S.r.l.
(BOEN), nascondere l'investments.20 della Regina La linea di Windsor ha avuto un particolarmente
relazione proficua con la Città di Londra fin dal regno di Edward VII, il figlio
di Regina Victoria. Edward sta conducendo il consulente finanziario era Ernest Cassel, il Nero
Banchiere di nobiltà. La figlia di Cassel ed erede, Edwina si sposerebbero Dio Luigi
Mountbatten, il primo l'influenza su Filippo di Principe e Principe, Charles. Edward
VII, un Massone principale era anche vicino al Rothschilds, il Sassoons (un germoglio
del lignaggio di Rothschild), ed il Payseur-Rothschild americano clona, Morgan
e Harriman. Gli altri nomi finanziari con associazioni reali e lunghe sono Barings e
Morgan Grenfell. Il consulente finanziario e privato a Giorgio VI, il padre di Regina

Elizabeth, era Signore Edward Peacock di Banca di Barings e la Banca dell'Inghilterra. Il re
Pavone dato una Grande Croce dell'Ordine vittoriano e Reale, così il consiglio era evidentemente
molto proficuo. Giorgio VI fece anche di Dio Cromer il suo Ciambellano di Dio, la fila più alta
nella Famiglia Reale. Cromer era a direttore direttivo di una volta di Barings.
I ricercatori piace dicono Filippo Beresford, l'autore di Il Libro Di Il Rich britannico
quella Regina Elizabeth investe nelle società per azioni notevoli come Rio Tinto (precedentemente Rio
Tinto zinca o RTZ), guscio olandese e reale, ICI e generale elettrico. Questo ha senso
perché questi sono tutti i pilastri della Nobiltà Nera. La Regina sembra avere
investimenti sostanziali in Rio Tinto, la più grande società di estrazione nel mondo. Era
stabilito nel 1873 da Hugh Matheson della medicina globale che gestisce operazione chiamò
Jardine Matheson. Rio Tinto era in all'inizio di petrolio di Mare del Nord e, insieme a Texaco,
stava usando le raffinerie di BP nelle quali alla Regina si crede anche che avesse maggiore
investimenti. La Regina avrebbe fatto guadagni enormi ad ogni punto nel
operazione e lei avrebbero avuto conoscenza di membro del Mare del Nord potenziale.
Forse il conflitto più chiassoso di interesse per essere identificato era Rio Tinto
coinvolgimento in un cartello formato nel 1971 riparare il prezzo di uranio. Una grande giuria federale
e lo Stati Uniti del 1976 Senato Comitato di Relazioni Straniero, presieduto da Frank Church,
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messo in mostra il pungiglione. Incluse anche una società chiamò Mary Kathleen Uranio di
Australia. Questa società stava incoraggiando segretamente gli Aborigeni per occupare
l'uranio sbarca in Australia per prenderli di produzione e così aumentare il prezzo sul
mondo market.21 La scarsità manifatturata di uranio aveva un effetto serio sul
Westinghouse americano società che cercò di intentare causa legale contro Rio Tinto per
attrezzatura di prezzo. Una corte americana ordinò quel Rio Tinto domande di risposta di ufficiali, ma
questo fu represso dai Dio di Legge britannici (Nobiltà Nera ed i loro cloni). Il
Il governo australiano passò legislazione allo stesso effetto. Questo era dopo il
Australiano Primavera Ministro, Gough Whitlam era stato congedato da ufficio dal
Il Governatore General di regina dell'Australia, Signore John Kerr. Whitlam stava intraprendendo una polizza
di acquirente fuori l'estrazione e cartelli di materia prima, come Rio Tinto ed angloamericano,
fermarli stuprando la base di risorsa dell'Australia, non dando niente in ritorno. Il
Regina, con investimenti enormi in ambo le società Whitlam remoto usando
alcuna della sua serie larga di 'Poteri Privilegiati che lei può istigare quando
necessario. La Regina non ha potere questi giorni? Sicuro. Parte della frode è incoraggiare
persone per credere che lei non ha potere mentre dando i suoi poteri che stupiscono deve il
il bisogno sorge per azione di emergenza dalla Fratellanza. Signore John Kerr, un primo livello alto
operativo per l'Intelligenza britannica, un braccio della Nobiltà Nera, fu fatto un membro di
il Consiglio Privato e l'Ordine vittoriano e Reale per suo fedele e più proficuo
servizio alla busta della Regina. Lui si assassinò più tardi comunque, quando c'era un
pericolo della verità che esce sulla rimozione di Gough Whitlam.22
La Regina ha investimenti massicci in America e molti di questi riferiscono il
fondando della Società di Virginia sotto James io e Signore Francesco Bacon che intagliò
su quelle terre dal molto inizio. La Corona britannica ancora possiede l'America (possibilmente su
conto del Vaticano) e, con la Fratellanza Londra-basata, la Regina gode, un

reddito sorprendente dalle materie prime e gli altri profitti generati dagli Stati Uniti
(la Società di Virginia). In 1966 due membri del congresso Stati Uniti descritti nel congressuale
record come la Regina possedè una delle più grandi piantagioni del mondo in Scott,
Mississippi, vicino al confine di Arkansas, chiamò il Delta e Società della Terra del Pino. Esso
valeva anche a quella durata dei $44.5 milioni ed ancora pagò i suoi centinaia di nero
garzoni un compenso. Noti il nome, anche. Delta (il triangolo o piramide) è un maggiore
simbolo che è perché la Élite l'unità Militare Stati Uniti stata chiamata Forza di Delta. La pornografia
raccolta nella Biblioteca di Congresso è noto come la Raccolta di Delta ed il Delta, o
Triade, è rappresentato nei logotipi di centinaia di aziende americane, incluso Delta
Linee aeree. Non da coincidenza Delta è anche il simbolo di Massoneria di Arco Reale. Questo
è dove il nome del cinese organizzò operazione delittuosa, le Triadi (il triangolo),
viene da ed il Élite raggruppare chiamato la Commissione Trilaterale. Quando Adnan
Khashoggi, il rivenditore di armi globale e notorio aprì un ramo americano del suo
operazione lui lo chiamò Triade America. Khashoggi, un parente del Fayeds è un socio
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di George Bush che è un amico vicino di Regina Elizabeth e Filippo di Principe. Da 1968
il Delta della Regina e società di Pino attirarono sussidi statali Stati Uniti di $1.5
milioni. Senatore che McIntyre ha detto in Congresso aprile 16 1970 che il governo aveva
"Pagato la Regina $120,000 per non piantare cotone su terreno coltivato lei possiede in Mississippi"
23 il Periodico di Yorker Nuovo riportò anche che la Regina è il più grande proprietario di bassifondo
proprietà in New York City e le sue partecipazione azionaria include il distretto di teatro, 42 Street.24 Esso
è calcolato che tra 3,000 e 5,000 famiglie possieda e controlli l'economia di mondo,
ma il numero di persone al centro di quel controllo è lontano, lontano meno: una manciata relativa.
I Windsors sono definitivamente fra o molto vicino a quella Élite di cerchio interna. Questo
Il cartello di fratellanza controlla ogni aspetto della rete economica e globale, le banche,
società di assicurazione, materie prime, trasporto, fabbriche, prodotti finiti, maggiore
gruppi di vendita al dettaglio (e da attrezzatura di mercato tutto il resto), la scorta e mercati di materiale,
governi, media agenzie di intelligenza e così su. Questo è coordinato attraverso il
società segrete ed uno dei loro più importanti veicoli sono la Città di Londra-casa di
L'operazione di Windsor chiamata il Bastone delle Isole. Stato chiamato come Re Edward VII,
Il figlio di regina Victoria che era il primo a portare il Principe di titolo delle Isole. Il titolo è
tenuto oggi da Principe Charles. Edward fu comportato pesantemente con Nobiltà Nera baroni
del Miglio Quadrato distretto finanziario e Londinese e li aiutò a pianificare il Crimean
Guerreggi, la Guerra di Russia-Giappone, le preparazioni per la prima Guerra di Mondo e l'Oppio
Guerre con vasellame. Attraverso l'organisation centrale del Bastone delle Isole viene il
web fantastico di direttorati interdipendenti che contengono evidentemente indipendenti'
società in una rete di controllo comune ed ordini del giorno comuni. Alcuno di questo web
includa:
La banca dell'Inghilterra; Società per azioni Angloamericano della meridionale Africa; Rio Tinto; Minorco
Minerals e società per azioni di risorse; Le birre di De consolidarono miniere e le birre di De
AG centenario; N.M. Rothchild deposita denaro; Barclays deposita denaro; Lloyds deposita denaro; Lloyds
Mercato di assicurazione; Banca interna; Banca di Westminster nazionale; Barings deposita denaro;

Schröder deposita denaro; Standard noleggiato la banca; Hambros deposita denaro; S. G. Warburg;
Banca di dominio di Toronto; Johnson Matthey; Klienwort Benson il gruppo; Lazard
Fratelli; Lonrho; J. P. Morgan e co; Morgan Grenfell il gruppo; Britannico
Petrolio; Guscio e petrolio olandese e reale; Cadbury-Schweppes; PIPISTRELLO
Industrie; Assicurazioni Generali terme, Italia (Venezia); Courtaulds; Generale
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Elettrico; Cazeenove e co; Grande metropolitano; Hanson il plc; Partecipazione azionaria di HSBS
(Hong Kong e Sciangai depositano denaro); Industrie chimiche ed imperiali; Plc di Inchscape;
S.r.l. di Inco; ING Group; Jardine Matheson; Vapore peninsulare ed Orientale
Navigazione co (P & 0); Pilkington protegge con vetro; Partecipazione azionaria di Reuters; Glaxo Wellcome;
SmithKline Beecham; Unilever ed Unilever NV; Plc di Vickers;
E quello è solo alcuni di loro! Ognuno di queste società per azioni ha elenchi sbalorditivi di
assistenti che seguono per pagina dopo pagina. Lonrho da solo alla durata di scrivere ha 640
subsidiares.Queste operazioni Londra-basate connettono con quegli in altro sviluppò e
paesi in sviluppo che danno il Nero Nobiltà-Windsor i cartelli controllano su mondo
depositando denaro e minerale, energia e produzione di cibo. Una della Nobiltà Nera le società
negli Stati Uniti è Arciere Daniele Midland, capeggiato dal Bilderberger, Dwayne
Andreas, uno degli avallanti finanziari e principali dello statista Stati Uniti e profondamente corrotto, Bob
Dia che così mitemente 'contrario' la scelta di Fratellanza, Bill Clinton, nei 1996
elezione presidenziale. La Nobiltà Nera ha fatto della Città di Londra il mondo
centro finanziario fin dal suo masse di en di arrivo con William di Arancia. Oggi questo centro è
casa a su un trimestre del ribaltamento di cambio straniero del mondo e la Scorta Londinese
Il cambio elenca società più straniere che alcuno altro. Novanta per centesimo di crossexchange
commerciando in Europa è maneggiato dalla Città e è la più grande emittente del mondo di
Euroemissione. I mercati di contratti a termine di merce principali in Europa sono basati qui, come è il
Cambio di metallo Londinese, il cambio di petrolio finanziario ed internazionale ed il
Cambio di merce Londinese. Io capisco da contatti in America attraverso la quale è
organisations come il Cambio di Metallo Londinese che trae profitto dalla Società di Virginia
(Stati Uniti dell'America) ritorna channelled a Londra. La Città è il centro per
internazionale marino, l'aviazione, ed assicurazione commerciale e riassicurazione. La città
domina gestione di fondo di mondo per istituzioni straniere e governi e tutto
queste operazioni Urbane hanno Massoni in positions.25 prominente Più di 500 straniero
le banche hanno uffici nella Città ed in 1993 banche Regno Unito-basate spiegate 16% di
prestando mondiale, una figura stupefacente per queste piccole isole. L'interdipendente
direttorati tra queste banche ed aziende sono semplicemente incredibili. Io posso solamente
gli dia una selezione di loro qui, ma loro gli daranno un tatto per quello sul quale sta andando:
•
Signore Pietro Ingram Gualtieri: presidente di deputato fin da 1992 di Partecipazione azionaria di HSBC (la Hong
e Sciangai Bank, un centro di cuore di soldi di medicina globali che lava); Direttore di BP
(1973-90); BP Chemicals il presidente (1976-81); Lloyds registra di inviare (1976-90);
Direttore di Banca di Westminster nazionale (1981-89); Direttore in Banca interno (1991-94); Blu
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Circondi presidente di Industrie (1990 -); Governatore di Scuola di Affari Londinese (1981-91);
Istituto nazionale di Affari Economici e Sociali il governatore (1981-90); SmithKline
Direttore (1989 -) di Beecham; Spina il direttore (1989) di EMI, presidente di deputato (1990-)
.

•
Signore Martin Wakefield Jacomb: Praticato alla Sbarra, Tempio 1955-68 Interno; Banca
di direttore (1986-95) in Inghilterra; Il direttore (1971-86) di Società di Baia di Hudson; Barclays
de Zoete Wedd il presidente (1986-91); Barclays Bank presidente di deputato (1985-);
Direttore (1986 -) di Giornali di Telegraph; Direttore di Assicurazione di Unione commerciale
(1988 -); Rio Tinto il direttore (1991 -); Consiglio britannico il presidente (1992 -).
•
Signore John Chippendale Keswick: Banca di direttore (1993 -) in Inghilterra; Hambros deposita denaro
presidente (1986 -); Noleggi direttore Consolidato; Direttore di Birre di De (1994-);
Edinburgo Investimento Fiducia direttore; Il Guardia di Corpo di regina per Scozia; Reale
Società di arcieri.
•
Signore Cristoforo Anthony Hogg: Banca di direttore (1992 -) in Inghilterra; Courtaulds
presidente (1980-94); Presidente (1985 -) di Partecipazione azionaria di Reuters; SmithKline Beecham il direttore
(1993 -); Consiglio internazionale di J. P. Morgan (1988 -); Ford amministratore di Fondazione (1987-)
•
Signore Giorgio Adriano Hayhurst Cadbury: Banca di direttore in Inghilterra (1970-94);
Cadbury Schweppes presidente, presidente di deputato, e direttore direttivo (1969-89);
Direttore (1975 -) di IBM; servito sul Pannello su Rilevamenti e Fusioni (1990-);
Comitato su Aspetti di Governo Sociale il presidente (1991 -).
•
Dio Howe di Aberavon (Geoffrey Howe): Glaxo Wellcome il direttore (1991-);
Il Privato di regina Consiglio e Cancelliere del Tesoro (1979-83); Segretario di stato
per Straniero ed Affari di Repubblica (1983-89); deputato il primo ministro (1989-90);
Alleanza di domenica ed Assicurazione direttore Di gruppo (1974-79); Direttore di BICC (1991-);
Framlington fondo di investimento russo (1994); Consiglio internazionale di J. P. Morgan.
•
Dio William Rees-Mogg: Direttore Elettrico (1981 -) e generale; Giornale di Time
redattore (1967-81); Direttore (1968-81) di Giornali di Time; Sidgwick e Jackson
presidente (1985-88); Presidente di Consiglio di Arti britannico (1982-88); Commercio americano
Presidente di società (1992 -); Presidente di plc di Comunicazioni di Affari internazionale
(1993 -); J. Direttore di Gestione di Investimento di Rothschild (1987 -); Il Luogo di St James
Direttore di capitale (1991 -); Presidente di Consiglio di Standard che trasmette (1988-93);
Direttore di Giornali di Telegraph.
E finalmente, come circa questo per una Fratellanza Curricolo?
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•
Dio Armstrong di Illminster: Tesoreria britannica servitore civile (1950-64); assistente
segretario della Tesoreria (1967-68); segretario privato al Cancelliere del
Tesoro (1954-55 e 1968); segretario privato e principale al Primo Ministro
Edward Heath (1970-75); sotto-segretaria permanente di stato (1977-79); Armadietto
Segretario (1979-87); testa della Casa Servizio Civile (1981-87); Rodi la fiducia 1975);
Direttore (1988 -) di Inchcape; N.M. Direttore (1988 -) di Rothschild; Rio Tinto il direttore
(1988 -); Direttore di guscio (1988 -); Opera Reale, Covent direttore .26 Orto (1988)
Immagini il potere Lei deve controllare eventi quando Lei controlla tutte queste società
ed i governi che prendono decisioni che colpiscono quelle società. Aggiunga a che il
controlli dei media via organisations come il BBC, l'agenzia di notizie di Reuters, Hollinger
Inc.,Thomson, società per azioni di notizie, Pearson la canna Elsevier, il posto di Washington, Nuovo
Time di York, NBC, CBS ABC, ecc ecc... e Lei controlla il mondo. Più che che, il
le persone non sanno che sta accadendo questo e perciò Lei può continuare indefinitamente
senza sfida o esposizione.
Una delle banche vicino alla Regina è il plc di Hambros, una Nobiltà Nera la fortezza
basato in Collina di Torre, Londra. Giuseppe Hambro era un banchiere ai re della Danimarca,
Norvegia, e Svezia, e faceva molti affari col Rothschilds. Suo figlio, Carlo
Joachim Hambro, si trasferì da Copenaghen a Londra nel 1839 e quattro anni più tardi
Il parlamento passò legislazione per fare Hambros un 'britannico' la banca. Come il Rothschilds,
la famiglia di Hambros fece molta della loro fortuna che procura guerre e, di nuovo come il
Rothschilds, loro divennero molto coinvolti in Intelligenza britannica. J. H. 'Jack' Hambro,
la testa della ditta da 1933, gestì la Società per azioni di Regno Unito, la guerra economica
operazione dell'Intelligenza britannica durante la prima Guerra di Mondo. Suo figlio, Signore Charles
Hambro, era direttore dell'élite Dirigente d'azienda di Operazioni Speciale durante il Secondo
Guerra di Mondo mentre Victor Rothschild stava manipolando anche eventi all'interno degli inglesi
Rete di intelligenza. Era il Dirigente d'azienda di Operazioni Speciale (SOE) che formò il
società ora noto come Hollinger Inc., il gigante di media capeggiato da Corrado Black, il
figlio dell'agente di SOE che aiutò a metterlo su. Signore il figlio di Charles Hambro, Dio Hambro,
ora capeggia la ditta. Il suo Curricolo include Guardiano Royal Assicurazione di Cambio (il presidente);
il Peninsulare e Società della Navigazione del Vapore Orientale, la medicina che gestisce operazione
durante le guerre di Oppio, ora noto come P & 0 (direttore); San Paolo partecipazione azionaria di banca
(direttore); e la Festa Conservativa (tesoriere senior). Anche sull'asse di Hambros
è Signore Chippendale Keswick della medicina infame che gestisce famiglia che è connessa anche
con Birre di De, angloamericano e la Banca dell'Inghilterra fra molti altri; Hambros
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direttore, Dio Kingsdowne, ha un Curricolo incluso Glaxo Wellcome, la Banca dell'Inghilterra,
Banca di Westminster nazionale, plc di Redland, Fiducia di Investimento Straniera e Coloniale,
Consiglio di investimento economico e nazionale, e la fondazione di Ditchley, una fratellanza
cerchio che collega con altri come il Gruppo di Bilderberg. Anche fra il Hambro
i direttori sono Dio Halifax e John Clay, un direttore del Gruppo di Media Custode che
richieste per essere 'anticonformista' mentre essendo parte del web. Negli anni settanta, un Hambros
il direttore era Dio Carrington, socio vicino di Enrico Kissinger e presidente del
Bilderberg raggruppa da 1991. Era durante gli anni settanta quel Hambros aveva un significativo
leghi ad un palo in una banca chiamò il Banco Privata che fu comportato nella Massoneria di P2
scandalo e fu connesso alla banca al centro dello scandalo, Banca di Ambrosiano.

Il coordinatore di questa frode era Michael Sindona, l'azionista principale in Banco
Privata ed un'altra delle sue società di partecipazione azionaria, La Centrale Finanzaria aveva Jocelyn
Hambro ed Evelyn il de Rothschild sull'asse. Il Sindona che la rete finanziaria era
P2 che procura e sanguinando la Banca di Vaticano di somme enormi. A turno, P2 stava procurando
ed organizzando il terrorismo in Italia incluso la bomba che uccise 85 persone a Bologna
stazione ferroviaria. Esposizione di P2 fu seguita dall'assassinio, in concordanza con
Rituale massonico, della testa della Banca di Ambrosiano Roberto Calvi sotto
Blackfriars Bridge a Londra lungo il distretto finanziario. Io scommisi il clan di Hambro
fu alleviato così che lui non era capace a discorso. Disse più tardi Sindona che Massoni da
La meridionale America aveva eseguito l'uccisione. Ogni parte dei supplire-contratti di rete suo
assassini ad un altro ramo per fare la verità più duro stabilire. Il Hambros
operazione, come tutti gli altri puzza così in alto prenderebbe l'approvvigionamento del mondo di
deodorante sopprimere il puzzo. Ma salva la Sua bibita rinfrescante di aria più potente per il
Regina e la casa di Windsor. Loro sono connessi con tutti i criminali titolati che
sta ingannando il pianeta e sta provocando morte, la distruzione e disagio in tutto il mondo.
E trova questo: se Lei è britannico Lei sta pagandoli per farlo! I Windsors sono
di proposito parte di questo web e la loro faccia pubblica è una facciata mera per nascondere la fossa
da che loro operano dietro alle quinte. Questo controllo scende a cascata fuori di Londra al
resto del mondo dove i lignaggi di Élite dominano in favore degli Ordini del giorno di rettile.
Il potere di Windsor
La famiglia Reale britannica è stata vicina a Massoneria ed i loro propri ordini sempre
come i Cavalieri della Giarrettiera, l'Ordine del Cardo, e l'Ordine vittoriano e Reale
colleghi con le reti Massoniche. Quindi, chiaramente, fa l'Ordine di St John di
Gerusalemme (cavalieri del Malta). L'espansione di Massoneria in Inghilterra nei 18
il secolo coincise con l'arrivo del Hannoveriano Tedesco dinastia. La corrente
Il grande padrone della grande casetta inglese nella grande strada di regina (Semiramis / Isis) in
Londra è la cugina della Regina, il Duca del Kent. Il Filippo di principe fu iniziato nel
Casetta di marina militare numero 2612 dicembre 5 1952.27 Suo padre in legge, Giorgio VI, il
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Il padre di regina e marito della Madre di Regina, era un Mason,28 ardente come era
Edward VII e la maggior parte di altri monarchi fin dalla comparsa di Massoneria. La regina
è 'la Grande Patronessa' di Massoneria. Lei è servita dai 390 membri del cosiddetto
Consiglio privato col quale connette suo equivalente negli altri paesi in Repubblica. Esso
è Parlamento giuridicamente su a causa dei suoi poteri privilegiati. I suoi membri che sono
nominato per la vita, includa Filippo di Principe, Principe Charles, l'Arcivescovo di Canterbury,
ed il Primo Ministro. Nove riunioni ufficiali sono contenute ogni anno ed il governo
i ministri stanno in piedi ad attenzione mentre la Regina è detta delle misure statali loro sono
chiedendo alla Regina di approvare. Questo Consiglio Privato di statisti di interno-cerchio, cortigiani
e servitori pubblici hanno inarcare alla Regina e scuotere la sua mano prima di stare in piedi in
linea e loro sono giurati per condurre i loro affari nel massimo secrecy.29
Un'altra della Nobiltà Windsor-nera veicoli per manipolazione globale sono il
Incoroni agenti. Questo organisation fu formato nel 1833 come 'Agenti di Corona per il

Colonie gestire l'amministrazione quotidiana nell'Impero e servire come privato
banchieri ad ufficiali statali, autorità coloniali e teste di stato. Approvvigionò anche
una serie enorme dei beni, incluso armi. Dato i metodi e sfondo degli inglesi
Impero, certamente sarebbe stato coinvolto nel mercato di medicine. Gli agenti di corona
ha una storia lunga di coinvolgimento con crimine organizzato ed aziona armi celate
spedizioni in Africa che è usata per provocare il genocidal wars.30 Questo erano, e sono, un
Incoroni Agenzia che lavora per il monarca ed ancora aveva il suo debito intero garantito dal
Governo britannico. Negli anni settanta fu messo in libertà da una Banca di valutazione dei costi di liberazione di Inghilterra
centinaia di milioni di libbre. Per molti anni maneggiò la ricchezza personale del
Sultano del Brunei, l'amico della Regina ed un funder di molti progetti privati per
Filippo di principe, principe Charles e George Bush. Il Sultano è anche un avallante finanziario di
inglesi non ufficiali e l'Intelligenza americana operations31 ed un uomo che hanno procurato il
operazione di Mohamed Al Fayed, padre di Dodi. Gli Agenti di Corona erano 'privatizzò' in
1996 con gli Agenti della Corona del nome per Governo Estero ed Amministrazioni S.r.l..
'Privatisation' è Fratellanza-parlare per il trasferimento del potere dalla Nobiltà Nera via
agenzia statale per Annerire la Nobiltà via proprietà diretta. Gli atti di Agenti di Corona nuovi
come una società di partecipazione azionaria per un elenco lungo di società ed azzardi e continua come
prima come un ingranaggio vitale nella rete in tutto il mondo. È presidente, David H.
Probert, è il primo direttore del fabbricante di arma britannico, Birmingham Piccolo
Armi S.r.l., ed un direttore è F. Cassell (quel nome di nuovo), un Compagno del Bagno (un
Titolo regina-dato), ed il primo direttore esecutivo del Fondo Valutario ed Internazionale
e la Banca di Mondo per Gran Bretagna. La Fondazione degli Agenti della Corona che tiene il
divida capitale in fiducia, è capeggiato da Signore David Rowe-Ham, Cavaliere Grand Croce del
Impero britannico. Questa fiducia include Barclays Bank, Standard e Noleggiato la Banca,
Unilever, Tate e Lyle, Securicor (un operatore globale di 'servizi di sicurezza), britannico
Telecom, il Principe di Galles Affari Leader Foro (capeggiato da Principe Charles) e
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l'Aga Can la Fondazione. La stessa vecchia folla. Gli Agenti di Corona maneggiano il
servizi di dogane per Mozambico e, attraverso una società chiamò Europa Sá, è in
carica di ogni approvvigionamento di costruzione economico per Bosnia... sì, Bosnia. È anche
coinvolto in un azzardo unito con una società Monaco-basata, ES-KO provvedere tutti il
cibo per Nazioni Unito il mantenimento della pace costringe in Angola e Bosnia.32 Così il più guerreggia
e contrasta, il più i soldi gli Agenti di Corona hanno il potenziali per fare.
Un'importante parte della Nobiltà-città Windsor-nera di web Londinese è i socalled
'Società di livrea urbane. Questi dichiarano rappresentare i vari gruppi di
ai commercianti piacciono i creatori di pistola, cartolai e creatori di giornale, gli orefici e
tale piaccia. Infatti loro sono società segrete fondamentali al controllo della Città
istituzioni e molto più lontano nei campi. Nei 1350s, in seguito alla piaga noto come il
Morte nera, governo della Città fu passato dai consigli di custodia alla Città
Società di livrea. I templare ancora erano dietro alle quinte molto attivi ed il potere
sembrato essere concentrato nella Gilda di Mason. Questa rete collega con suo
germogli in tutto il mondo. Nel 1979, l'anno che Margaret Thatcher divenne britannico
Primo ministro, la società onorevole di cittadini della città di Londra di nord

L'America cominciò a tenere riunioni a New York e Toronto, ed ottobre 21 1991
l'Associazione di Stallieri della Città di Londra a Hong Kong fu fondata e tutto
i loro membri sembrarono essere architetti (Massoni) 33 Il defunto autore, Pietro Jones,
indagato alcune delle Società di Livrea negli anni novanta per il suo libro, L'Obbedienza Di
Australia che mise in mostra la manipolazione della quale condusse alla rimozione dalla Regina
Primo ministro australiano, Gough Whitlam. Questi sono alcuni dei nomi che lui ha fondato
all'interno di questi 'Società:
•
Ingegneri: Duca di Edinburgo.
•
Piloti aerei e navigatori: Duca di Edinburgo, principe Andrew.
•
Macellai: Madre di regina, Dio Vestey (della famiglia di carne ed il Dio Antecedente del
Ordine di St John di Gerusalemme).
•
Taylor negoziante: Madre di regina, Dio Whitelaw (Satanist allegato e primo
deputato il primo ministro a Margaret Thatcher), Dio Hailsham.
•
Guantaio: Margaret Thatcher, Signore John Fieldhouse (l'Ammiraglio della Flotta), ambo a
il prima linea della Guerra di Falklands del 1982.
•
Poulterers: Margaret Thatcher, duchessa di Devonshire (Chatsworth alberga).
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•
Pescivendoli: Duca di Devonshire, duchessa di Devonshire, C. E. A. Hambro
(Hambros Bank, Taylor Woodrow P & 0), Dio Inchcape (plc di Inchcape, P & 0, Lei
Il Tenente di Maestà di Londra).
•
Orefici: J. H. Hambro.
•
Droghieri: Edward Heath (Satanist ed il primo inglesi Primavera Ministro, Bilderberg
Gruppo ed architetto dell'entrata della Britannia nella Comunità europea).
•
Salters: Duca del Kent (grande padrone di Massoneria inglese), signore Armstrong (il
uomo con l'elenco lungo di governo ed appuntamenti di affari io menzionai più presto).
•
Clothworkers: Signore Pietro Gadsden (un Grande Padrone alla Grande Casetta Unito), Dio
Carrington (Bilderberg presidente Di gruppo, Presidente dell'Istituto Reale di
Affari internazionali e la Fratellanza di maggiore operativo).
Un altro nome che appare in molte di queste Società di Livrea è McAlpine, il
famiglia di costruzione, con le tendenze di Satanist. Questi gruppi collegano nel Massone
reti. Ci sono più Massoni per piede quadrato nel Miglio Quadrato della Città di
Centro finanziario e Londinese che dovunque altro su Pianeta Terra. La Banca dell'Inghilterra ha suo
propria Casetta di Massoneria (non Alloggi 263), 50 fanno le altre banche come Lloyds (Cavallo Nero
di Casetta di Strada lombarda, Nessuno 4155), e c'è la Casetta del Municipio dell'élite, basato al
Casa di magione fin da 1905. La Casa di Magione è la residenza ufficiale del Dio
(Massone) Sindaco di Londra e più di 60 Sindaci è stato Padroni del
Lodge.34 Look al simbolo di quello Lloyd, il Cavallo Nero (domenica Nera) di Strada lombarda
Casetta. Lombardia era un feudo finanziario del Nobiltà Veneziano / Phoenicians Nero.
I Windors sono parte di questa rete di rettile di finanziario e politico
manipolatori, Satanists ed assassini di bambino rituali. Di proposito così. La rete ha fra
il suo numero, via le sue società segrete ed innumerevoli i giudici principali, poliziotti, statisti,

persone di affari, cima servitori civili, proprietari di media e redattori. Sotto questi re e
generals della rete vengono i caporali ed il piede soldati di che non hanno idea il
scala degli Ordini del giorno nella quale loro sono coinvolti. Se la mancanza di Fratellanza che qualcuno ha incorniciato,
perseguito, o assassinò, accade. Se loro vogliono una della loro gente protetta da
accusa, accade. Se loro vogliono una proposta controversa come una strada nuova, un edificio
o cambio di legge per essere approvato, loro fanno il sicuro dei loro ragazzi è nominato per capeggiare il
ufficiale 'l'indagine' prendere la decisione loro vogliono. Questa rete seleziona i primi ministri
attraverso la loro manipolazione di tutti i partiti politici e nomina il governo principale
ufficiali. La Nobiltà Nera le reti fanno gli stesse negli altri paesi, incluso, no,
specialmente, negli Stati Uniti. Veda.. .E la Verità Metterà Lei Libera per dettagli di questo.
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Gli amici di Windsor
Lei può dire molto sugli atteggiamenti e motivazioni di persone dalla società loro
scelga di tenere e quelli loro scelgono 'l'onore.' È raro per la Regina per dare
cavalierati a persone fuori della Repubblica e quelli lei ha scelto per così
'Cavalierati onorari legga come un affari che si incontra di operatives di Fratellanza. Il
i titoli sono nominati 'onorario' perché la Costituzione americana impedisce l'accettazione di
titoli dal monarca di un stato straniero senza il permesso di Congresso. Quindi poco di
questi onori sono dati perché, come un ufficiale statale britannico lo mise: "Uno non deve
abbassi la valuta "35 si chiede se Lei pensa che i nomi seguenti abbassano la valuta:
Enrico Kissinger, il Satanist, assassino di bambino rituale ed assassino di massa furono fatti Cavaliere
Comandante dell'ordine di St. Michael e St Giorgio ad una cerimonia a Castello di Windsor.
Questo normalmente è dato per superare diplomatici britannici e quello è molto adatto perché
Kissinger ha servito la Nobiltà Nera di Londra sempre. Questo incluse il tempo quando,
come Segretario Stati Uniti di Stato e Consulente di Sicurezza Nazionale, lui manipolò il Watergate
affare per rimuovere Richard Nixon e sostituirlo con lo stupratore ed abusivista di bambino, Gerald
Guadi, ed il suo vicepresidente, Nelson Rockefeller (Veda.. E la verità La metterà
Libero). Kissinger 'il fattorino' Brent Scowcroft, un dirigente d'azienda di Kissinger Associates e cima
consulente a George Bush, fu fatto un Cavaliere Onorario dell'Impero britannico dal
Regina. Quindi era Casper Weinberger, un altro Bush clone che fu comportato nell'IranContra scandalo di medicina-per-armi. George Bush stesso, il paedophile, assassino di bambino rituale,
assassino di massa e Satanist, è un amico molto vicino del Windsors. La Regina lo fece
un Cavaliere Onorario Grand Croce dell'Ordine del Bagno, come lei faceva con quello
Scrittura-lettore di fratellanza e stupratore di mente schiavi controllati, Ronald Reagan stesso un
prodotto di controllo di mente. Questo è il premio più alto è possibile per lei per dare a
qualcuno fuori della Repubblica. L'Ordine del Bagno sonda un titolo sciocco a meno che
Lei capisce il simbolismo. Il bagno di risurrezione dell'alchimia simboleggia rinascita e
purificazione o l'assoluzione. I bagni sono dati a Massonici 'Cavalieri del Bagno' prima che loro
compia atti orrendi, da adesso 'il George Bush del 36 di bagni di sangue e la Regina ottiene su così
bene perché loro sono ambo di europeo 'reale' e sangue aristocratico-di rettile. Loro sono
ambo forma-shifters. Giorgio e sua moglie, Barbara Pierce Bush (di Merrill, Linci,
Fenner, e Smith), è disceso dallo stesso Fori famiglia dell'Inghilterra come il

Presidente americano, Franklin fora. Il Fori la famiglia è, infatti, il Percy potente
famiglia aristocratica di Inghilterra che cambiò il suo nome per Forare ed alcuni di loro
emigrò ad America quando il loro coinvolgimento fu conosciuto nel polvere da sparo fallito
trama che tentò di esplodere Parlamento. Uno del Percy le case dove il piano
fu covato fu chiamato Syon House.37 Altro Bush i parenti includono il Grosvenor
famiglie di Inghilterra ed America e la famiglia di Taft dell'Ohio. Il Grosvenors inglese
è i Duchi di Westminster che possiede le prime proprietà nella Città di Londra, il
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sede centrale finanziaria della Nobiltà Nera. Il Grosvenors dell'America fondò il
Nazionale Geografico quale è notorio per rimuovere i tesori archeologici di
il mondo, specialmente quelli con significato religioso e trasferendoli al
Smithsonian istituisce in Washington DC. L'Istituto è controllato dal Grosvenor
cugini, lo Smithsons di che è disceso anche dal Percys.38 L'ascendenza
George Bush può essere tracciato anche al Re Alfred di Inghilterra il Grande ed a
Carlo Magno, il monarca celebre in che servì gli Ordini del giorno di Fratellanza in Francia
gli ottavo e nono secoli. La stessa linea genealogica può essere tracciata a 32 altro
Presidenti degli Stati Uniti che sono perciò tutto riferirono a Bush.39 che La Regina era
più grato a Bush ed i suoi altri amici che manipolarono e 'vinse' la Guerra del Golfo.
Il comandante militare, lo Schwarzkopf normanno di Stormin che ha mentito attraverso il suo
denti sulla causa di Sindrome di Guerra del Golfo, e Cohn (Due punti) Powell, il
Il presidente di fratellanza dei Capi Uniti di Personale, era ambo dati da lei più più
la maestà graziosa, daino, daino, il titolo di Cavaliere Onorario dell'Impero britannico.
Douglas Fairbanks, l'attore ed attrezzo degli inglesi e Stati Uniti militare, era aiutante-de-campo
al Satanist e fascista, Dio Mountbatten, e fu ricompensato con un ruscello di
chivalric onora, incluso Cavaliere dell'Impero britannico.
Un altro nome fuori il quale sta in piedi è Paul Mellon, un amico molto vicino della Regina. Lei
gli creato un Cavaliere Onorario dell'Impero britannico. L'ala olandese del Nero
La nobiltà, attraverso l'amico di Filippo di Principe l'ufficiale di SS, Principe Bernhard, Mellon fatto un
Cavaliere dell'ordine di arancia Nassau. Il titolo è nell'onore di William di Arancia e
la società segreta, l'Ordine di Arancia. Paul Mellon è una figura centrale nel Londonbased
controlli degli Stati Uniti da un'altra rete incredibile di famiglie, incluso
i Rockefellers, Harrimans, Bush, Kennedy e Morgans che sono basati in Nuovo
York, Virginia (Washington) e Boston. Così è noto come lo Stabilimento Orientale.
L'associazione di famiglia di Mellon col Windsors ritorna un tempo lungo. La madre di Paul
era un erede alla fortuna di Guiness e suo padre, Andrew Mellon divenne un
confidente del Windsors quando lui era Ambasciatore Stati Uniti a Londra (il 'Corte di St
James') nel 1932 e 33. Lui fu seguito da un altro uncino di Fratellanza, Giuseppe
Kennedy, il padre di JFK. Mellon era tre volte Segretario Stati Uniti della Tesoreria sotto
Presidenti Harding, Coolidge, e Hoover, rappresentando la Nobiltà Nera interessi. Era
colui che finanziò la creazione del cartello di alluminio noto come ALCOA per controllare il
prezzo ed approvvigiona di alluminio, nello stesso modo la Fratellanza ha fatto con petrolio,
oro, diamanti, medicine, infinitum di annuncio. Era Mellon ed ALCOA che presentarono il
polizza di mettere fluoruro in bevendo acqua per guadagnare soldi da un sottoprodotto del

industria di alluminio che alla durata loro stavano lottando per disporre di. Non ha niente
fare col salvando denti. Il fluoruro davvero fu usato come un veleno di ratto per 40 anni e è
un soppressore di intelletto. Veda la Ribellione di I Robot per quella storia. Andrew Mellon
finanziato la creazione di Petrolio di Golfo che lavorò da vicino con Petrolio britannico
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(precedentemente Anglo-persico). Una delle loro operazioni era il colpo di stato contro l'iraniano
Primo ministro, il Dott Maometto Mossadegh, nel 1953. Mossedagh volle fermarsi il
lo sfruttamento del suo paese, ma la Élite Angloamericano cospirò contro lui e
imposto sulle persone iraniane il vizioso, regime criminale dello Scià dell'Iran. Uno
delle persone coinvolte nel colpo di stato era Schwarzkopf normanno senior, il padre del
Comandante di Guerra del Golfo così onorò dalla Regina. Questa storia è raccontata a lungo in.. .E
La verità metterà Lei libera. Andrew Mellon era anche dietro al Dawes e Giovane
Piani che finanziarono la macchina di guerra di Nazi e provocarono il crollo economico in
Germania che ha portato Adolf Hitler per motorizzare. Suo figlio, Paul Mellon fu tratto su
Inghilterra, ma ritornò agli Stati Uniti a presenziare all'Università di Yale, casa del Cranio
e Società di Ossa. Lui rifiutò appartenenza di quello, ma invece si associò al Rotolo di carta
ed Adatta, un'altra operazione di Fratellanza. Dopo Yale, ritornava ad Inghilterra a studiare a
Università di Cambridge dove così molta Intelligenza britannica operatives sono chiazzati e
arruolato. Suo padre e madre accordarono il divorzio ad e lui stabilì con lei in Virginia, dei 40
miglia da Washington DC, dove Lei trova nomi per contee come Loudoun e
Arancia. Questa area era stata occupata da molto dai rappresentanti Stati Uniti del Nero
La nobiltà come il Harrimans. La Regina e Filippo di Principe hanno visitato Paul spesso
Mellon al suo Appezzamento di terreno di Rokeby in Virginia ed ambo il Principe Charles e Principessa Anne
è stato il there.40 Principe Filippo andò a Mellon a procurare il Fondo dell'Animali e piante selvatiche del Mondo.
Il Palazzo di Buckingham disse ad investigatore di Revisione di Intelligenza Esecutivo, Scott Thompson:
"Io sono comandato da La Regina ringraziarLa per la Sua lettera... riguardo a Sig.. Paul
Mellon. La Regina ha saputo Sig.. Mellon per molti anni e visitò il suo appezzamento di terreno a
Upperville, Virginia probabilmente per la prima volta negli anni cinquanta. "41

La Regina stava seguendo le orme di suo zio, il sostenitore di Nazi a cattivo esito
Edward VIII, il Duca di Windsor che abdicò nel 1936 sposarsi Wallis Simpson. Paul
La sorella di Mellon, Ailsa era parte del cerchio intimo del Duca di amici in Virginia. Wallis
Simpson, precedentemente Wallis Warfield presenziò alla Scuola di Foxcroft esclusiva in questa area.
Un altro degli amici vicini della Regina, ed il Mellons, è William Farish III. La regina
tiene alcune delle sue cavalle di procreazione alla Fattoria di Fine del suo Lane, Versaglia vicina, Kentucky e
lei è stata una visitatrice regolare. Paul Mellon vola in da jet privato per associarsi a loro spesso.
William Farish III è un socio vicino dell'amico vicino della Regina, George Bush. Farish
venne a prominenza quando lui era il custode di Bush 'la fiducia cieca', il sistema in che
non si suppone che i presidenti sappiano, dove i loro soldi sono investiti mentre in ufficio. Diversamente da
la Regina! Ma, chiaramente, è tutta un'imitazione e Bush rese per suo propria una fortuna
investimenti mentre in ufficio, come fa la Regina. Io posso vedere perché la Regina e Filippo di Principe
goda la società di Farish. Suo nonno, William Farish senior, era il presidente di

il Petrolio di Standard del Rockefellers di New Jersey durante la Seconda Guerra di Mondo quando era
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petrolio che approvvigiona e l'abilità tecnica tecnologica ai Nazi ed il loro gigante chimico io. G.
Farben che azionò il campo di schiavo ad Auchwitz. Effettivamente petrolio standard ed io. G.
Farben sia fondamentalmente la stessa società. .. .E La Verità Metterà Lei Libera darà
Lei lo sfondo a tutto questo. Dovunque Lei guarda, il Windsors non può sembrare evitare
Nazi, i simpatizzanti di Nazi e sostenitori.
Il genocidio di Windsor
Le alleanze anglo-olandesi e numerose ed intrighi sono, in verità, nulla per fare col
Persone britanniche ed olandesi. Se noi fermeremo di essere imbrogliato, noi dobbiamo fermarci
gridarlo "è gli inglesi", "è l'olandese", "è gli americani", "è i tedeschi ,
Suo i francesi", "è i bianchi", "è i neri", "è gli ebrei", o anche "è il
reptilians." Non è tutto questo peoples che è comportato, è certi lignaggi e
fazioni all'interno di loro. Una corsa che biasima, nazione o il sistema di credenza è precisamente quello che il
La fratellanza vuole che noi facciamo, perché se le persone sono divise fra loro loro vogliono
è disunito, litigioso o pari divenga fazioni guerriere. Divida e domini.
La manipolazione viene da una rete di lignaggi e loro 'fattorini attraverso che lavora
tutti questi paesi e gruppi mentre tenendo la popolazione in ignoranza. La chiusura
cooperazione tra 'la Britannia' ed il 'Paesi Bassi vuole dire le ali britanniche ed olandesi
della Nobiltà Nera. Questo è definitivamente il caso con Filippo di Principe, il consorte del
Regina dell'Inghilterra, e Principe Bernhard, il consorte di Regina Juliana del
Paesi Bassi finché lei avanzò in giù per sua figlia, Beatrix. Filippo e Bernhard sono
dallo stesso lignaggio di rettile ed ambo hanno una prospettiva di Nazi della vita e persone. Filippo
e la sua famiglia è bagnata in collegamenti di Nazi e Bernhard era un membro di
Il SS criminale di Himmler. Lui nasceva un tedesco in 1912, la cugino-in-legge di Principessa
Victoria di Hohenzollern, la sorella di Kaiser Wilhelm. Lui fu arruolato in Nazi
L'intelligenza all'Università di Berlino nel 1934 e lavorò per l'operazione di SS fra
IO. G. Farben, il gigante chimico che aveva collegamenti così vicini col Rockefeller/
Farish Standard Petrolio e società britanniche come ICI. Lo sfondo di Bernhard causò un
scandalo nel Paesi Bassi quando lui si sposò Regina Juliana della Casa infame di
Arancia, divenire il Paesi Bassi equivalente del suo amico del cuore, Filippo di Principe.
Bernhard aiutò a fondare il Gruppo di Bilderberg nel quale incontrò ufficialmente per la prima volta
1954, e nel 1961 lui co-fondò, con Filippo, il Fondo dell'Animali e piante selvatiche del Mondo (ora il Mondo
Fondo largo Per Natura), consolidato in parte del Mellons.
Gli impedimenti trovano una cosa diritto qui. Il Mondo Fondo Largo Per Natura (WWF) non era
creato salvare specie in via d'estinzione. Il suo record su quella fronte sta atterrendo completamente come un
rapporto soppresso dell'Oxford professore John Phillipson rivelò nel 1989.42 Alcuni
mesi prima che il Filippo lanciò il WWF, lui era con la Regina su un giro reale di
India. Questo incluse una battuta di caccia di tigre nella quale un tigre fu adescato in serie da capre impastoiate
essere sparato morto da Filippo il 'conservationist'43 che più tardi Questo ha causato mondiale oltraggiano
quando la storia ed una fotografia di Filippo che sta in piedi sul tigre trovarono il suo modo nel
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giornali. Questa durata in Kathmandu, il Filippo era in una festa caccia sullo stesso giro

con Alec Douglas Hume (Dio di Casa), il Primo Ministro Conservativo, Bilderberg
Presidente di gruppo e lignaggio della Fratellanza scozzese le famiglie. Ian MacPhail, il
Il primo direttore di appelli internazionale di WWF, disse ad un equipaggio di televisione britannico come una madre
elefante ed il suo vitello entrarono in serie. Il Filippo sparò la madre ed il suo vitello corse via in
terrore. MacPhail disse che lui aiutò a dissimulare l'incidente perché il WWF era circa a
sia lanciato e lui credè che il Fondo avrebbe tratto profitto la conservazione di animali e piante selvatiche. Lui più tardi
pensato differentemente:
"... con un cuore pesante io devo riportare che io avevo torto. Il rinoceronte, l'elefante ed il
il panda fallì la barca, e l'Arca del Noè nuovo navigò su senza loro. "44
Ha mistificato il pubblico per vedere la contraddizione tra Filippo sempre, il
fondatore e guidando forza dietro al WWF, e Filippo l'assassino di animali ed uccelli
per il godimento puro e semplice di lui. Lo stesso con WWF 'il conservazionista' il Principe Charles
cavalcando coi cane da caccia per lacerare una volpe a pezzi. Ma non c'è nessuna contraddizione che è il
punto. Filippo, come Bernardo non dà una roba su welfare animale. Il WWF era
creato per ragioni molto diverse. È un veicolo per animali e piante selvatiche controllante parcheggia in Africa
ed altrove in che possono raggruppare gruppi terroristi e mercenari, addestri, e croce
confini per portare genocidio a luoghi come Ruanda e Burundi. Le coordinate di WWF
e procura la macellazione sistematica di persone ed animali e ha fatto una fortuna da
il mestiere illegale in avorio fu supposto per stare tentando di fermarsi. Molto di questo è pagato
per da donazioni dal pubblico che pensa loro stanno sostenendo animali e piante selvatiche e raccolto
da raccoglitori di fondi nelle città e città che credono lo stesso. Il più buon contributo Lei
può fare alla protezione di animali e piante selvatiche è fermare di procurare il WWF nella mia vista. Signore Pietro
Scott, il conservazionista celebre era un altro fondatore del WWF e nel 1972 lui
commissionato un rapporto da un grande cacciatore pronto, Ian Parker, nel mestiere illegale in
l'elefante azzanna e rinoceronte corno. Parker produsse l'evidenza che la famiglia del keniano
Presidente, Jomo Kenyatta era al centro di questo mestiere. Lui chiamò anche la Kenia è più più
prominente 'conservazionisti come i bracconieri. Fra ore di dare il suo rapporto a
Scott, Parker fu arrestato da Ramo Speciale keniano, battuto per tre giorni, e disse se
lui non zittì sua moglie sarebbe il rapporto di killed.45 Parker non fu pubblicato mai da
Scott ed a circa lo stesso Principe di tempo Bernhard, come WWF Presidente Internazionale,
Kenyatta dato il 'Ordine dell'Arca Dorata' per salvare il rinoceronte!46
Io ho bisogno faccia nessuno più dell'elenco alcuni dei nomi nel Bastone del 1001 del WWF per mostrare
dove questo organisation sta venendo da realmente. Questo è un gruppo esclusivo, formato da
Principe Bernhard nel 1971, raccogliere soldi per il WWF 'attività. I membri,
arruolato solamente da invito come con tutta la Fratellanza società segrete, dia un grande
donazione annuale. Ecco un aromatizzi dell'appartenenza del Bastone del 1001 durante il corso degli anni:
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Corrado Black: agente per l'Intelligenza britannica e testa dei media di Hollinger
impero che fu formato originalmente da suo padre, Giorgio, una Intelligenza britannica
operativo. Il nero è un membro del comitato di governo del Gruppo di Bilderberg;
Principe Johannes il von Thurn und Tassì (deceduto): uno del più prominente

Famiglie Veneziane della Nobiltà Nera e l'Impero romano e Santo. Socio vicino
del Rothschilds. Suo padre, Max l'Allgemeine SS di Hitler fondato che aveva suo
sede centrale al Castello di Regensburg della famiglia in Baviera, casa del Bavarese
Illuminati; Tibor Rosenbaum (deceduto): Logistica di Mossad operativo e testa di
il Banque Ginevra-basato che du Accreditano Internazionali (BCI), il precursore al
BCCI notorio che fu nominato la Banca di Uncini e Criminali. Vita
il periodico mise in mostra la banca di Rosenbaum come un lavandaio di soldi per il Meyer Lansky
Rete delittuosa organizzata e Stati Uniti-basata e Rosenbaum erano anche un avallante di Permindex,
l'unità di assassinio di Intelligenza britannica della quale era al centro il
assassinio di John E Kennedy (veda.. E la verità metterà Lei libera); Maggiore
Luigi Mortimer Bloomfield (deceduto): Intelligenza britannica l'agente che il fronted il
Operazione di Permindex; Robert Vesco: patrocinato dal ramo svizzero del
Rothschilds e parte del collegamento americano al cartello di medicina di Medellin in
Colombia. Ultimi sentirono di sulla corsa, possibilmente in Cuba; Enrico Keswick, presidente di
Jardine Matheson, una della più grande medicina che gestisce operazioni sul pianeta. Il suo
fratello, John Keswick, un avallante del WWF è presidente di Banca di Hambros ed un
direttore della Banca dell'Inghilterra; Signore Francesco il de Guingand, la prima testa di inglesi
L'Intelligenza militare, ora vivendo in Meridionale Africa; Signore Kenneth Kleinwort: a
membro della famiglia tecnica bancaria dietro a Kleinwort Benson; Re Juan Carlo di
Spagna: La Nobiltà nera e fondatore e presidente dell'onore della WWF-Spagna; Principe
Henrik: Presidente della WWF-Danimarca; Il Dott Luc Hoffman: vicepresidente di WWF
Internazionale e direttore della società farmaceutica svizzera Hoffman-LaRoche;
John H. Loudon: presidente di Petrolio di Guscio fino a che 1976 e dirigente d'azienda principale di Reale
L'olandese Shell. Cavalierati determinati dalle famiglie reali britanniche ed olandesi e
Il successore di Bernhard in 1977 come Presidente Internazionale di WWE47
Sì, suona come un gruppo di conservazionisti, non lo fa? Martin il Palmiere, un consulente a
Filippo su questioni ambientali, disse il WWF era un "missionario organisation" 48 che è,
anche. La prima onda di missionari cominciò la distruzione di Africa e Sud e
America centrale, ed ora l'ultima onda, nella sembianza di operazioni come il WWF è
cercando di finire il lavoro. L'ambiente è usato come un asse centrale nel
Ordini del giorno di fratellanza ed io parliamo come qualcuno fra che vide il movimento da quando
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Io ero un portavoce nazionale per la Green Party britannica nei tardi 1980s. A quelli che
condanni ambientalisti come 'eco-fascisti io posso dirgli quello, come tutto l'organisations
usato dalla Fratellanza, incluso i Massoni che la maggioranza enorme sarebbe
fatto inorridire al pensiero di giocare una parte negli Ordini del giorno che io sto esponendo. La maggior parte di loro
è persone decenti, incredibilmente naïve e qualche volta incredibilmente arrogante, ma certamente
non i fascisti. Ancora una volta è il centro che manipola che è fascisti ai quali noi abbiamo
identifichi e noi non faremo quello gridando l'abuso ad ognuno di che parla
conservazione. Lo stesso è vero della cosiddetta Età Nuova movimento che sta essendo
manipolato oltre credenza. Una dell'Età Nuova gli eroi sono il Lama di Dalai, ancora un altro
figura di mondo che non è quello che lui sembra essere. Nancy Nash, il primo direttore del

WWF, fu trasferito per divenire il Lama di Dalai' sorvegliante di s e controllore. In.. Ed il
La verità Metterà Lei Libera, io dettaglio la manipolazione del globale ambientale
movimento attraverso organisations come il Bastone di Roma ed individui piace il
Milionario di petrolio canadese (ed il resto), Maurizio Strong. Non sorprendentemente, Forte ha
stato un membro del WWF 1001 Bastone e così ha Alessandro King, il cofondatore di
il Bastone di Roma in 1968 con Aureho Peccei, il dirigente d'azienda di Decreto e numera due a
Giovanni Agnelli, uno del primo membri della Nobiltà Nera ed un interno
circondi membro del Gruppo di Bilderberg. Forte è anche vicino al Lama di Dalai ed un
consulente a Kofi Annan, Segretario generale delle Nazioni Unito.
L'ambiente è usato in molti modi di favorire gli Ordini del giorno attraverso problemreactionsoluzione. Se Lei sta guardando imporre globale 'soluzioni Lei ha bisogno globale
'problemi e l'ambiente è perfetto per quello. Permette a Lei di passare internazionale
leggi e crea centralizzato, organisations globale per pattugliarli. Permette a Lei di muoversi
peoples natio dalle loro terre antiche per creare parchi di animali e piante selvatiche e 'la conservazione' le aree
in tutto il mondo, particolarmente Africa e l'Americas che vengono poi sotto Suo
controllo centralizzato. Gli dà posizioni sicure in aree strategiche dalle quali Lei può lanciare
'combattenti di libertà cominciare a guerre civili. I vantaggi sono senza fine. Transnazionale
accordi come il Trattato di Biodiversità stanno dando controllo di grandi tratti di terra nel
Stati Uniti ed altrove a Nazioni Unito control.49 La situazione è la stessa come in
Africa dove i parchi sono amministrati da agenzie di fuori sulle quali hanno le persone
niente controllo. Il 'la Strategia di Biodiversità Globale' fu lanciato dall'Unione Internazionale
per la Conservazione di Natura (IUCN) l'organisation Svizzero-basato formato da Signore Giuliano
Huxley in 1948 con una costituzione scritta dall'Ufficio Straniero britannico. Questo siede al
centro di una rete che connette 68 paesi, 103 agenzie statali e 640 nongovernment
organisations. Funzionò con altri come il Mondo Rockefeller-consolidato
Le risorse Istituiscono negli Stati Uniti capeggiò da Lester Brown (CFR), e la sua strategia
fu presentato alla Rio del 1992 Terra Cima da... Maurizio Strong, il Windsor-nero
Gamba-uomo di nobiltà che con sua moglie, sta cercando anche di giocare la stessa frode col Nuovo
Movimento di età. Uno dei suoi veicoli per questo è il Lama di Dalai.
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Il Bastone di Roma fu formato dalla Fratellanza all'appezzamento di terreno di Rockefeller in Italia in
1968 per lanciare il movimento ambientale sul mondo. Tutti il maggiore globale
detto di rapporti ambientale c'è una crisi ambientale e qualche cosa deve essere
fatto, è stato procurato e fronted dalle molte persone che stanno smantellando il pianeta
ecologia ed uccidendo l'animali e piante selvatiche. La Maurizio Strong è una voce notevole nel Bastone di Roma.
Il Canada ancora è un paese in Repubblica e si comporta come un centro massiccio per WindsorOperazioni di Nobiltà nere. Questo è perché così molti canadesi, incluso Forte, Corrado
Annerisca, la famiglia di bandito di Bronfman, ed ai primi ministri piacciono Pierre Trudeau e Brian
Mulroney, è coinvolto nel gioco. Forte è anche parte del Rockefeller organisation,
rappresentanti principali della Nobiltà Windsor-nera negli Stati Uniti. Forte servì
con la Fondazione di Rockefeller che divide un comando comune con tutto l'altro
'indipendente' a fondazioni negli Stati Uniti piacciono Ford e Carnegie. Il suo ruolo principale in
comunque, i 20 anni passati sono stati a fronte la manipolazione dell'ambientale

movimento. Chi era la prima testa dell'Agenzia dell'Ambiente delle Nazioni Unito?
Maurizio Strong. Chi era la testa della Cima di Terra del 1992 in Brasile? Maurizio
Forte. Chi compilò il rapporto ambientale ed estremamente influente chiamato il Nostro Terreno di proprietà comune
Futuro, meglio noto come il Rapporto di Bruntland? Maurizio Strong socio di canadese,
Jim MacNeil, un 'il consulente' alla Summit di Rio. Chi compilò il documento chiamato
Globale 2000, Riporti Ad Il Presidente, durante l'amministrazione di Carter in America?
Cyrus Vance (CFR, TC, Miliardo) e l'altro personale di Fratellanza. Forte è un membro di
l'Istituto Timoroso ed infame in Colorado formò dal Bilderberger Robert 0.
Anderson di Atlantico Richfield il petrolio (Arco). La sua società ha una piramide con un perdendo
pietra per cimasa come il suo logotipo. Anderson era un funder del gruppo ambientale, Amici del
Terra che, al livello più alto, collega con altri piaccia Greenpeace, WWF il
Bastone di Sierra, sopravvivenza internazionale, Terra prima, istituto di risorse di Mondo, il
Società zoologica di Londra, società geografica e reale, tutela dell'ambiente di natura il
Flora e società di conservazione di fauna, l'istruzione di nazioni unita scientifico e
Organisation culturale (Unesco), e molti, molti altri. Questi offrono un altro web
di agenzie nazionali ed internazionali attraverso le quali organizzare operazioni celate
quali non hanno collegamento a spesso 'la conservazione.'
L'assalto su Africa e gli altri paesi in sviluppo di Filippo di Principe ed il suo WWF
è parte di un'operazione in corso. La Società Geografica e Reale nella quale fu fondata
1830 e dato un noleggio reale nel 1859, patrocinò le spedizioni in Africa di Dottore
David Livingstone e Signore Richard Burton che aiutò ad aprire sul continente a
lo sfruttamento e rilevamento della Nobiltà Nera europea. Quando l'invasione europea
dell'Africa cominciò fu realizzato anche attraverso organisations noleggiato dagli inglesi
Incoroni, incluso la British Meridionale Africa Società di Cecil Rodi, l'Oriente britannico
Società di Africa e la società di Niger reale. L'operazione era un specchio di quello che
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accaduto in America con la Società di Virginia. Una delle luci principali nel Reale
Società geografica nell'ultimo secolo era Francesco Galton, fondatore dell'eugenetica
(corsa di padrone) movimento del quale continua oggi sotto l'intestazione 'la popolazione
controlli.' Questo è un tema favorito di Filippo di Principe ed il suo paedophile americano e
Amico di Satanist George Bush (veda.. E la verità metterà Lei libera). Lo zoologico
Società di Londra fu fondata nel 1826 da Signore Stamford Raffles, la Fratellanza
Viceré di India e fondatore della Singapore. Il Filippo di principe è un primo presidente di questo
organisation e connette con la Società Zoologica di New York e Francoforte,
due altri centri di Fratellanza notevoli. Gli assi di questi due organisations ed il
WWF è virtualmente lo stesso.
Il Bastone di Sierra fu fondato nel 1892 da John Muir col procurando dal
Famiglia di lignaggio americana, il Harrimans che anche l'eugenetica di Galton consolidato
movimento. Era i leader del Bastone di Sierra in Canada in che avviò Greenpeace
1971 e David Ross Brower, il primo direttore esecutivo del Bastone di Sierra erano il
fondatore di Amici della Terra nel 1969. Ross Brower si trasferì in Inghilterra nel 1970 con
procurando da Rothschild interessa, il finanziere di miliardario ed il cugino di Rothschild
James Goldsmith, ed il proprietario di zoo John Aspinall che, con Orefice, era una chiusura

amico di Dio Lucan, il conte disperso ancora volle per l'assassinio della bambinaia di famiglia.
Amici della Terra giunsero alla sua vetta di prominenza in Britannia sotto il direttorato di
Jonathan Porritt, il figlio del primo governatore generale britannico della Nuova Zelanda e
più tardi un consulente a Principe Charles. Il fondatore di Nemico in Francia, Brice LaLonde, era un
partner in una ditta legale di Rockefeller e divenne ministro di ambiente ai francesi
presidente, il Massone di livello alto ed amico del Rothschilds, François Mitterrand,
sotto cui domina la piramide di vetro nera fu eretto lungo il Museo di Louvre.
Come con Filippo di Principe, le persone furono sorprese, quando il defunto Signore che il James Goldsmith è divenuto
un 'nato di nuovo' ambientalista dopo una vita di manipolazione finanziaria e
'l'investimento' quale servì gli Ordini del giorno di Fratellanza e devastò il
ambiente. Non ci sono di nuovo, contraddizioni quando Lei capisce il piano loro sono
lavorando a. Orefice, precedentemente Goldschmidt aveva un padre di tedesco-inglese ed un
Madre francese. Suo padre, Frank era un amico di Winston Churchill e divenne un
Deputato conservativo. Il Goldschmidts si era unito agli altri cugini di Rothschild,
il Bischoffsheims, formare un'associazione tecnica bancaria nella quale finanziò il nord il
La famiglia di Orefice di War.50 Civile americano sia parte della Nobiltà Nera web finanziario
in Europa e non c'è dubitando la fonte di Orefice 'l'inspirazione' quando lui
venduto improvvisamente tutte le sue azioni poco prima che l'incidente di scorta-mercato enorme di 1987. Lui
più lontano servì la Fratellanza lanciando la Festa di Referendum in Britannia per dirottare
l'opposizione di Unione anti-europea e lo conduce a fallimento. Divise anche il Conservatore
voti in collegi elettorali di chiave che aiutarono la scelta di Fratellanza, Tony Blair, divenire
Primo ministro. Parte di questa strategia comportò il primo Tesoriere in Festa Conservativo,
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il Satanist e paedophile, Dio McAlpine, facendo trasferire a da un molto pubblico
La festa di orefice e lui divennero più tardi il suo leader. Il fratello Edward più vecchio di orefice,
'Teddy', fondò Il periodico di Ecologo e ha collegamenti col WWF.
Secondo rapporti pubblicati, Teddy e James Goldsmith hanno avuto da molto cravatte vicine
col banchiere di Wall Street, John Train, il fratello di Russell Train il presidente di
WWF STATI UNITI. Il Russell Train è anche l'amministratore di cima della Fondazione di Animali e piante selvatiche africana, e
intimo di Filippo di Principe e George Bush. Il John Train viene da una famiglia di lignaggio
e suo nonno era un fondatore del J. P. Morgan gruppo tecnico bancario. Lui si sposò in
il Cmi Veneziano la famiglia ed il suo, ora divorziato, la moglie era la figlia di Vittono Cmi
chi giocò un ruolo notevole nel movimento fascista in Italia negli anni trenta. Il treno ha profondo
cravatte con la comunità di intelligenza e è un 'il fattorino' per Bush ed il Windsors.51
La rete ambientale è solo parte del web attraverso che Filippo di Principe e
le sue operazioni di genocidio di WWF possono funzionare ed io accento più enfaticamente che la maggior parte di
quelle che lavorano per e sostengono il WWF sono persone genuine di che non hanno idea il
Ordini del giorno che loro stanno servendo inconsapevolmente. Le società di Corona dalle quali rubarono l'Africa suo
persone nel 19 secolo deposero le uova molto del loro equivalents di giorno moderno che
continui che persone piace Cecil Rodi cominciò. Il Lonrho (il Londra-Rodesia)
società, capeggiata più famosamente dal tardo Piccolo Rowland era un'assistente di Rodi
British Meridionale Africa la Società e è stato responsabile per molto del genocidio e
guerreggi in Africa che ha tenuto le persone divise e rigato. Alla durata di scrivere,

Lonrho ha 640 assistenti in 48 paesi. È il più grande produttore di cibo dell'Africa,
il più grande distributore di veicoli a motore, ed il più grande produttore di materiali tessili. Esso anche
produce 90% di inglesi, spiacente il Suo Maestà, affrancatura stamps.82 che Piccolo Rowland era
poco più che una polena per prendere il biasimo per quello che la Regina ed il Windsors
stava orchestrando in favore della Nobiltà Nera. Il vero potere dietro al
promuovendo ed espansione di Lonrho era Harley Drayton, il personale finanziario
direttore alla Corona britannica, ed Angus Ogilvy, il marito di Principessa Alexandra,
i primi Contatti di cousin.53 della Regina in Canada mi dicono che Ogilvy è molto attivo là
anche, nelle operazioni di Windsor. Principessa Alexandra è la testa di WWF-UK.54 Other
sfruttatori del grande continente africano oggi includono Rio Tinto, angloamericano,
Minorco, birre di De, Barclays, guscio, N.M. Rothschild, industrie chimiche ed imperiali
(ICI), ed Unilever, tutto o la maggior parte di chi, è riportato per godere investimenti sostanziali
dalla Regina. Incidentalmente, Dio Melchett, il nipote del fondatore di ICI, un pilastro
del mondo cartello chimico, divenne testa di Greenpeace, Regno Unito. I tre
più grandi società di estrazione nel mondo, angloamericano, Rio Tinto, e Minorco, è
in verità la stessa operazione. Minorco è la società di partecipazione azionaria internazionale per il
Impero di Oppenheimer, la famiglia che ha monopolizzato il mercato di diamante di mondo
col Rothschilds attraverso Birre di De, la società stabilita da Cecil Rodi in
1880. Venti direttori di Minorco sono anche direttori di angloamericano che è anche
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pieno di personale di Birre di De.
La distruzione dell'Africa può essere descritta in tre fasi distinte. Prima l'invasione
e controllo aperto del continente della Nobiltà Nera rami dell'Europa, gli inglesi,
Olandese, belgi, tedeschi, portoghese ed il francese. Poi venne la transizione da
regola coloniale da occupazione fisica per dominare da occupazione finanziaria via corrotto
presidenti ed i primi ministri imposti dalla Fratellanza. Chiunque che cerca il potere
chi non giocheranno il gioco è rimosso da assassinio, scandalo o colpo di stato. Le facce
cambi, ma i padroni stiano lo stessi. Il Rodesia divenne Zimbabwe sotto il
manipolazione del Margaret Thatcher (Miliardo) di Britannia e Dio Carrington (RIIA, TC, Miliardo,
Comm 300), ma tutto che è accaduto era che la dittatura bianca di Ian che Smith era
sostituito dalla dittatura di Robert Mugabe. Le vite delle persone dell'Africa hanno
non cambiò perché le stesse persone sono ancora in controllo. Solamente ora suo più difficile a
li macchi perché loro lavorano dietro alle quinte. La terza fase di questo africano
l'operazione è trasformare il continente in un bagno di sangue che distruggerà del tutto aderente
società e giustifica l'imposizione di regola da Nato e Nazioni Unito 'tutori della pace.
L'ambiente è usato come una scusa rubare sempre più terra ed il debito
la crisi sta essendo 'risolse' dalle banche della Fratellanza che offre di perdonare 'il debito' in
ritorni per i diritti alle risorse minerali - per sempre.
L'assassinio di massa in luoghi come l'Algeria, Ruanda ed il Burundi non è spontaneo, esso
è stato organizzato nel grande dettaglio, nel momento in cui il conflitto e genocidio nel primo
Iugoslavia, Afghanistan Cambodia, Laos Sri Lanka, ecc è stato. In.. Ed il
La verità Metterà Lei Libera, io rivelo lo sfondo a molti di questi conflitti. Il
Croce Rossa (croce rossa, il templare / fenicio simbolo) ed internazionale è stata presa

armi che approvvigionano ai Ribelli di tamil in Sri Lanka e lo Zapatista si ribella in Mexico.55
La Croce Rossa, come io documento in.. E La Verità, è una fronte per la Fratellanza,
anche se i suoi impiegati genuini e volontari non hanno nessuna conoscenza di questo. Lei non fa
abbia bisogno di una prova di intelligenza sapere perché Elizabeth Dole, la moglie di Bob Dole è testa di
la Croce Rossa in America. Altro organisations evidentemente genuino come Oxfam e
Amnistia Internazionale è usato anche per manipolazione di Fratellanza. Afgano Aid che Regno Unito era
un veicolo attraverso il quale i terroristi di Mujahideen furono organizzati e schierarono a
provochi la guerra in Afghanistan.56 che è stato capeggiato da Visconte Cranborne (Robert Cecil).
Il Cecil la famiglia è una della Nobiltà Nera e più grande lignaggi in Britannia ed era
più attivo nella durata di Cecil Rodi. Il trisavolo di Robert Cecil era il
Terzo Marchese di Salisbury, il primo ministro che aiutò a manipolare lo scoppio
della prima Guerra di Mondo. Un'altra intelligenza operativo coinvolto nella creazione del
La guerra di Afghanistan era Dio Bethell, il Dio in servizio alla Regina che gestì Radio
Kabul.57 gratis La Nobiltà Windsor-nera operazioni celate creano il 'il terrorista' i gruppi
e 'combattenti di libertà poi accenda il fusibile e guardi centinaia di migliaia di persone,
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qualche volta milioni, sia macellato. Loro possono contare sui loro baroni di media piaccia Nero,
Murdoch, Turner ed Imballatore per vendere una storia di cortina da fumo il pubblico attraverso 'giornalisti
chi non hanno soprattutto un indizio quello che sta accadendo.
Riserve di gioco e parchi nazionali già spiegano più di otto per centesimo del
sbarchi in Africa supplire-sahariana ed in Tanzania è 40%.58 Sotto alcune di queste terre è
riserve fantastiche di risorse minerali ed in dei casi riserve non spillate di uranio.
Il 'parchi è in aree strategiche attraverso confini spesso e quelli che li amministrano
può tenere fuori chiunque che loro scelgono. Chi li amministra? Agenzie come Principe
Il WWF di Filippo e l'altro organisations di Fratellanza come l'Unione Internazionale per
la Conservazione di Natura, il Cibo di ONU e l'Agricoltura Organisation, e l'ONU
Programma di sviluppo. Loro assumono militari e personale di intelligenza per fare questo
e come tale loro stanno sovvertendo la sovranità delle nazioni africane. Due che fanno inorridire
gli esempi sono Fortezza di Operazione e Serratura di Operazione. La fortezza fu supposta
sta sostenendo il Reparto di Zimbabwe di Parchi nazionali e Gestione di Animali e piante selvatiche
salvare 700 rinoceronti neri nella Zambezi Valley, ma emerse che il Gioco Principale
Ranger Glen Tatham ed il suo personale stavano uccidendo semplicemente 'bracconieri senza preavviso.
Figure ufficiali mostrano che tra luglio 1984 e settembre 1991, 145 'bracconieri
fu ucciso, la maggior parte di loro da un elicottero procurato dal WWF di Filippo di Principe e
equipaggiato da WWF contragga employees.59 Ma quando Lei guarda più alle figure
da vicino, Lei scoperta che la maggioranza opprimente di quelli ha ucciso fu disarmata! Perché
nessuno accuse poi? Perché quando la storia venne ad accendere un conto prima fu rivestito di vimini
attraverso lo Zimbabwe il Parlamento chiamò la Protezione di Atto di Animali e piante selvatiche (Risarcimento)
quale diede l'immunità di responsabili pronta da prosecution.60 Il WWF ora era capace
gli piacque uccidere chiunque, quando piacque nelle riserve. In serratura di operazione, il WWF
schierato una squadra di élite degli uomini di SAS a 'neutralizzi' i cartelli che contrabbandano animali e piante selvatiche e
animali e piante selvatiche 'prodotti. Risultò che questi ragazzi di SAS avevano cominciato a darsi in
la vendita illegale di avorio e rinoceronte Persone di horn.61 sulla terra in Africa hanno da molto

conosciuto che gli assassini principali di animali e piante selvatiche nei parchi sono quelli, spesso assunse dal
WWF che si suppone che stia proteggendoli.
Lo scandalo di Serratura di Operazione eruttò in tardo 1989 e presto 1990 e devono anche
sia notato che, come con Fortezza di Operazione, l'arrivo del SAS coincise con un
aumento rapido nel numero di morto 'bracconieri. Questo non è sorprendente dato che l'addestramento
di 'l'élite' squadre come il SAS, il Reggimento di Paracadute, il Green Berets, il Delta
Costringa, e tale piaccia, è progettato per risultare psicopatici completamente qualificati. Il
organisation della Serratura di Operazione del WWF fu capeggiato da Colonnello David Stirling, il
fondatore del SAS durante Mondo Guerra Due. Lui formò una società per l'operazione
quale lui chiamato Imprese di KAS, un nome inspirato dalla sua appartenenza del Capricorno
Società (CAS) di Africa che nelle parole del governatore di Signore in Kenia Filippo Kerr, era
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creato a 'segregazione razziale di conserva in un rivestimento di zucchero' 62 Il tesoriere di Capricorno l'Africa
Società, Mervyn Cowne era l'uomo dietro al sistema di parco keniano insieme a
Elspeth Huxley. Lei si sposò nella famiglia di Huxley Giuliano, l'inspirazione dietro al
Unione internazionale per la Conservazione di Natura, gli architetti di 'la biodiversità', e
un organisation con una costituzione scritta dall'Ufficio Straniero britannico. Il
interconnettere web è incredibile. La Regina e Filippo di Principe seppero precisamente quello che
I SAS di Stirling assaltano squadra stava andando a fare in Serratura di Operazione. Stirling è estremamente
vicino al Windsors e giocò un ruolo significativo nella cerimonia di Incoronazione della Regina
sotto il titolo del 'Bastone Dorato' .63 Come un aristocratico scozzese, Stirling era particolarmente
vicino alla Madre di Regina, un'altra Nobiltà Nera lignaggio scozzese che certamente è
non la persona lei sembra essere nella sua sciarada pubblica come la nazione 'la nonna.'
Stirling, insieme a tutti i membri del SAS Mis, M16 e così su, imprecazioni il suo giuramento di
la lealtà al monarca, non lo stato. Lei non può sedersi anche come un Deputato britannico
a meno che Lei fa lo stesso pegno anche se Lei è stato eletto dalle persone.
Stirling ammise che lui era stato vicino alla Difesa britannica e Straniero
Ministeri, due altri collegamenti nella catena di Windsor-fratellanza. Stirling è operativo
ufficiale in KAS e Serratura di Operazione era Lt Colonnello Ian Crooke, uno degli uomini incappucciati
sul balcone quando la sua squadra di SAS prese d'assalto l'Ambasciata iraniana a Londra a maggio
1980, mentre i milioni guardarono su Persone di television.64 vive piaccia questo ebbe un lavoro da
Filippo di principe ed il suo WWF per proteggere animali e piante selvatiche in Africa? No, no, loro erano come parte là
della Nobiltà Windsor-nera operazione per trasformare l'Africa in un bagno di sangue devastato.
I parchi di animali e piante selvatiche sono usati come porti sicuri per i Fratellanza-Windsor-patrocinarono
terroristi responsabile per così molto genocidio in Africa. Quasi 20 per centesimo della Ruanda sono
coperto da queste riserve. L'invasione del 1990 della Ruanda dal 'la Ruanda Patriotic
Fronte' (RPF) entrò via il Parco di Gorilla e Parco di Akagera in Uganda sulla RuandaConfine di Zaire, ed il Volcans Park in Ruanda.
I RPF (una forza terrorista e Britannico-controllata) furono basati anche in parti del
Virunga Park in Zaire.65 Alcuni mesi prima di questi eventi, un 'protezione di gorilla
programma' aveva cominciato nel Virunga, Gorilla e Parchi di Volcan. Questo programma
fu amministrato da... il WWF. Nel 1994 il 'la Ruanda Fronte Patriottica' invase
Ruanda via il Parco di Akagera per provocare un conflitto nel quale ha ucciso finora bene

eccesso di un milione persone. Io capisco la violenza cominciò brevemente dopo un 'diplomatico
missione' a Ruanda di Enrico Kissinger e Dio Carrington e seguirono la vendita di
arma a Ruanda dal governo israeliano, poi capeggiò da Yitzhak Rabin. In verità
questa invasione non era dal 'la Ruanda Fronte Patriottica' (RPF) affatto. Pressocché ogni membro
di quel gruppo era un soldato nel 'Esercito di Resistenza Nazionale' (NRA) di Uganda
Presidente Museveni. I leader del RFP ed il NRA, sono gli stessi! Il
Ruanda il David Tinyefuza di Fronte Patriottica era il Ministro ugandese per Difesa, mentre
Paul Kagame il Ruanda Difesa Ministro sotto il RPF era testa dell'Intelligenza e
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Il controspionaggio nell'esercito ugandese, ed il Chris Bunyenyezi del RPF è il
primo comandante del 306 Brigade.66 criminale dell'esercito ugandese La stessa folla
sotto Museveni fu coinvolto nel colpo di stato tentato in Burundi nel 1993 in che
Presidente Melchiorre Ndadaye fu assassinato ed un valutò 100,000 persone perse loro
lives.67 Un altro aspetto di questa polizza in Africa, e Centrale e la Meridionale America, è a
riduca la popolazione di quello che Enrico Kissinger chiama i "mangiatori inutili." Il genocidio
in Africa si sta coordinando ad una grande estensione fuori di Uganda che è stata da molto
controllato dalla Nobiltà Windsor-nera cartelli di depositare denaro, affari e l'intelligenza
agenzie. Il Ministro britannico di Sviluppo Estero alla durata era Margaret
Thatcher favorito, Lynda Chalker che aveva un numero di riunioni con Museveni e
i suoi ufficiali. Meridionale Africa con la fine della presidenza di Nelson Mandela sarà un
obiettivo notevole per quelli che stanno funzionando diventare nero contro nero per giustificare il
intervento dei custodi di pace bianchi. Noi abbiamo visto solamente l'inizio dei problemi in
il continente africano: è ora per le persone per aprire i loro occhi là.
La stessa operazione è giocata precisamente fuori nell'Americas ed Australia dove
gli stessi nomi e tecniche sono vedere là. In sud e l'America centrale,
Governi fratellanza-controllati sono 'il privatising' loro minerale e scavando
società e dandoli al Nero Nobiltà-Windsor cartelli, particolarmente Rio
Tinto, angloamericano, l'oro di Barrick e l'estrazione di Newmont. Oro di Barrick, basato in
Toronto, fu formato nel 1981 da Adnan Khashoggi, il finanziere Saudita ed armi globali
commerciante e lo zio di Dodi Fayed. Pietro Munk, precedentemente col reale britannico
famiglia, divenne presidente di Barrick che sembrò da in nessun luogo per essere il secondo
più grande produttore di oro nel world.68 Una ragione per questo era il coinvolgimento attivo di
il Giorgio Bush-Harriman le reti. Khashoggi era un avallante di Presidente Bush IranContra operazione di medicina-per-armi (veda.. E la verità metterà Lei libera). Newmont
Scavando è basato a Denver, Colorado, un estremamente significativo, e crescente, Fratellanza
centro. Sembra essere una società americana, ma ancora una volta è controllato da
Londra. È stato posseduto dal Hanson gruppo che lo vendè a James Goldsmith. Lui
venduto 14% a Giorgio Soros, una della Fratellanza è più attiva ed identificabile
manipolatori finanziari, specialmente in favore del Rothschilds. Altri azionisti in
Newmont è Dio Jacob Rothschild, il Fondo di investimento di Fedeltà, e medicina Boston-basata
syndicates.69 Lungo l'assalto su Meridionale America dalle società per azioni minerali ha
venga il rilevamento del continente sta tenendo denaro in banca sistema dalla Città di cartello Londinese, condusse
di HSBS (Hong Kong e Banca di Sciangai che possiedono Banca Interna) e loro

americano interdipendente e cose uguale canadesi come Citibank, la Banca di Montreal,
e la Banca di Nova Scozia o Scotiabank.70
La Regina è Comandantessa suprema di tutte le forze armate nel Regno Unito ed il
paesi della Repubblica. L'esercito britannico è schierato in molte parti strategiche di
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (438 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

il mondo o direttamente o via la Nato ed operazioni di mantenimento della pace di ONU. Britannico
militare 'consulenti è a lavoro in alcuni 30 paesi. Ogni settimana la Regina è riassunta da
il Comitato di Intelligenza Unito su tutte le operazioni segrete. (Io mi chiedo se lei li riassume su
il suo?) La Nobiltà Windsor-nera ha i suoi propri eserciti privati, anche. Fra questi è il
Corpo di commissionari e S.r.l. dei sistemi della difesa. Il Corpo di Commissionari era
formato, come Agenti di Corona, sotto sponsorizzazione reale nel 1859 quando l'Impero britannico era
alla vetta dei suoi poteri. L'idea, così loro dissero, era trovare lavoro per soldati
prossima casa dalla Guerra di Crimean ed un numero fu schierato come armato e
la sicurezza non informata protegge alla Nobiltà Nera edifici nella Città di Londra.
I rami seguirono in Australia, Sud ed Oriente Africa, Nuova Zelanda e Canada. Un altro
la rete era stata creata per affiggere personale militare britannico e le loro famiglie a strategico
centri. Dopo l'elezione di Margaret Thatcher nel 1979, il Corpo di Comissionaires era
riorganizzato ed una divisione nuova fu stabilita per provvedere 'funzioni di sicurezza di specialista.
Più membri del militare e élite paramilitare ebbero un lavoro e la Regina, il
Patrono del Corpo di Commissionari, hosted un ricevimento a Palazzo di Buckingham in
1986 per celebrare l'espansione. L'Asse della Società per azioni di Governatori in ogni paese sia
pieno degli amici fedeli della Regina e Filippo di Principe. Questo Maggiore incluso General
David Alessandro, Compagno del Bagno e primo Equerry e Tesoriere a Filippo e
Aria Marshall Sir Tommaso Kennedy, cavaliere Grand Croce del bagno, comandante del
Impero britannico, il primo Comandante supremo della Forza aerea Reale in Germania. Lui
era Aiutante-de-campo alla Regina tra il 1983 ed il 86. Il Corpo di Commissionari è
un'operazione di Windsor attraverso ed attraverso. Non sarà un colpo per imparare, perciò che il
Il corpo è un organisation di ombrello per assassini noleggiati. Alcune delle società nella sua rete
è S.r.l. di Sandline, Conseguenze Esecutive e S.r.l. dei Sistemi della Difesa. Come il corpo di
Commissionari questi sono Londra-basati ed assumono dai Servizi di Aria Speciali
(SAS) ed i militari e forze di polizia nel Regno Unito e la Repubblica.
Il Corpo ha un ufficio permanente in Papua Nuova Guinea ed il governo c'era
votato da ufficio nel 1994 per negoziare un contratto con Sandline International per usare suo
mercenari per mettere in giù un'insurrezione locale. Sandline, a turno, subappaltò a Difesa
Sistemi S.r.l. (DSL) che ha contratti privati e statali in più di 40
paesi. Ha un lavoro da pressocché tutta la Città di cartelli Londinesi, il Bastone delle Isole,
e ha rami in Washington, Jacksonville, Hong Kong, Singapore, Bogata, Lima,
Maputo, Kinshasa, Luanda il porto Moresby, Mosca, Kazakhstan, Jersey e Sarajevo.71
Sandline era dietro al colpo di stato in Sierra Leone che rimosse un legittimamente elesse
governo brevemente dopo che loro annullarono un $20 milioni per contratto di anno col company.72
Questo anche provocato l'indagine in illegale arma vendite a Sierra Leone da fornitori britannici
attraverso la rete di Sandline. Un debito di alcuni $16 milioni dovette a Sandline da Sierra
Leone di fronte al colpo di stato, fu pagato rivolgendosi su concessioni di diamante a Dirigente d'azienda

I sottoscrittori in Londra di conseguenze Ramificano Energy.73 che Questa ditta è posseduta da Tony
Buckingham di Sandline International ed ancora un altro primo membro del SAS.74 Lui
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aveva tirato gli stessi diamante-per-mercenari 'la sistemazione' sull'Angola e lui stette a galla
queste concessioni sullo scorta-mercato di Vancouver come una società chiamata Diamante Works.75
Un altro partner di affari di Tony Buckingham è David Steel, il primo leader del
Inglesi Liberale Festa e Movimento di Anti-segregazione razziale, ed un membro della Regina è Privato
Il Petrolio di Eredità di Acciaio di Council.76 ed azioni di Benzina uffici Londinesi con Ramo Energy.77
In Sarajevo e la prima Iugoslavia sta funzionando in congiunzione col
L'agenzia di regina, gli Agenti di Corona. Il S.r.l. dei Sistemi della difesa ha contratti sostanziali con
le Nazioni Unito, la Banca di Mondo BP Guscio olandese e Reale, S. G. Warburg, credito
Suisse, Robert fiammingo, Kleinwort Benson, vie aeree britanniche, Cadbury Schweppes,
Jardine Matheson, Rothmans, il Rothschilds, Exxon, Mobil, Amoco, Texaco,
Modanatura a zig-zag, Castano e Radice, Motori Generali, Colon di Coca, e Bechell.78 Un elenco di
la Nobiltà Nera se mai io vedessi uno. Il S.r.l. dei Sistemi della difesa fu stabilito nel 1981,
di nuovo i primi anni del Thatcher il regime, ed il suo aumento era meteorico grazie a suo
sostenitori e patroni. Ad un certo punto nel 1980 era un assistente completamente-posseduto di
Hambros Bank.79 Il prima direttore direttivo di DSL era Alestair Morrison, Ordine di
l'Impero britannico, il primo numero due nel 22 reggimento del SAS. Il primo
il presidente era Visconte Generale Gilbert Monckton Notevole di Brenchley, Compagno di
il Bagno, Ordine dell'Impero britannico ed il primo capo di personale dell'Esercito britannico di
il Reno. Suo padre era nell'armadietto di Winston Churchill e presidente di Interno
Depositi denaro, e suo figlio era redattore di Il Periodico di Telegraph (Hollinger) domenica Quotidiano e
consulente a Margaret Thatcher. Ammonitore di Filippo della società di spedizione P & 0 erano
un altro direttore fondatore di Sistemi di Difesa ed un più tardi il dirigente d'azienda principale era Richard
N. Bethell, un altro primo ufficiale di SAS. Suo padre, Dio Nicholas Bethell, era un agente
con l'Intelligenza britannica (M16) e la Dio-in-attesa alla Regina. Lui fu coinvolto in
la manipolazione della guerra in Afghanistan attraverso gli anni ottanta ed il terrorista
organisations che è venuto da quello. I Sistemi di difesa collegano con un simili
società, Controlli Rischi, una parte molto importante della rete fondò nel 1974 servire
Lloyds di London.80 Il direttore direttivo di Rischi di Controllo è Maggiore Arish Turle,
primo SAS, e fra i suoi direttori è Signore Generale John Stanier, il primo Comandante in
Capo di terra di Regno Unito costringe ed Aiutante-de-campo-generale alla Regina. Dio Soames, il
statista conservatore e senior e genero a Winston Churchill, è un altro Rischi di Controllo
direttore. Soames era 'il consulente' a Principe Charles alla durata che Principessa Diana diede
la sua intervista chiara col BBC programma Panorama. Soames, (soprannominò
'grasso'), mise in dubbio il suo stato mentale. Io ho un sentimento che lei era piuttosto più mentalmente
stalla che Soames, in qualche modo. In quell'intervista di Panorama Diana parlò in un modo che
nessun membro mai ha sul Windsors. Secondo Stefano Dorrill nel suo libro, Il
La Cospirazione segreta, In Il Servizio Segreto In Gli anni novanta Controlla Rischi è il più più
importante dei servizi segreti e privati operati dal Privato della Regina Council.81
I Sistemi di difesa furono comprati dalle Partecipazione azionaria dell'Armatura della società americane per $26
milioni. L'armatura è una società anteriore per il George Bush cerchio e l'idea era dare
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Sistemi di difesa un 'americano' proprietario per permettere di espansione negli Stati Uniti
mercato di sicurezza. Armatura di corpo ed attrezzatura Inc. era una piccola familiare società
finché fallì nel 1992 e fu riorganizzato come Partecipazione azionaria di Armatura dal
introduzione di investitori di Wall Street ed i soci di Windsor. Un direttore, Richard C.
Bartlett, è presidente ed amministratore della Tutela dell'ambiente di Natura di Texas che era
fondato dal Consiglio Privato britannico nel 1946. Una delle società che usano Difesa
Sistemi in Meridionale America sono Petrolio britannico che assume Rischi di Controllo. BP è uno di
le operazioni di affari più sgradevoli sul pianeta ed una fronte per l'inglesi Foreign
Ufficio, l'intelligenza britannica e la corona. Il Petrolio britannico è un gioiello del
Fratellanza ed i cartelli di Windsor e così è solamente comprensibile che loro possono
usi il Fratellanza-Windsor 'la sicurezza' la rete. Il presidente di BP, Signore David Simon,
fu invitato per associarsi al governo di ragazzo dorato Tony Blair dopo che lui divenne Primo
Amministri su 1 1997. Simon è anche direttore della Banca dell'Inghilterra, Grande
Metropolitano, Rio Tinto, Alleanza AG, ed un membro dell'Internazionale Consultivo
Consiglio del Deutche Bank.82 il Suo ruolo nel governo è per 'affari europei e
questo è Blair-parlare per assicurare che la Britannia diviene un membro dell'europeo singolo
valuta e banca centrale e perciò perde ogni potere per governarsi. Simon era
sostituito come testa di BP da Pietro D. Sutherland (Miliardo), una Fratellanza notoria uomo anteriore.
Un'altra società io dovrei menzionare con riguardo alla manipolazione dell'Africa ed il
Americas è Trasparenza Internazionale quale è un membro degli Agenti di Corona
Fondazione e ha il direttore direttivo degli Agenti di Corona su suo proprio asse.
Trasparenza Internazionale è usato per destabilizzare governi sotto la sembianza di
corruption.83 che espone
Questi che interconnettono 'la sicurezza' società che operano mondiale sono le private
esercito del Windsors e la Nobiltà Nera basò nella Città di Londra. Voglia alcuni
agiti in Africa per avanzare i Suoi Ordini del giorno. Niente problema. Dove immagina, Ruanda?
Algeria? Il Congo? Come sulla Meridionale America? Dove immagina? Bolivia? Perù?
Queste sono parte dell'essere di rete sviluppata per un colpo di stato globale e progettato della durata in
il non futuro troppo distante. Conferma che la Famiglia Reale è vicina al
agenzie di intelligenza ed opera fuori del 'democratico' il processo entrò in un'intervista
dato da Colonnello David Stirling, il fondatore del SAS che lavorò per Principe
Il Mondo di Filippo Fondo Largo per Natura in operazioni celate africane. Prima che lui morì, lui
detto agli autori del libro che Uccise Diana?,84 che in tardo 1974 o presto 1975 lui
presenziato una cena ad un hosted di palazzo reale da un membro senior della monarchia. Principe
Filippo che io indovinerei. Principe lo zio di Charles, Dio Mountbatten, era anche là lungo
con dieci rappresentanti dell'Intelligenza britannica incluso le teste di MI5 e MI6.
Loro erano in una capacità non ufficiale là e Stirling indicò che del tutto militare
gli ufficiali giurarono la fedeltà alla Regina e la considerarono l'ultima autorità, più
importante che elesse governi. La riunione fu chiamata per discutere lo stato del
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paese ed il bisogno per intervento in affari politici. L'uso di forza era sul
ordini del giorno, lui disse. Stirling disse la riunione del suo coinvolgimento in un'operazione per creare un
d'etat di colpo di stato in Libia ed alla durata lui era il leader di un organisation chiamato GB75

quale fu progettato per prendere su servizi pubblici in durate di crisi. John Mitchell, il
presidente della società di spedizione Cunard, anche confermò che a lui si era stato avvicinato
prendere parte in un colpo di stato perché loro vollero le sue navi. Uno degli orchestratore era Signore
Basil Smallpiece, consulente finanziario alla Regina. Disse Mitchell:
"Loro chiesero a me di prendere parte in un colpo di stato. Loro dissero che avrebbe comportato l'esercito. Loro l'implicarono
aveva il sostegno posteriore più alto... Io andai fuori di là in un stato di colpo. "85
Ancora le persone ancora credono che l'idea di gruppi segreti che manipolano dalle ombre
è l'invenzione insensata del paranoide. Infatti l'evidenza per questo, ed il
Il coinvolgimento di Windsors, è opprimente. Faccia noi realmente crediamo che questo WindsorRete di agenzia di intelligenza che stava progettando un colpo di stato armato in Britannia, non
cospira ad uccidere Diana, Principessa del Galles quando lei minacciò il loro potere? Venga.
Quella che io ho delineato in questo capitolo è una frazione mera di quello che c'è dire circa il
Windsors, la Nobiltà Nera, famiglia fascista, di rettile che opera da Buckingham
Palazzo, Londra, in favore della rete globale delle di rettile-fratellanza. Il
Windsors è stato responsabile, attraverso le loro reti globali, per le morti di non detto
milioni. Come la polizia Fratellanza-controllata non busserà alla porta di
Palazzo di Buckingham, è le persone che, nella mia vista, abbia bisogno di imporre così molta pressione
sul Windsors e lo stabilimento che loro devono abdicare. Poi noi possiamo cominciare
smantelli la loro fonte del potere, la struttura enorme alloggiò nella Città di
Londra.
Il Windsors nella loro maniera presente deve sapere che il gioco è su e loro possono essere
progettando di abdicare e trasferirsi negli Stati Uniti. Può essere anche parte del
Ordini del giorno di fratellanza per loro per abdicare presto che sa? Al reptilians, il
L'agenda è molto più importante che alcuno individuale o linea di famiglia, anche il loro.
FONTI
1 Tommaso Foster, il Trono Reale (Stampa di Acadia, Victoria, Australia, 1986) di Britannia, p 2.
2 Samuele 10:24.
Il Trono Reale di 3 Britannia, p 6.
4 nello stesso luogo, p 8.
5 esodo 28:1-21.
Il Trono Reale di 6 Britannia, p 12.
7 nello stesso luogo, p 14.
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8 salmo 89: 35-37.

9 la Maledizione Di Canaan, p 85.
10 in Il Sangue, p 62.
11 Gary Boyd Roberts, Antenati Di I Presidenti americani, Inghilterra Historic Nuova

Società genealogica.
12
Nello stesso luogo.
13
La Cima 13 Lignaggi di Illuminati, p 99.
14
Nello stesso luogo.
15
Le informazioni sui collegamenti di Nazi di Filippo sono disponibili attraverso molte fonti, ma questo e
un catalogo di altre informazioni sul Windsors può essere trovato in una serie di articoli tirata
insieme in un documento chiamò "La Vera Storia Dietro all'autunno della Casa di Windsor." Era
pubblicato a settembre 1997 da Revisione di Intelligenza Esecutiva (El R) negli Stati Uniti. Io faccio
non sia d'accordo con tutte le conclusioni raggiunte dall'EIR, specialmente il modo difende Bill Clinton
quando lui è anche parte del web. Ma l'EIR fa della ricerca notevole. Il loro Windsor
il rapporto è costoso, ma bene il valore esso se Lei vuole sapere più. Il loro indirizzo è Esecutivo
Revisione di intelligenza, P0 inscatola 17390, Washington DC 20041-0390. Attraverso il resto di questo
capitolo io voglio fonte questo documento col nome dello scrittore ed il titolo dell'articolo,
seguito da (El R).
16
Il Mentore in Scuola di "Blair Era "Abusivista di Sesso, I Time di domenica, maggio 25 1997.
17
Scott Thompson, "Le Nazi Radici della Casa di Windsor", p (El R) 70.
18
Nello stesso luogo, 71.
19
Scott Thomson, "L'Ultimo Commerciante di Membro è la Regina", p (El R) 73.
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20
Nello stesso luogo.
21
Nello stesso luogo, p 74.
22
Per la piena storia su questo veda il Pietro Jones libro, L'Obbedienza Dell'Australia, pubblicata da
XPO-stampi, 26 chiusura di Burlington, Londra, nel 1995.
23
"L'Ultimo Commerciante di Membro è la Regina", p 74.
24
Nello stesso luogo.
25
Stefano Knight, La Fratellanza (Libri di Granada, Londra, 1985), p 223.
26
Anthony K. Wikrent, "L'Impero Sociale anglo-olandese", pp (El R) 113-132.
27
La Fratellanza, p 211.
28
Nello stesso luogo.
29
La Posta domenica, agosto 12 1998, p 9.
30
Dean Andromidas, agenti di corona": i Direttori" della Regina, pp (EIR) 141-142.
31
Nello stesso luogo, p 141-142.
32
Nello stesso luogo, p 141.
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33
L'Obbedienza Dell'Australia, p 55.
34
La Fratellanza, p 217.
35
Scott Thompson, l'Onorario di "La Regina Cavalieri in America", (El R) p 81.
36
James Shelby Downard, la "Magia, Sesso, Assassinio e la Scienza di Simbolismo", un
articolo nel libro, Segreto E Soppresso, redatto da Jim Keith (Casa Ferina, P0 Box 3466,
Portland, Oregon 97208 1993), p 65.

37
Brian Downing Quig "Che Smantellò la Nostra Costituzione", periodico di Vite, gennaio 2
1995.
38
Nello stesso luogo.
39
Queste informazioni vengono da un americano che ha speso decadi indagando la genealogia
dei grandi nomi in America. Lui opera sotto il pseudonimo, John Gaunt.
40
Scott Thompson, "Signore Paul Mellon, Dio di Loudoun", p (El R) 79.
41
Nello stesso luogo.
42
Allen Douglas, il Vero Gioco di "Gli Oligarca sta Uccidendo Animali e Persone Mortali", p (EIR) 32.
43
Nello stesso luogo, p 31.
44
Nello stesso luogo.
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45
lbid, p32.
46
Nello stesso luogo.
47
Scott Thompson, "il bastone del 1001: una "Fiducia di Natura, p (El R) 15.
48
Mark Burdman, "Martin Palmiere, il Guru" di Filippo di Principe, p (El R) 91. Lui stava citando da
Il libro di palmiere, Ballando Ad Armageddon.
49
Orso grigio globalizzati", Il periodico americano e Nuovo, agosto 18 1997.
50
I Time, luglio 21 1997, p 23.
51
Gli Amici di Filippo di principe" Corsero 'Trovi la Trama" di LaRouche, p (El R) 17.
52
L'Impero Sociale anglo-olandese, pp 125-126
53
Nello stesso luogo.
54
Nello stesso luogo.
55
Giuseppe Brewda, "L'Impero Invisibile dei NGO" p (EIR) 91.
56
Nello stesso luogo, pp 89-90.
57
lbid, p90.
58
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Linda il de Hoyos, "Mondo Fondo Largo Per Natura Commette Genocidio in Africa", p (EIR) 24.
59
Il Vero Gioco di "gli Oligarca sta Uccidendo Animali e Persone Mortali", p (EIR) 34.
60
Nello stesso luogo.
61
Nello stesso luogo, p 35.
62
lbid, p34.
63
Nello stesso luogo, pp 35-36.
64
Nello stesso luogo, p 36.
65
Linda il de Hoyos, la Polizza di "La Famiglia Reale britannica a Lavoro: Morte di massa in Ruanda", (EIR) p
38.
66 nello stesso luogo.
67 nello stesso luogo.
68 Richard Freeman e Cynthia Rush, "Interruzione di Cartelli britannica Sul CVRD del Brasile l'Obiettivo
"Materie prime di continenti, p (EIR) 192.
69 nello stesso luogo, p 193.

70 Dennis le Piccole, "britanniche Banche Stabiliscono Presa di Morte Su ibero-americano", p (EIR) 187.
71 Roger Moore, "Conseguenze Esecutive contro la Nazione Affermano", (EIR) p 147.
72 nello stesso luogo.
73 nello stesso luogo.
74 nello stesso luogo.
75 nello stesso luogo.
76 nello stesso luogo.
77 nello stesso luogo.
78 Dean Andromidas, S.r.l. dei Sistemi della "Difesa: Un "Gioiello di Corona, p (El R) 148.
79 nello stesso luogo, p 149.
80 nello stesso luogo.
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (447 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

81 citati da Javier Alamano, "britannico Gestisca Eserciti Privati in Colombia", p (EIR) 199.
82 "l'Impero Sociale anglo-olandese", p (EIR) 113.
83 "direttori, Consiglieri, di "Agenti di Corona p (EIR) 143.
84 Pietro Hounam e Derek McAdam in Chi Uccisero Diana? (Libri di visione, Londra, 1998)
.
85 nello stesso luogo, p 124.

CAPITOLO DICIANNOVE

La dea ed il re

Un genciesunder il controllo del web di questo ragno di interconnettere famiglie ed interessi
era responsabile per l'assassinio di Diana, Principessa del Galles. Di quell'io senza dubbio ho.
Ma accomoda non prenda la mia parola per questo. Guardi all'evidenza e giudichi per Lei.
Molte persone rigettano l'idea che Diana è stato assassinato perché sarebbe
impossibile ucciderla in una situazione pubblica e poi dissimulare l'evidenza. Dopo tutto,
avrebbe bisogno di là essere la coordinazione tra così molte agenzie diverse. Bene quello è
precisamente quello che accadde negli Stati Uniti con l'assassinio di Presidente John
Fitzgerald Kennedy nel 1963 e quell'era anche più difficile coprire su. Non era
inscenato come un incidente del quale immediatamente crea la diversione era esso un incidente o
era esso assassini? Il Kennedy l'assassinio piuttosto chiaramente era assassinio. Lui letteralmente aveva
il suo cervello spento di fronte a centinaia di spettatori e fu catturato su film da
uno di loro, Abramo Zapruder. In.. E La Verità Metterà Lei Libera, io rappresento il
Kennedy che uccide in dettaglio e Lei vedrà che le stesse persone che sostennero o
sistemato l'assassinio fu nominato anche alla commissione del Capo
'Justice' e 33 Massone di grado, Warren di Earl, investigare quello che accadde!
Fra la Commissione di Warren 'la squadra' era Allen Dulles, la testa del CIA saccheggiò
di Kennedy, ed il paedophile, stupratore Boschetto Boemo membro e pornographer
Gerald Ford che diverrebbe più tardi Presidente degli Stati Uniti dopo Richard
Nixon fu rimosso da Watergate. Quando Boggs Robusto e Rappresentativo, l'unico
Cattolico sulla Commissione, cominciò a mettere in dubbio le sue scoperte, lui morì in un incidente piano.
Come conveniente.
Jim Garrison, l'Orleans Distretto Avvocato Nuovo è l'unico uomo da addebitare
chiunque con l'assassinio di Kennedy. Questo era il CIA tempo di guerra operativo e primo
amico di Winston Churchill chiamò Clay Shaw. La guarnigione andò a vuoto a vincere una condanna
contro il colpevole-come-inferno Shaw perché molti dei testimoni di chiave furono assassinati
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di fronte alla prova. La guarnigione fu stupita al modo evidentemente distaccato
agenzie, incluso la polizia di Dallas, il FBI, la stampa, e la Washington
stabilimento, potrebbe lavorare così evidentemente come un'unità per eseguire l'assassinio e
poi lo dissimuli. Questo era possibile a causa delle reti nelle quali io sto esponendo
questo libro che ha il loro operatives, 'fattorini e sì uomini, in tutte le agenzie
rappresentando tutti i lati ed occhiali da sole di opinione. Ottenendo su per 40 anni dopo l'assassinio
di Presidente Kennedy in una strada pubblica su un'occasione pubblica noi siamo nessuno più vicino a
chiunque che è condannato. Come al solito il 'il colpevole' immediatamente fu identificato da quelli

chi era veramente responsabile e lui si eliminò così lui non potesse contraddire il
ufficiale 'la storia.' Per Lee Harvey Oswald in Piazza di Dealey, Dallas nel 1963, legga Henri Paul
nel Pont de Tunnel di L'Alma, Parigi nel 1997. Una volta il capro espiatorio è stato sacrificato,
nessuna altra storia è intrattenuta dalle autorità e l'interesse di pubblico cala con le settimane,
mesi ed anni. È un vecchio e bene provò tecnica. Un Presidente è ucciso in un pubblico
assassinio; Lee Harvey Oswald, il capro espiatorio o 'il capro espiatorio', è assassinato in pubblico alcuni
giorni più tardi; e quelli che orchestrarono la loro cessione vanno alle loro tombe protetto e
unconvicted. La Principessa del Galles non poteva essere assassinata in un incidente inscenato ed il
la cosa intera coprì su? Lei deve stare scherzando.
Come io ho descritto lo sfondo al Kennedy assassinio in un libro precedente, io
non lo ripeterà del tutto di nuovo qui, ma ci sono elementi a quella storia che ha bisogno di essere
accentuato ed aggiunse a. La famiglia di Diana, lo Spencers è di un lignaggio di Élite e così
è i Kennedy che sono del Kennedy clan dell'Irlanda antica e più tardi
Scozia. Loro sono discendenti del re irlandese, Brian Boru, anche noto come Brian
Caeneddi che più tardi divenne O'Kennedy. Loro erano i Dio di Ormond in quello che è
nord ora chiamato Tipperary.1 Da circa i 1600 un ramo scozzese dei Kennedy può
sia identificato e questo si imparentò col line.2 irlandese I Kennedy scozzesi divennero un
lido potente dei lignaggi aristocratici della Scozia e sposato nello scozzese
regalità. Un Kennedy notabile era Archibald Kennedy, il 15 Earl di Cassillis, meglio
noto come il Marchese di Ailsa. Lui visse da 1872 a 1943 e tenne la molta interlinea addizionale
posizioni nella Grande Casetta di Massoneria scozzese incluso Grande Principle.3 Lui
era un membro della chiave Holyrood Casa Casetta nessuno 44 ad Edinburgo che ha vicino
cravatte col family.4 reale britannico Nel 18 secolo, un Matteo Kennedy dall'Irlanda
andato a Parigi a lavorare col suo buon amico, gli Illuminati frontman chiamati Santo Germain,
chi presiedè sulla Casetta di Illuminati ad Ermenonville Paris.5 vicino La casetta prese parte
in rituali di sangue su un altare fatti da bones.6 umano Questo Kennedy produsse un lavoro
chiamato Una Dissertazione Cronologica, Genealogica e Storica della Famiglia Reale di
lo Stuarts che connette nella linea di Merovingian stabilì in Francia. L'ala di JFK
è riferito al Fitzpatricks, una famiglia irlandese e potente con un cappotto di armi che includono
i simboli di Fratellanza classici di tre fleur-de4is, un dragone, ed un lion.7 che sembra
probabilmente che i Fitzpatricks ritornano a Francia ed il Graduale Santo storia.
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La famiglia della moglie di JFK, Jackie Bouvier Kennedy (più tardi Onassis) è riferita
l'Auchinclosses, una della Élite notevole lignaggi scozzesi, via il matrimonio di
La sorella di Jackie nel clan di Auchincloss. Gli altri lignaggi di Auchincloss hanno
manifestato come nomi come Bundy, Grosvenor, Vanderbilt, Winthrop e Rockefeller.8
Hugh D. Auchincloss Sr si sposò Emma Brewster Jennings, la figlia di Oliver B.
Jennings che co-fondò Petrolio di Standard con John D. Rockefeller. James Shelby
Downard descrive Jackie Kennedy-Onassis, Caroline (Lee) Bouvier, e lo scrittore,
Gore Vidal, come il 'i figliastri' di Hugh D. Auchincloss.9 Vidal ha descritto John
e Jackie Kennedy come la "domenica Dio e Dea "10 che Il lignaggio di Bouvier è stato
tracciò di nuovo a Grenoble, Francia, dove è menzionato in 1410 ed il greatgreat di Jackie primanonno, Eustache Bouvier, lottato in un reggimento francese sotto il comando

di Giorgio Washington.11 fu notato più presto che i Kennedy si sposarono anche nel
Duchi della famiglia di Devonshire a Chatsworth House, una della Fratellanza principale
famiglie in Inghilterra. Il matrimonio di John Kennedy a Jackie Bouvier era un altro
matrimonio sistemato dello Stabilimento Orientale, i lignaggi americani che funzionano il
Stati Uniti secondo gli Ordini del giorno decisi nelle Isole britanniche e Francia. Ambo
i lignaggi connettono coi centri di chiave di Londra e Parigi. Il fatto che loro
matrimonio e presidenza erano noto come 'Camelot' col suo Re Arthur e Marte
connotazioni, è completamente adatto perché il Re Arthur dal quale il simbolismo è usato
la Fratellanza come parte della loro lingua segreta. Il Kennedy la famiglia è stata da vicino
coinvolto con medicine, crimine organizzato, la monarchia britannica, e la mente controllato
operazioni di schiavo come Monarca di Progetto. Questo aggiunge la credibilità alle richieste da un
mente recuperata schiavo controllato che io ho incontrato chi disse che lei fu presa per aveva sesso con John F.
Kennedy all'età di undici - "Anche se loro mi inventarono per guardare approssimativamente 16."
Il Kennedy la presidenza non era certamente il modo che è stato ritratto alla durata.
Kennedy aveva un ruscello di partner sessuali e tre di loro, Marilyn Monroe, Jayne
Mansfield e Zsa Zsa Gabor, era anche amiche di Anton LaVey, testa della Chiesa
di Satana. Jayne Mansfield era una sacerdotessa alta. Le altre termine relazioni lunghe inclusero
due con membri di Élite lignaggi scozzesi, Signora Giovanna Campbell la figlia del
Duca di Argyll, e Kay-Kay Hannon Auchincloss12 della famiglia a che sua moglie
fu riferito. Dietro all'aumento di JFK alla fama era suo padre, Giuseppe Kennedy un membro del
La Società di Pellegrino di fratellanza. Lui era un uncino con collegamenti vicini alla Mafia e
altro crimine organizzato. La sua fortuna si assicurò quando Winston Churchill lo diede
la franchigia per importare liquore britannico negli Stati Uniti. Giuseppe Kennedy era un
associato del Rothschilds ed il Bronfmans, un altro 'ebreo' famiglia delittuosa in
Canada che possiede il gigante di liquore, Seagrams. Fra i contatti di Giuseppe Kennedy in
Britannia quando lui era Ambasciatore Stati Uniti alla Corte di St James a Londra era il
Astors ed il germoglio di lignaggio di Rothschild, il Sassoons. Un altro amico intimo era
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Signore John Cavallo del timone-Bennett, un dirigente d'azienda principale dell'Istituto Reale di Internazionale
Affari. La moglie di Giuseppe Kennedy, Rose fu della Nobiltà Nera la famiglia di Fitzgerald.
Il Fitzgeralds sia una della Nobiltà Nera e possente clan di Italia che sostenne
William la conquista del Conquistatore dell'Inghilterra nel 1066. Questo stabilì la Nobiltà Nera
regola delle Isole britanniche via famiglie antiche come lo St. Clairs / Sinclairs. Quindi il 'F' in
JFK era una Nobiltà Nera famiglia che ritorna migliaia di anni. Il padre di Rose e
Il nonno di JFK era John E (Miele Fitz) Fitzgerald, il sindaco di votare-attrezzatura di
Boston. Il Fitzgeralds visse in Strada di Hannover vicino il primo luogo del Green
Taverna di dragone a Boston, casa allo St Andrews Casetta che fu comportata pesantemente
nella manipolazione della Guerra americana dell'Indipendenza ed orchestrò la Boston
Tè Party.13
Giuseppe Kennedy era un membro dell'Ordine di St John, la versione britannica del
Cavalieri del Malta, e la famiglia di Bouvier si fu imparentata col Radziwills che
Stabilito i Cavalieri di St John / Cavalieri del Malta in Polonia nel 1610 ed anche
aiutato a stabilire l'ordine nello States.14 Unito I Kennedy sostengono il

Cavalieri di movimento di ospizio di Malta negli Stati Uniti via il Kennedy Institute per
lo Studio di Riproduzione Umana e Bioethics al Georgetown Gesuita-controllato
Università. Il movimento di ospizio, mentre presentò con una faccia compassionevole, è un
fronte per raggruppare appoggio per eutanasia. La maggior parte di persone coinvolse con l'ospizio
il movimento è compassionevole, è la motivazione di quelli che stanno manipolandolo quello
Io sto parlando circa. Una volta l'eutanasia è accettata in legge, apre le chiuse per il
assassinio legalizzato di quello che Kissinger chiama i "mangiatori inutili." Come è stato bene
documentato nelle biografie innumerevoli di JFK, lui sopportò un'infanzia senz'amore sotto
la regola di ferro del suo padre Joe e madre, Rose. Lui non fu detto anche che suo fratello
Teddy era nato ed era solamente quando lui ritornò a casa da abborda scuola che lui
compreso lui aveva un fratello nuovo. C'era nessuno abbraccia, nessun show dell'affezione, ed il
Kennedy ai bambini non fu permesso per mostrare il dolore. La sua educazione ha tutto il classica
segnali delle tecniche di controllo di mente l'uso di Élite su loro propri bambini. Principe Charles
superato precisamente la stessa educazione sotto suo aggressivo e profondamente sgradevole
generi, Filippo di Principe. JFK era groomed da una prima età per prendere ufficio alto per il
La fratellanza e lui furono sostenuti da tutti i nomi classici come il Rothschilds, Tafts,
A Russell, Rockefellers, e baroni di media piace Enrico Luce, la testa della Time-vita e
Randolph Hearst, il magnate di giornale più potente negli Stati Uniti. Quando
Kennedy corse per ufficio politico, la Boston giornale americano, posseduto da Hearst,
rifiutato di accettare gli annunci pubblicitari pagati del suo opponent.15
Ma quando JFK e suo fratello, Bobby divennero Presidente ed Avvocato General di
gli Stati Uniti dopo la loro sconfitta di Richard Nixon nel 1960, sembra che loro cominciarono
perseguire polizze e persone che erano lontano da contribuente all'introduzione di loro
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ordini del giorno di ufficiali pagatori. Questo incluse prelevamento dalla Guerra di Vietnam, l'introduzione
di un po' di soldi liberi da interessi, un assalto su crimine organizzato (in pubblico almeno) e, come
Kennedy lo mise, un pegno per irrompere sul CIA "In milli pezzi." Non fa
questione che Lei è, se Lei non fa come Lei è detto, Lei è rimosso nel più più
modo adatto, lignaggio o non. L'Agenda è lontano più grande che alcuno individuale o
famiglia. Comunque, io non posso aiutare pensando che c'era più all'assassinio che
questo e ha il tatto di un assassinio sacrificale progettato e lungo, in concordanza col
Le leggi rituali antiche di fratellanza. L'ubicazione dell'assassinio, Dallas che Texas è
vicino al 33 parallelo del 33 grado di latitudine. Il livello di cima degli scozzese
Rito di Massoneria è il 32 grado ed il 33 grado è solamente per quelli che hanno
contribuito significativamente al Grande Lavoro, il rilevamento di Pianeta Terra. Piazza di Dealey
è una massa di simbolismo esoterico e è chiamato ufficialmente come un 33 Massone di grado
chiamato Giorgio Bannerman Dealey, un primo dirigente d'azienda delle Dallas mattina Notizie.
Dealey vuole dire 'linea di dea.' Ley può volere dire anche regola o legge in spagnolo, traducendo così
come 'la dea-regola.' Uno è simbolismo perfetto per la Fratellanza, specialmente il
secondo. Piazza di Dealey, il luogo del primo tempio di Massone a Dallas è plasmata come un
disponga a piramide col pietra per cimasa perdere (veda sul retro Figura 51). La cima è troncata da un
ponte di binario. La piramide principale è tagliata in due più da Strada di Main che corre
direttamente attraverso il centro. È, infatti, tre piramidi, due in quello: il trinità

Figuri 51: La piramide col pietra per cimasa perdere. Questo è
Piazza di Dealey dove John F Kennedy fu assassinato.
o triade. Due energie interagendo
produca un terzo. Se chiunque pensa che questo è
coincidenza mera loro dovrebbero fare un
poco indaghi nello sfondo di
la Fratellanza società segrete al
livelli di cima e vede il vacillamento
ossessione che loro hanno coi loro simboli
e rituali. Kennedy fu ucciso vicino
la cosiddetta collinetta erbosa sulla destra
della piramide e Lee Harvey Oswald
fu assassinato mentre sotto polizia
'la guardia' in un posteggio sotterraneo a
il fondo della piramide su Houston
Strada. Solamente alcuni recinti separano il
due punti. La vecchia Casa di Corte
vicino quale bellezza in Piazza di Dealey
è decorato con gargolle. In cima a
la Casa di Corte è il symbo:of l'Ordine antico del Dragone o il Serpente. Dealey
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Piazza, alle società segrete è un tempio di domenica.
Kennedy fu assassinato in un tempio all'aperto della domenica da iniziati del
Rete di fratellanza incluso i Cavalieri templare, i Cavalieri del Malta l'Ordine di
St John di Gerusalemme, i Rosicrucians ed i Massoni. Come James Shelby Downard
scrive: La "muratura non crede nell'assassinare un uomo in solo alcuno vecchio modo e nel
Assassinio di JFK andò a lunghezze incredibili e corse i grandi rischi per fare questo
l'atto atroce corrisponde all'oblazione di fertilità antica dell'Uccisione di Il Re" 16
Kennedy appena è stato sparato dopo mezzogiorno quando la domenica era "molto alta." Nelle durate antiche esso
fu detto che quando la domenica era "molto alta", lui stava facendo il lavoro di suo padre nel
tempio (più simbolismo usato nel Gesù la storia). Kennedy fu sparato nella schiena, il
capeggi, e la gola, e loro sono le stesse ferite sofferte dal Hiram mitico
Abiff secondo leggenda Massonica ed iniziazione. Bill Cooper, un primo operativo
con Intelligenza Navale Stati Uniti, crede che l'eroe di Massone mitico, Hiram Abiff è
realmente un simbolo per Jacques il de Molay, il Grande Padrone dei Cavalieri templare quando
loro furono eliminati in Francia nel 1307. De Molay fu arso a morte sul la di de di Ile Citi,
la Parigi originale, nell'ombra di Notre Dama Cattedrale che ha avuto il templare
costruito su un primo luogo dell'adorazione alla dea Diana. La sua morte fu ordinata dal
Indagine di Chiesa romana con appoggio da Re Phillipe la Fiera che poteva bene
è stato sotto il controllo del Convento di Sion. Dice Cooper che l'assassinio di
JFK era la vendetta dei Cavalieri il templare contro la Chiesa, lo stato ed il
persone. Kennedy è l'unico Presidente di cattolico romano degli Stati Uniti, lo stesso
Chiesa di Roma che uccise Jacques de Molay. Su Piazza di Dealey oggi, stando in piedi vicino
i punti dove Kennedy ed Oswald furono assassinati, è l'obelisco eretto dal
Massoni dopo gli assassini. L'obelisco è simbolico del pene di Osiris in

Leggenda egiziana e quell'in Piazza di Dealey hanno la fiamma o torcia illuminata alla cima
(veda sezione di ritratto). La fiamma eterna sul Kennedy grave in Cimitero di Arlington è
là per la stessa ragione. La fiamma o la torcia illuminata è la Fratellanza più ovvia
firma e sulla tomba di Kennedy la fiamma è all'interno di un cerchio, il simbolo antico del
Domenica. Kennedy fu posato anche in stato nel centro di un cerchio sotto la cupola su Campidoglio
Collina. Ci sono 14 pietre sull'obelisco in Piazza di Dealey, il numero di pezzi in
quale Osiris fu tagliato da Set, secondo mito egiziano. La parte del una che il suo sisterwife,
Isis, non poteva trovare era il suo pene, rappresentato dall'obelisco stesso. Lei sostituì
il pene di Osiris con uno lei si fece e questo divenne il simbolo del
Fratellanza. L'obelisco di Piazza di Dealey fu costruito per, e dedicato a, un Massonico
alloggi del Rito scozzese. Loro hanno trovato falli di pietra in cattedrali e chiese
nascosto in altari e quando la squadra di investigazione di Orleans Distretto Avvocato Nuovo,
Jim Garrison, percorse la casa di Clay Shaw loro trovarono peni.
In questo libro io ho messo in mostra la lingua segreta al suo livello di base, ma la profondità a
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quale va sta stupendo. La scienza di numeri e nomi è uno di questi più profondi
livelli di comunicazione e simbolismo che solamente un avanzati iniziano o focalizzarono
il ricercatore capirebbe pienamente. Numeri e nomi sono, ancora una volta, vibrazionale
frequenze ed il sincronia sorprendente di questi sono dovuti, io sento, alla legge di quello che io
chiami l'attrazione vibrazionale. Molto del numero-nome 'la volontà di coincidenze è consapevolmente
fatto accadere, ma altri sono semplicemente a causa del campo di energia, la coscienza del
persona o persone che attirano a loro campi vibrazionali coi quali sincronizzano il
energia che loro stanno generando. Questo è come noi creiamo la nostra propria realtà. Nostro interno stesso, nostro
campo di coscienza vibrante, attira altro 'campi - persone, luoghi, modi della vita,
sperimenta - quale sincronizzazione con l'energia noi stiamo generando. È un'attrazione vibrazionale
tra come campi di energia. La nostra esperienza fisica ed esterna è soltanto perciò, un
riflessione di quello nella quale sta accadendo. Quello che noi proiettiamo vibrazionalmente coi nostri atteggiamenti
e le emozioni, noi attiriamo di nuovo a noi in persone, luoghi modi della vita e sperimenta
quali vibrano alla frequenza noi stiamo proiettando o stiamo trasmettendo. Quindi quando noi cambiamo
quello che sta accadendo dentro di noi, noi cambiamo la nostra esperienza fisica perché uno è un
riflessione dell'altro. È questo 'magnetico' l'attrazione di come vibrazione per piacere vibrazione
che conduce a persone che vivono in strade di un certo nome o relazioni che hanno con quelli
di un certo nome, ecc., perché tutto ha il suo proprio codice vibrazionale, incluso
suoni, numeri, parole, colori e nomi. In magia rituale i suoni corretti, parole,
incantesimi, e colori, è tutto manifestava un campo di energia desiderato o vibratorio
campo. Il suono è specialmente importante e questo è perché i Phoenicians concernerono
più col suono di parole loro che la loro compitazione. Mantra, il costante ripetere
della stessa frase o suona, è parte di questa stessa conoscenza. E, come ogni conoscenza,
loro si possono usare per il bene o malato. L'addestramento di Samurai giapponese che i guerrieri hanno incluso
istruzione nel produrre l'uggiolare di combattimento, "Kiai." Si suppone che questo suono causi, un
abbassando di pressione del sangue e paralisi parziale nell'acoltatore. Così noi abbiamo un 'il bloodchilling'
uggiolare. La frequenza bassa suona di tre a cinque cicli un secondo può ucciderLa. Il
Ricercatore americano, James Shelby Downard ha scritto di questa scienza di suoni,

numeri e chiama in relazione al Kennedy assassinio. Lo scrittore, Robert Anton
Wilson, dice nel suo libro Il Grilletto Cosmico, la teoria di quel Downard è "La più più
assurdo, il più incredibile, la teoria di Illuminati più ridicola di loro tutto." Questo
mi fa anche più certo quel Downard deve essere definitivamente su a qualche cosa. Mio proprio
la ricerca sostiene questo, anche.
Kennedy stato ucciso novembre 22 1963. Questa data era l'anniversario del
ordine o toro papale di Papa Clement V per i Cavalieri templare per essere sottoposto a
torturi dall'Indagine Domenicana. Fu pubblicato novembre 22 1307. Novembre
è anche il 11 mese e se Lei aggiunge che a 22, Lei ha di nuovo 33. John e Jackie
Kennedy lasciò Valore di Forte nella mattina di novembre 22 1963 e l'aereo venne a
una fermata a cancello 28 ad Aeroporto del Campo dell'Amore a Dallas. Il numero 28 è assegnato il nome
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'Beale' in Solomonic numerologia cabalistico. Beale è una parola nella quale deduce così:
Bel (El), Baal È al, Beal, Beale. Questi tutti riferiscono a domenica dei. Il 28 grado del
Cavalieri il templare è il 'Re del grado di domenica.' JFK nasceva a 83 Strada di Beal,
Brookline, Massachusetts su 29 1917. Il 'la protezione' del Presidente su questo
viaggio fatale a Dallas fu organizzato dall'Orleans CIA stazione Nuova nella quale fu albergata
un edificio di tempio Massonico. Dallas è solo sud di dieci miglia del 33 grado di latitudine
e la casetta fondatore del Rito scozzese di Massoneria era a Charleston, precisamente
sul 33 grado. La prima bomba di atomo fu esplosa al 'il Trinità' Luogo i 33
grado di latitudine. Il Kennedy travelled di corteo di automobili in giù Strada di Olmo una volta a casa al
Taverna Anteriore e blu, il luogo di incontro per Massoni ed a 12.22 pm arrivò in
Piazza di Dealey. La Strada di olmo era noto come 'Insanguinato' Strada di Olmo perché era la scena di
lotte di pistola innumerevoli, uccisioni e gli altri atti della violenza. Gli uffici nazionali di
Texaco Oil sono su Strada di Olmo. Vicino a Piazza di Dealey è il Fiume di Trinità al quale usò
allaghi la Piazza per molti anni fino a che l'introduzione di difese di inondazione. In questo aperto
tempio di aria della Fratellanza antica venne Jackie Kennedy, rappresentando la dea,
la Regina di Amore e la Bellezza ed il suo capro espiatorio Re di domenica, John E Kennedy. Lui era
il sacrificio nel rituale antico dell'Uccisione del Re di domenica: il 'Ceannaideach'
quale è Gaelic per Testa Ferita. Kennedy, chiaramente fu sparato nella testa. Io l'ho
da una fonte molto buona che Kennedy non morì fino alla primavera seguente. La mia fonte
chiede che il 'Kennedy' chi apparve nelle fotografie di mortem di posto era J. D.
Cappa, l'agente di polizia e Kennedy sosia che fu supposto per essere stato sparato
da Oswald con una pistola che non stava funzionando!
Quando JFK era 22, una scultura fu fatta di lui come un angelo alato ed era
presentò al Vaticano dove si usò come parte di un pannello in che i volo a punto fisso di angelo
su St Therese come lei scrive in un book.17 Dopo l'assassinio, il corpo di Kennedy era
codice-chiamato 'Ángel' e lo stesso nome fu usato per l'aereo, Aeronautica militare 1 che volò
la sua bara indietro a Washington.' 8 Ambo il Kennedy ed Oswald furono seppelliti in luoghi riferiti
a 'Arlington.' Kennedy all'Arlington Cimitero Nazionale Washington DC vicina e
Oswald al Cimitero di Rosehill, Arlington vicino, Texas. Arlington è una parola riferita a
Magia massonica e concerne a necrofilia, un'attrazione morbida a cadaveri. Oswald
è Os od Oz, l'egiziano domenica dio Osiris come nel Mago di Oz. Se Lei sta guardando al

sincronia nella scienza di nomi e numeri, guardi alle coincidenze stupefacenti
tra gli assassini di JFK ed Abramo Lincoln da che furono uccisi anche il
Fratellanza. Lincoln fu eletto a Congresso in 1846 e Kennedy fu eletto a
Congresso nel 1946. Lincoln fu eletto presidente in 1860 e Kennedy fu eletto
presidente nel 1960. L'assassino di Lincoln, John Wilkes la Cabina, nasceva in 1839 e Lee
Harvey Oswald, l'assassino allegato di Kennedy nasceva nel 1939. I loro successori
era ambo il Johnson chiamato. Andrew Johnson che riuscì Lincoln nasceva nel 1808
e Lyndon Johnson che riuscì Kennedy nasceva nel 1908. Il segretario di Lincoln
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fu chiamato Kennedy ed il segretario di Kennedy fu chiamato Lincoln. Ambo i presidenti erano
assassinato un venerdì nella presenza delle loro mogli ed ambo fu sparato nella testa.
Il vicepresidente di Kennedy, Lyndon Baines Johnson aveva conoscenza precedente del
assassinio e quando lui divenne presidente lui immediatamente invertì tutte le polizze su
Vietnam, soldi liberi da interessi, ed il CIA che stava perfezionando Kennedy. Il
Dice Dea della Madre della fratellanza, Arizona Wilder lei vide la forma-cambiamento Johnson a
sacrifichi rituali. Il nome medio di Johnson, Baines viene dai clan scozzesi e relativi di
Bain, Bayne, Beathy, Binnie, Beath e Beth. Massoni da questi clan chiedono il
stesso ancestor.19 Il termine, Mac vuole dire 'il figlio di' e così il figlio di Bain diviene MacBain
ed il clan interconnesso, Beth diviene MacBeth, il re scozzese fece mondo
famoso dagli scritti di 'William Shakespeare.' Bain in francese vuole dire bagno e questo è
un'origine dell'Ordine del titolo di Bagno data dal monarca britannico. Purificazione o
i bagni di assoluzione sono dati al Massonici 'Cavalieri del Bagno' prima che loro provocano assassinio
e grave mutilazione sul conto della Fratellanza. Successivamente la morte di suo marito, Jackie Kennedy
viaggiato all'isola di Delos nel Mare Egeo che è considerato da leggenda per essere
la patria della dea Diana ed Apollo la greco domenica dio. Diana (la luna) e
Apollo (la domenica) spesso è portato insieme in simbolismo di Fratellanza. Delos è anche
noto come l'Isola del Morto perché un'altra versione della dea Diana, noto come
Hecate, si dice che sia la patronessa di, il 'arti infernali. Jackie andò su al Tempio di
Apollo a Delphi in Grecia e nelle rovine di un teatro greco su quel luogo lei compiè
un rito antico noto come il Saluto della domenica. Lei compiè questo, secondo James
Shelby Downard, "Con l'expertise di un Aleister Crowley ".20 Un'altra fermata sul suo giro
era l'isola di Santorina con la sua reputazione per vampiri. L'origine del vampiro
le storie sono il sangue che beve e sangue rituali poppante della Fratellanza e loro
'energia che succhia' rituali, anche. Le storie di vampiro misero la verità di fronte ai nostri occhi in un modo
che noi pensiamo è solamente narrativa. Questo è qualche cosa che la Fratellanza ama fare via suo più grande
veicolo per comunicazione, Hollywood, un nome che viene dall'agrifoglio cespuglio il
legno di agrifoglio (santo) dei maghi di Druid. Hollywood stata chiamata un luogo della magia. Precisamente
quello che è. Sta giocando con le nostre menti, manipolando illusioni.
Ci sono così molte somiglianze tra il Kennedy assassinio, l'uccisione rituale
di un Re di domenica, e che di Diana, Principessa del Galles, in quello che io sono convinto per avere
stato un assassinio rituale della dea di Luna saputo agli antichi come Diana. Era
progettò che Kennedy sarebbe morto da molto su quella macchia a quella durata prima che lui divenne
presidente e così, io credo, Diana era almeno groomed per molti anni morire a Parigi a

quella macchia a quella durata, anche. È piuttosto possibile che questo fu progettato da loro
l'infanzia, nascita pari. Io so come estremo suona quello, ma quando Lei studia il
La fratellanza in profondità Lei comprende molto rapidamente che loro non stanno formulando i loro piani
settimane o mesi in anticipo, ma letteralmente secoli. Dalla quarta dimensione più bassa
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loro hanno una prospettiva molto diversa di tempo in questa dimensione che noi facciamo. Nel
capitoli finali io guarderò in più dettaglio a questo e come e perché così rituale
gli assassini sono compiuti con tale occhio per dettagliare. Progettando l'assassinio del
Romano John Kennedy cattolico, il Re di domenica, marcare l'anniversario del romano
L'Indagine di chiesa contro i Cavalieri il templare (o dell'altro rituale) poteva completamente
evidentemente è stato stato d'accordo decadi in anticipo capro espiatorio di and.the deciso e
groomed per ufficio. Nello stesso modo, la nascita di Diana alla famiglia di lignaggio lo Spencers
nel 1961 avrebbe potuto condurre al suo essere eletto come un simbolo della dea Diana che
sarebbe condotto ad una morte rituale in un luogo sacro ed antico di Diana l'adorazione e sacrificio,
il Pont de il tunnel di L'Alma a Parigi. Io penso c'è un'opportunità eccellente che questo è quello che
accaduto. Nel momento in cui Kennedy era manoeuvred nella presidenza nel 1960 per il suo rituale
assassinio nel 1963, 50 Diana era manoeuvred e manipolò in un matrimonio con Principe
Charles e, finalmente, nel Pont de il tunnel di L'Alma. Dicono le persone che sistemare il
assassinio di Diana avrebbe comportato pianificazione enorme e molta volta. Sì,
quella probabilmente è destra. Ma loro avevano molta volta.
Diana Frances Spencer nasceva a Casa di Parco sull'appezzamento di terreno di Sandringham della Regina
a Norfolk su luglio 1 1961, il terzo e la più giovane figlia di Visconte Althorp, più tardi
il 8 Earl Spencer, e sua prima moglie Frances Roche. I suoi genitori separarono quando lei
era sei e divorziato nel 1969, e sua madre si sposò il magnate di carta da parati Pietro
Shand-Kidd. Diana aveva un più giovane fratello, Charles, l'Earl presente Spencer, e due
sorelle, Jane e Sara. Un altro figlio nasceva di fronte a Diana, ma lui morì e lei
creduto che i suoi genitori possono piuttosto molto lei stata un ragazzo, un figlio ed erede. Disse Diana
che la sua infanzia era molto infelice e lei era implorare tutta la sua vita corta per l'amore
ed il calore la negò come un bambino. Vivendo a Sandringham lei conobbe la Regina dal
tempo lei era una piccola ragazza e lei giocava coi bambini reali. È detto che
Charles vide Diana prima quando lei era ancora nella sua carrozzina. Lei ricordò, con meno che
l'affezione, essendo deviato su alla residenza della Regina durante l'anno di feste dopo
anno per guardare il Chitty Chitty Bang Bang cinematografico. La scelta di film è interessante
perché fu scritto da Ian fiammingo, l'agente di intelligenza, amico di Aleister Crowley
ed autore del James romanzi di Obbligazione. Il film rappresenta un re e regina che odiano
bambini. Loro assumono un ricevitore di bambino per adescare bambini, li rapisca, e li inserisca un
gabbia. Loro sono portati poi al castello e chiusero in una prigione sotterranea. È ogni simbolismo per
quello che davvero e là sta accadendo non è modo che il Windsors giocò questo per Diana
così spesso da incidente. Certamente Diana già stava raccogliendo il Windsor 'vibrazioni a
Sandringham. Lei disse ad Andrew Morton nel suo libro, Diana: La sua vera storia: "Il
l'atmosfera era molto strana sempre quando noi andammo là ed io calciavo e lottavo
chiunque che tentò di farci va" 21 Così il Windsors sia bene consapevole di Diana da
il momento lei nasceva. Quando lei aveva 13 anni, Diana si mosse da Norfolk per vivere a

Althorp in Northamptonshire, la casa ancestrale della famiglia di Spencer, dopo suo padre
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ereditato il titolo di Earl Spencer. Diana fu devastato particolarmente quando suo padre
Raine sposato, la figlia del romanziere Barbara Cartland. Diana aveva un aborrimento profondo
per lei. Lei disse in Diana: La sua Vera Storia che a settembre 1989 lei l'aveva sguinzagliata
anni della frustrazione su Raine: "Io le dissi quello che io pensai a lei, ed io non ho saputo mai
tale rabbia in me. Io ricordo andare per la sua gola" realmente. Dissi io "Se Lei sapesse solamente come
molto noi tutti L'odiammo per quello che Lei ha fatto, Lei ha rovinato la casa (Althorp), Lei
spenda tutti soldi di papà, e per quello che?" L'empatia nella quale Diana aveva con persone
l'angoscia emotiva venne da lei le proprie cicatrici emotive che lei portò tutta la sua vita.
Gli Spencers sono una famiglia di lignaggio di Élite. Loro sono cugini dello SpencerChurchill e relativo alla famiglia di Marlborough a Palazzo di Blenheim in Oxfordshire,
dove nasceva Winston Churchill. Gli altri antenati inclusero il Duca di Marlborough,
Signore Robert Walpole, e la famiglia di Spencer ereditò una fortuna considerevole da Sara,
Duchessa di Marlborough. Loro si sposarono anche nella famiglia di Cavendish, i Duchi di
Devonshire a Chatsworth House, e quel germoglio divenne noto come SpencerCavendish. Diana divise antenati comuni con Principe Charles nel 3 Duca di
Devonshire e, più significativamente, Re James io, il primo Stuardo re dell'Inghilterra e
Scozia e finanziatore di Francesco Bacon. Era Re James che giocò un estremamente
ruolo influente nell'espansione della Fratellanza, la formazione della Virginia
Società che ancora controlla gli Stati Uniti, e la creazione del Re James
versione della Bibbia. Diana fu disceso anche attraverso molte linee dallo Stuardo
re, Charles II e James II che la connetterono come con James io, al
Lignaggio di Merovingian in Francia. Charles II aveva così molti bambini fuori di matrimonio che
la bontà sa dove sono oggi alcuni dei loro lignaggi. Una cosa per sicuro, il
La fratellanza saprà. Come vanno le famiglie di Élite, gli Spencers sono un importante lignaggio
e Diana fu riferito a linee aristocratiche ed innumerevoli, incluso i Conti di Lucan.
Favorisca nei campi gli Spencers hanno cravatte di sangue con molte famiglie americane e principali e
loro lontanamente sono riferiti al Rockefellers. Loro hanno una storia lunga di servire il
monarca e la tradizione continuarono col padre di Diana. Lui era equerry da Governare
Giorgio VI (chi si sposò alla Madre di Regina) ed a Regina Elizabeth. Diana
sorella, Jane si sposa a Signore Robert Fellowes, il Privato della Regina Segretario alla durata
della morte di Diana. Ambo delle nonna di Diana, la Contessa Spencer e Ruth Lady
Fermoy, era membri di cerchio interni della corte della Madre di Regina, come era quattro di lei
grandi zie. Lo Spencers e la Madre di Regina erano molto vicine ed era Signora
Fermoy e la Madre di Regina che manipolarono Diana nel suo matrimonio con Principe
Charles. Questo potrebbe essere molto significativo quando Lei sente sulla vera natura del
Madre di regina.
Il conto alla rovescia al matrimonio cominciò quando Diana incontrò Principe Charles ad Althorp
mentre lui stava avendo una relazione con la sua suora Sarah, nel 1977. Diana era 16, ma esso
era tre anni più tardi che il Windsors fece la loro mossa su lei realmente. Con la regina
Madre e Signora Fermoy che manipola dietro alle quinte, lei fu invitata ad un ballo
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a Palazzo di Buckingham per celebrare il 30 compleanno di Charles. Poi, in luglio 1980, un amico

di Charles, Passaggio del de del Filippo, chiese a lei di stare con loro mentre il Principe era là. In
Le proprie parole di Diana, Charles era tutto su lei e "Lui leapt su me praticamente ".22 Lui
chiesto a lei di viaggiare con lui a Palazzo di Buckingham il prossimo giorno ed un invito
seguito associarsi al Windsors di settembre a Balmoral, la loro residenza in Scozia.
Eventualmente Charles chiese a lei di sposarsilo e lei accettò. "Io così molto" L'amo
Diana disse a lui. Il "amore purchessia è" replied.23 di Charles Che è tale asserzione efficace
sul Windsors ed il modo loro portano sui loro bambini. Loro non capiscono amore
perché loro danno e ricevono così poco. Immagini essendo un giovane bambino e dovere fiancheggiare
su con ognuno altro scuotere la mano di Sua madre quando lei ritornò da un estera
visita. Quello è come la Regina e Filippo di Principe trattarono Charles. Diana era un asilo infantile
bambinaia quando la storia della relazione irruppe i media e la sua vita nell'occhio pubblico
e la ribalta continua aveva cominciato. Quindi aveva il suo incubo col Windsors. Guardando
indietro, Diana potrebbe vedere che Charles non era stato mai genuino nella sua affezione per lei. Lei
comprese anche prima che il matrimonio che lui stava avendo una relazione col suo vero amore,
Camilla Parker-Bowles, e questo continuò e crebbe durante il loro matrimonio. Charles e
Camilla comunicò usando il codice 'Gladys e Fred.' Camilla, come il Windsors è
vicino al Rothschilds e sul primo anniversario della morte di Diana, lei era sul
isola di lonian di Corfu che gode dell'ospitalità di Dio Jacob Rothschild.24 che Lui ha anche
speso £16 milioni di leasing e ripristinando il 18 secolo magione trascurando dello Spencer
Green Park a Londra, vicino a Buckingham Palace.25
Il Windsors volle che Diana producesse eredi con geni di Spencer e che era tutto
lei era a loro: un'incubatrice. Una settimana dopo il suo appuntamento a Charles, la sua bulimia
cominciato. Questo è un disturbo che mangia nel quale Lei si crea ogni volta ammalato Lei mangi
cibo. Diana stava gettando su tre o quattro volte per giorno e divenne disperatamente sottile. Come
Io menzionai in un più primo capitolo, molte vittime dell'infanzia l'abuso sessuale e Satanico
patisca più tardi bulimia nella vita. Lei disse che la bulimia era 'provocò' quando Charles
metta la sua mano sulla sua vita e disse "Oh, un po' paffuto qui, non siamo?" La bulimia è un
malattia delle emozioni, come è la maggior parte di malattie, e Diana era anche in tumulto emotivo
di fronte al matrimonio. Lei descrisse l'atteggiamento di Charles piaccia questo:
"Lui fonderebbe la vergine, il Giambo sacrificale ed in un modo lui fu ossessionato con me. Ma esso
era caldo e freddo, caldo e freddo. Lei non seppe mai stava andando che umore ad essere, su e
in giù, su ed in giù... Lui era in timore riverenziale di sua mamma, intimidito da suo padre ed io ero
sempre la terza persona nella stanza. "26
Lei incontrò le sue sorelle e disse loro lei non poteva andare attraverso col matrimonio,
specialmente con Camilla ancora sulla scena, ma loro dissero che lei aveva nessuna alternativa perché
La "Sua faccia è sugli asciugamani di tè e Lei è in ritardo a pollo fuori." Di fronte al matrimonio,
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (459 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

Diana stette a Clarence House, la residenza Londinese della Madre di Regina. Quando lei
era arrivato nessuno-uno era darle il benvenuto là, lei disse, era come andando ad un albergo.
Diana e Charles si sposarono nella Cattedrale di St Paul luglio 29 1981. Quella mattina
a Clarence House lei disse che lei sentì calma calma, mortale: "Io sentii io ero un agnello al

macellazione. Io lo seppi, ed io non potevo fare niente circa lui ".27 quello che profetico mette in parole quelli
proverebbe essere. Loro passarono la prima notte della loro luna di miele al Mountbatten
appezzamento di terreno di famiglia a Broadlands in Hampshire prima di navigare circa le isole greche nel
yacht reale Britannia (Barati). La bulimia diventò peggiore e lei considerò suicidio, così
era la scala della sua infelicità. "Mio marito mi fece sentirsi così inadeguato in ogni
possibile modo che ogni durata io venni su per aria lui mi spinse di nuovo in giù. Io mi odiai
così molto." Uno dei doveri reali di Diana nel 1982 era rappresentare la Regina al funerale
di Grace di Principessa del Monaco, un'altra vittima di assassinio di Fratellanza quando i freni
sulla sua macchina fallita. Grace di principessa, precedentemente l'attrice Grace Kelly gestì il Monaco
ramo dell'Ordine del Tempio Solare con Giovanna Luigi Marsan, l'amico vicino di lei
marito, Principe più Piovoso. Il Windsors trovò quello che loro vollero quando Principe che William era
concepito. Diana si disse che la nascita doveva essere incitata per andare bene in col polo di Charles
programma che gioca ed il biondo-peloso, William dagli occhi azzurri nasceva giugno 21
1982, il solstizio di estate. Ora prima di tutto, che genere di padre e marito insiste quello
sua moglie e figlio siano dati medicine superflue per andare bene la sua agenda di polo? Ed in secondo luogo, fa
chiunque crede che quell'era la ragione realmente? I Windsors sono ossessionati con astrologia e
le arti esoteriche a tale estensione che la madre di psichico-astrologo di un amico irlandese di
i miei potrebbero predire con accuratezza misteriosa i colori la Regina e Madre di Regina
starebbe portando ogni giorno. Lei aveva ragione di nuovo e di nuovo perché lei seppe il
i colori connetterono ad ogni giorno secondo legge esoterica. Una famiglia così bagnò in
Satanism, i misteri esoterici, ed il culto di domenica incitano l'erede ad assicurare lui nasce su
il solstizio di estate, quando la domenica è alla vetta del suo potere, e quello è solo un
coincidenza? Niente modo. Lui fu battezzato William (dopo la Nobiltà Nera William il
Conquistatore) Arturo (dopo la domenica Dio simbolo, Re Arthur) Filippo (dopo il Duca di
Edinburgo) Luigi (dopo Luigi Mountbatten). La prima amica seria di William, concedendo
alla stampa britannica, era Emma Parker-Bowles, la nipote dell'innamorato di suo padre, Camilla.
Principe Harry nasceva in settembre 1984 e l'utilità di Diana al Windsors era
su. "Poi improvvisamente come appena è nato Harry andò con un forte colpo, il nostro matrimonio, la cosa intera
andato in giù la fognatura", lei disse Andrew Morton.28 Diana e Charles separarono nel 1992
e divorziato agosto 28 1996. Quasi precisamente un anno più tardi lei era morta.
Diana visse in appartamenti a Palazzo di Kensington o 'KP' come lei lo chiamò. Principe
Michael del Kent, il Grande Padrone di Massoneria inglese ha la sua casa, anche là.
Il Fratellanza-Windsor la macchina tentò di distruggere la credibilità di Diana e pubblico
stima. Un nastro di una conversazione telefonica ed intima tra lei ed il rivenditore di macchina,
James Gilbey, fu rilasciato attraverso i media nel 1992. Sul nastro Diana disse quello
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Charles era una vera tortura. Lei disse a Gilbey: "Io andrò fuori e conquisterò il mondo, faccia mio
pezzo in modo mio di sapere come e lo dimentica.
Ma nonostante, forse a causa di, gli sforzi di screditarla, la popolarità di Diana
continuato e crebbe. La sua combinazione unica di un grande cuore, un profilo pubblico e globale e
un desiderio intenso di pagare un risultato col Windsors, minacciò la molta sopravvivenza di
regalità. La sua naturale compassione ed empatia con persone stavano mettendo l'impassibili
Windsors nell'ombra e mettendoli in mostra come fuori di data ed irrilevante. Il naïve, timido

19-anno-vecchio che fu adescato nel web di Windsor ora era una donna che era
realising il suo vero potere ed era preparato per usarlo. Lei prese il problema di landmines
dall'oscurità alle pagine anteriori attraverso il mondo e lei aveva la piattaforma per fare quello
con alcun soggetto lei scelse. Al Windsors e la Fratellanza, questa signora era
pericoloso con un capitale D. Lei conobbe anche molti segreti intimi del Windsors
e lo stabilimento. Lei seppe dove i corpi furono seppelliti come loro dicono, e lei
aveva mostrato nella sua intervista famosa col BBC programma di affari corrente,
Panorama, a novembre 1995, che lei era preparata per rivelare alcuni di loro. Quello
intervisti in che lei parlò della sua infelice relazione con la famiglia reale in
condizioni molto franche, faceva danno immenso al Windsors e loro devono avere
si chiesto quello che sulla terra lei farebbe prossima. Nei miei viaggi in tutto il mondo me incontrati un
uomo che aveva una chiamata da Diana a marzo 1997, alcuni mesi prima che lei morì. Lui
fu stupito quando lei disse che era la Principessa del Galles e lui non la credè a
prima, specialmente quando lei disse che lei stava chiamando da un 'telefono di supermercato' in
Inghilterra. Ma Diana e questi uomini avevano un amico in comune, ed un confidente vicino di Diana
mi disse che lei accerchiò persone da telefoni pubblici spesso, particolarmente da un
grande magazzino in Kensingston, quando lei volle essere sicura la conversazione
non sarebbe fornito. Diana ammirò questo uomo per la sua saggezza e conoscenza. Lei
detto lei aveva qualche cosa per rivelare quello scuoterebbe il mondo e lei volle il suo
consiglio su come meglio farlo. Lui non rivelerà quello che lei gli disse, ma quando io dissi
che io seppi che lei era consapevole del collegamento del Windsors a medicine trafficando globale, lui
detto: "Oh no, era molto peggiore di quello." È probabile che Lei trovi un'idea di quello che poteva
è stato più tardi in questo capitolo. Diana seppe lontano più che le persone comprendono, come noi possiamo
anche veda. Ma quell'era solamente uno livello della trama per uccidere Diana. Al livello più alto di
i maghi neri che controllano le reti di Fratellanza, io senza dubbio ho che lei
la morte era stata progettata da molto secondo il loro vegliardo e rituale profondamente ammalato. Questi
due livelli, il bisogno pratico di rimuovere lei (iniziati più bassi) ed il bisogno per un rituale
uccidendo del 'la dea Diana' (iniziati più alti) gestirebbe lato da lato, precisamente come
loro facevano con Presidente Kennedy.
La finale sequenza di eventi che condussero alla sua morte coinvolge, a pressocché ogni svolta, un
gli uomini chiamarono Mohamed Al Fayed, l'egiziano 'il proprietario' di Harrods, il negozio delle persone di cima
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in Knightsbridge, Londra, ed il padre di Dodi Fayed con che morì nell'incidente
Diana. Al Fayed possiede anche l'Albergo di Ritz a Parigi. Questo è il ragazzo su che bela e su
sul bisogno per la "verità" e la "giustizia" sulla morte di Diana ed ancora lui non può
riconosca la verità se esso il pezzo lui sul vagabondo. Lei può dire sempre quando Mohamed Al Fayed è
giacendo - i suoi labbra stanno muovendosi. Lui lottò in una battaglia lunga, pubblica, e viziosa per controllo di
Harrods e la Casa di Fraser con Piccolo Rowland, la testa di un'altra Fratellanza
fronte, Lonrho, la società di Londra-Rodesia per la quale così molto è stata responsabile
manipolazione di Africa ed africani. A quell'insceni c'era un Reparto di Mestiere e
Indagine di industria nel rilevamento di Harrods e concluse: "Le bugie di Mohamed
Fayed ed il suo successo in 'imbavagliando' la stampa creò un fatto nuovo: che le bugie erano la verità
e la verità era una bugia ".29 Questo sarebbe un epitaffio appropriato per che Occhio Privato, il

Periodico satirico britannico ed altri, ha nominato: Il pharaoh fasullo. Il rapporto anche
rivelato quel Al Fayed aveva mentito sul suo sfondo di famiglia. Lui aveva detto di venire
da una famiglia egiziana e ricca ed era questi soldi, lui disse, che lui stava usando per comprare
Harrods. Infatti lui viene da un lontano da famiglia ricca e lui non ne aveva così
soldi di suo proprio. Lui nasceva gennaio 27 1929 ad Alessandria, il figlio di un
ispettore di scuola. Lui vendè Coca-Cola nelle strade e più tardi bussò a vendita di porte
Cantante che cuce macchine. Era un'introduzione ad Adnan Khashoggi, ora il mondo
la maggior parte di mediatore di armi famoso che cambiò la sua vita. Khashoggi era il figlio del
medico personale al Re di Arabia Saudita ed il Khashoggis assunto 'Al'
Fayed (poi Mohamed Abdel Moneim Fayed) nei loro azzardi di affari. Lui cadde più tardi
fuori con la famiglia di Khashoggi, apparentemente e procedette giacere il suo modo attraverso un
ruscello di quantità di affari che gli guadagnarono molti soldi dal preparare quantità per
altri e prendendo una commissione. La società di costruzione, Costain era uno del suo
fonti principali di reddito di primi giorni, ma lui non fece niente come come molto soldi come
lui disse di valere. Veda il libro di Tom Pergola, Fayed, La Biografia di Unathorised,
per il background.30 particolareggiato il coinvolgimento di Al Fayed col dittatore in Haiti, Papà
Doc, condotto ad interessare nelle sue attività dal CIA. Un rapporto di CIA su lui il remarked che:
"Lui colpisce uno come essendo amichevole e cattivo alla stessa durata ".31
Mentre lui divenne ricco dagli standard del resto della popolazione, lui non faceva
abbia quasi abbastanza di suoi propri soldi per comprare Harrods e lui usò la ricchezza del
Sultano del Brunei, uno degli uomini più ricchi nel mondo. Era il Sultano che provvide
i soldi per Harrods ed Al Fayed agì anche per lui nell'acquisto del
alberghi Londinesi e prestigiosi, il Savoia ed il Dorchester. Al Fayed può agire il grande
magnate, ma nel più grande gioco lui è un 'il fattorino' chi prende ordini e fa come lui è detto.
Questo sta affascinando perché noi siamo portati a credere che Mohamed Al Fayed e la Regina
è su lati diversi ed oppone l'un l'altro su quello che accadde a Diana. Divertente, poi,
quel Mohamed Al Fayed è subordinato al Sultano di Brunei e la Regina di
L'Inghilterra è un'amica del Sultano del Brunei. Lei andò a stare con lui fra
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Settembre 16 e 20 nel 1998.32 quello che sta seguendo qui? Al Fayed è più prominente
il barboncino di media di sycophantic è lo Specchio Quotidiano che si è comportato come suo personale
bollettino d'informazione. Lo Specchio fece sforzi strenui di assicurare un'intervista con me a giugno
1998, nonostante la mia riluttanza iniziale. Ma quando io feci i miei pensieri su Al Fayed
conosciuto al reporter, l'articolo fu calato dal Redattore, Banchine Morgan che
personalmente conduce le interviste di Specchio con Al Fayed.
Facendo come Lei è detto dal molto ricco e potente ed usando estremamente privo di scrupoli
metodi di affari, si è dimostrato estremamente proficuo per Al Fayed. Lui possiede una flotta di
pallottola Mercedes impermeabile, un £3.5 milioni di elicottero di Sikorski, un £13 milioni di Gulfstream
Emetta a getti, un £15 milioni di yacht, I Jonikal, castelli e 50,000 acro in Scozia, e
case costose in Gstaad, New York, Dubai, Ginevra Gerona, Londra la Carrozza e
Los Angeles, tutto fornì di personale pienamente ed equipped.33 Balnagown, il suo castello scozzese è vicino
a Lago Ness. Finché lui fa come lui è detto e è utile alla Fratellanza il suo
la ricchezza continuerà. Se lui non fa - andato. Loro lo bazzicheranno per asciugare. Un altro

fonte di reddito per il Fayeds, di nuovo interconnettè col Sultano del Brunei, è
distribuzione di armi. Il primo cognato di Al Fayed e lo zio di Dodi, Adnan Khashoggi,
il rivenditore di armi Saudita ed infame e fissatore, ha sistemato vendite di arma, legale ed illegale,
multibillions di valore di dollari. Molte delle discussioni per tali quantità succede al
Albergo di Ritz a Parigi possedè da Mohamed Al Fayed (o il Sultano?). Questa è una ragione
perché Al Fayed ha il Ritz bugged per spiare i suoi ospiti di VIP. Infatti, lui ha
tutto il bugged, come noi vedremo. Lui è coinvolto profondamente in brokering arma vendite e
Dodi era un mediatore non ufficiale per quantità di armi-per-petrolio tra gli stati di Golfo spesso e
America.34 Adnan Khashoggi è un socio vicino di George Bush e finanziò parte di
Bush 'Iran-Contra' operazione di armi-per-medicine negli anni ottanta. George Bush, a turno, è un
amico del cuore della Regina e Filippo di Principe. Al Fayed è comportato in molti
quantità sotterranee e trame che comportano eventi, persone, e soggetti che lui è disperato
assicurare rimane segreto. Certamente non un uomo per avere fiducia sotto alcuno circostanze, in mio
vista. Anche, io dovrei enfatizzare che l'élite islamica, come il Sultano del Brunei è
giocatori significativi nella piramide di Fratellanza e la Grande Casetta ad Il Cairo sono uno di
la società di segreto più potente centra nel mondo. Questo non è proprio sorprendente determinato il
L'ossessione di fratellanza con l'Egitto antico e è rituale e simboli. Il di rettile
i lignaggi prevalentemente possono essere l'ariano, ma loro sono lontano da esclusivamente così. Loro
lavori attraverso ruscelli all'interno di tutte le corse, gli arabi ed il 'ebrei più certamente fra
loro. Una delle società segrete e predominanti nel mondo arabo è l'Ordine del
Sacrario mistico o il 'Shriners.' Loro sono connessi ai Cavalieri il templare, ed il
York e riti scozzesi di Massoneria. Fra i loro membri negli Stati Uniti
è stato Presidente Franklin Delano Roosevelt ed il suo successore Presidente Harry S.
Trueman. C'è anche un Principe Hall Shrine per membri neri della Fratellanza,
incluso quel portavoce sedicente per la comunità nera negli Stati Uniti,
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Jesse Jackson.
Al Fayed ha servito gli interessi della Fratellanza e lo stabilimento in un
numero di modi mentre presentando un profilo pubblico ed anticonformista. Per esempio esso
era colui che esposto i due Deputati Conservativi, Neil Hamilton e Tim Smith che
stava prendendo soldi per fare certe domande nella Casa di Camera dei comuni. Questo è completamente
illegale. Al Fayed seppe che questo era vero perché lui era quello dandoli il
soldi! Questa storia faceva danno enorme al Governo Conservativo e faceva molto
aiutare la Fratellanza eletto uno, Tony Blair ad una vittoria di frana per il Lavori
Festeggi all'Elezione Generale e seguente. Al Fayed è scappato anche finora accusa
per un numero crescente delle dichiarazioni dai giovani membri femmina di personale a Harrods
che lui li assaltò sessualmente. La sua ossessione con sesso è leggendaria. Una ragazza, 17-yearold
Samantha-Jane Ramsay, disse che quando lei si lagnò al suo supervisore che lei
era stato brancolato da Al Fayed, il sighed di supervisore: "Un altro uno." Al Fayed saccheggiò
suo per fare la lagnanza, come lui fa tutto quelli che parlano chiaro contro suo sessuale
molestia e stile di affari 'la gestione.' John Monks il segretario generale di
il Congresso dell'Unione dei Mestieri, disse che a Harrods era "Un regime di paura e
terrore." Quando Samantha-Jane portò la sua lagnanza alla Polizia di Marylebone locale

Collochi, lei disse che l'ufficiale le disse: "Lei non è il primo a venire a noi. Noi abbiamo
pollici di archivi alto sul Sig. Al Fayed, ma niente prova. Sarebbe la Sua parola contro i suoi ".35 Un
archivi pollici alto di ragazze diverse che fanno la stessa lagnanza sullo stesso uomo
, io suggerisco, costituisca piuttosto più di "Niente prova." Ma Al Fayed, l'uomo che noi siamo
detto lo stabilimento amerebbe schiacciare, sopravvive intatto. Quindi questo è solo alcuno di
lo sfondo al bugiardo, imbroglione, molestatore sessuale, Satanist e Sultano del Brunei
frontman che aveva controllo completo della sicurezza di Diana nei giorni ed ore interlinea addizionale
su alla sua morte. Io non avrei fiducia in lui con la sicurezza del mio gatto. Effettivamente, come Tom Bower
ha documentato, Al Fayed ha ordinato che i suoi uomini di colpo sparino un gatto non gli piacque.
Al Fayed era divenuto vicino alla famiglia di Spencer attraverso il padre di Diana, Earl
'Johnny' Spencer, e matrigna Raine. Lui aiutò 'Johnny' attraverso finanziario
difficoltà e disse lui considerò che l'Earl fosse un brother.36 Lui aveva dato Raine che
Diana non poteva stare in piedi, un luogo sull'asse di Harrods. Al Fayed patrocinò prestigioso
eventi reali come il Windsor Cavallo Show Reale e le competizioni di polo, ma lui
specialmente appoggiò le cause e le carità sostenute da Diana. Bob Loftus, la testa di
la sicurezza a Harrods tra il 1987 ed il 1996, disse al Canale britannico Quattro programma,
Messaggi, a giugno 1998, che lui fu ordinato per immediatamente dire ad Al Fayed se Diana
entrato nel negozio. Al Fayed andrebbe poi al reparto dove lei stava facendo compere
e 'accidentalmente' l'incontri. Ogni Natale un furgone di Harrods verde chiamerebbe a Diana
casa, Palazzo di Kensington con regali per lei ed i ragazzi da 'Zio Mohamed.
Quando Lei guarda all'evidenza, lui gli creò i suoi affari per corteggiare l'amicizia del
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Principessa del Galles in ogni modo possibile. Giugno 3 1997, lui l'invitò ad associarsi a lui
per una festa di estate alla sua villa di spiaggia-lato in San Tropez nel sud della Francia. Su
Giugno 11 che lui ha trovato l'avanzamento per il quale lui stava lavorando così sodo: lei accettò. Il
giorno seguente lui completò l'acquisto di un £15 milioni di yacht, Il Jonikal attraverso
la sua società di Bermudan Spedizione di Mohafa, ed era su questa barca che Dodi e Diana
il romanzo dovette fiorire presto.
Luglio 11 Diana arrivò in San Tropez coi suoi figli, William e Harry, stare
in un otto-bedroomed appartamento di lusso sull'Al Fayed di dieci acro l'appezzamento di terreno sul
sviluppo del Le Parc esclusivo. Dodi Fayed ancora era a questo punto, al suo appartamento in
Parigi con la sua fidanzata Kelly Fisher, il modello americano. Il Dodi 41-anno-vecchio era un
'il fattorino' per suo padre e visse sulla ricchezza di suo padre, anche se lui aveva ne goduto
il successo nell'industria di film ad una durata come il produttore di non intervento del colpo inglesi
Carri di film Di Fuoco, di nuovo grazie ai soldi di suo padre. Lui aveva una reputazione di playboy
ed era un spendaccione molto grande, correndo famosamente una volta su un conto del $100,000 in due mesi
sulla sua scheda di Amex. Lui fu dominato da suo padre ed anche nella sua operazione cinematografica ogni
la decisione doveva essere approvata da Al Fayed. Dodi faceva purchessia suo padre lo disse per fare.
Lui era fidanzato a Kelly Fisher da otto mesi e lei stava aspettandosi di spendere
la sua festa su Il Jonikal. Ma nella sera di luglio 14, Dodi prese una telefonata
da suo padre che ordinò che lui immediatamente andasse a San Tropez ad essere con Diana.
Il Kelly Fisher descrisse quello che accadde seguente in un'intervista coi Messaggi
programma:

" (Dodi) disse lui stava andando da Londra e lui ritornerebbe noi stavamo andando in San
Tropez. Quella sera lui non mi chiamò ed io finalmente lo trovai sul suo telefono portabile. Dissi io
'Dodi dove è?' e lui disse che lui era a Londra. Dissi io 'OK, io La richiamerò destra a
il Suo appartamento.' Lui disse 'No, no, non mi richiami.' Quindi io dissi 'Dodi dove è?' e
lui ammise che lui era nel Sud della Francia. Suo padre aveva chiesto a lui di venire in giù e
non mi porti, io ora" so.
Due giorni più tardi Dodi spedì un aereo privato per volare Kelly a San Tropez. Ma mentre lui
stato con Diana, Kelly fu tenuto un'altra barca di Fayed a bordo. "Io sto sedendo qui si conficcò"
lei disse. "Quindi lui mi aveva nella mia piccola gabbia di barca e lui era, io ora so, seducendo
Diana." Luglio 31, Diana ritornò a San Tropez per una seconda festa con Dodi, questo
tempo da solo. Il Kelly Fisher ritornava a Los Angeles che prepara per il suo matrimonio a Dodi
quale lei disse era dovuto per succedere agosto 9. Ma due giorni prima di quello, la storia
irrotto i media di mondo del romanzo tra Dodi e Diana. Kelly sentì da un
amico che vide un ritratto nella carta. Lei ricorda:
"Io cominciai a chiamarlo a Londra perché a questo punto io stavo aspettandomi il suo arrivo in un giorno. IO
chiamato la sua linea privata, ma non c'era risposta. Così poi io chiamato il segretario e chiesi a
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gli parli e lei non mi porsi. Quindi Mohamed diventò su ed in così molto orribile
le parole mi dissero per non richiamare mai di nuovo. Dissi io 'Lui è la mia fidanzata, cosa sta discorrendo
circa?' Lui appese su me ed io richiamai e disse il segretario mai non chiami qui
le Sue chiamate saranno messe più di nuovo, attraverso. Era così orribile. "37
Ironicamente, Diana aveva Palazzo di Kensington scopato per dare ascolto apparecchiature ed ora
lei era negli artigli di un uomo per che bugging era un'ossessione. L'Al Fayed la villa
in San Tropez era bugged, come era tutte le proprietà di Fayed. Tutto quello che Diana ha detto potrebbe essere
sentito. Disse Bob Loftus, la prima Testa della Sicurezza a Harrods che il bugging c'era
"Un'operazione molto estesa" ed era anche sempre sotto la direzione di Al Fayed.38 Enrico
Facchino, il Redattore Londinese della Fiera della Vanità del periodico aveva speso Al inquirente di due anni
Fayed e lui dissero che loro si incontrarono col suo uso quasi ossessivo di origliare apparecchiature a
leghi con un nastro telefonate, stanze di cimice, e persone cinematografiche. Attraverso amici in comune, il Facchino avvertì
Diana sullo sfondo di Al Fayed e le attività "Perché noi pensammo che questo era completamente
pericoloso per lei per ovvio apparentemente ragiona "39 Ma Diana sentirono lei potrebbe affrontarlo e
anche se lei seppe che Al Fayed potesse essere un vagabondo" "Qualche volta, lui non era minaccia a lei, lei
pensiero. Lui è piuttosto più di un vagabondo e piuttosto più spesso che 'qualche volta.' Lei
amici apparentemente detti: "Io so che lui è birichino, ma che è tutto." I Messaggi programmano
detto loro avevano scritto l'evidenza che Al Fayed il bugged l'Albergo di Ritz e dato il suo
sfondo e le quantità che sono covate al Ritz, starebbe barcollando se lui non facesse.
Disse il Kelly Fisher che il tempo intero che lei era in proprietà di Fayed lei solo finto
tutto era bugged. Fu conosciuto, lei disse, e Dodi le aveva detto dappertutto era
bugged. Lei seguì: "Come una questione di fatto, quando io lo confrontai su Diana, lui disse:
'Io non posso parlargli sul telefono.' Lui disse 'io gli parlerò in LA.' Io seppi quello che quello

voluto dire." Diana era sotto il 'la protezione' dell'Al Fayed macchina di sicurezza ed anche
le sue conversazioni più private erano esaminate.
Diana andò con Dodi alla magione di Elizabethan-stile di Al Fayed chiamato Carriola Green
Corteggi ad Oxted in Carrozza, precedentemente posseduta dal Dio di Satanist McAlpine. In tutto
la casa Al Fayed aveva messo statue di dee greche e semi-nude. Su augusto 21,
nonostante Enrico il Porter sta avvertendo, Diana ritornò di nuovo a San Tropez per un'altra festa
con Dodi. Al Fayed stava mungendo la situazione, riassumendo giornalisti e fotografi
ed arruolando il consiglio di giornalista Max Clifford.40 La macchina dell'Al Fayed stava perdendo
la coppia dove assicurare pubblicità di massimo. Al Fayed si lagnò dopo il
incidente che fotografi e giornalisti non lascerebbero la Principessa da soli, un'asserzione
quale, nel circostanze, credenza di mendicanti. Il Diana-Dodi il romanzo ora era in pieno
oscillazione ed Al Fayed stavano esortando suo figlio ad intensificare il relationship.41 E quello che Al
Disse Fayed, Dodi. Nulla fu andato via per accadere. La musica favorita di Diana, il tema
da Il Paziente inglese, fu giocato su e su come la coppia andò in crociera su Il
Jonikal. Diana e Dodi avevano molto in comune. Ambo erano nati in ricco
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famiglie ed i loro padri erano figure distanti. Ambo avevano sperimentato il guasto di
i matrimoni dei loro genitori come le loro madri lasciarono casa. Loro uguagliano finitura frequentata
scuole vicino all'un l'altro in Svizzera. Ma noi non dovremmo dominare fuori la possibilità di
badi a tecniche di manipolazione che sono usate su ambo le feste. Io ho incontrato un numero di
prima mente schiavi controllati che furono programmati per innamorarsi pazzamente con
qualcuno a loro non piacerebbe normalmente anche e là è esempi senza fine di 'l'amore
incantesimi preparò da maghi neri per causare qualcuno per innamorarsi pazzamente di loro.
Il mio amico di scienziato, Brian Desborough mi dice che il sentimento di essere innamorato è
dipendente sul cervello phenylethylamine produttore. Questo è un chimico quale anche
scema l'abilità di discriminare efficacemente, da adesso il termine 'l'amore è cieco.'
Produzione di questo chimico è sostenuta dalla liberazione di endorfine, un naturalmente
accadendo chimico collegò a memoria, mentre imparando, soppressione di dolore passeggiata di sesso e
regolamentazione di ormone. Se questi chemicals potessero essere incentivati in ambo le feste loro possono
si innamori immediatamente.
Io penso c'è un'opportunità molto buon che è successo qualche cosa come questo come era il pungiglione
metta su per ambo di loro. C'era discorso di appuntamento nell'aria, ma è impossibile per dire
come imminente era quello, perché i rapporti contrastano. Io ho i grandi dubbi circa che io.
Diana e Dodi lasciarono il Sud della Francia da Aeroporto di Olbia a 1.3Opm agosto 30
confine per Parigi sul Gulfstream di Al Fayed emette a getti. Loro apparentemente intesero di stare una notte
all'appartamento di Dodi che guarda fuori sul de di Arco Triomphe prima di andare su a Londra
dove era dovuto a riunione i suoi figli Diana. Era essere lei il pieno giorno scorso vivo. L'aereo
toccato in giù a Le Bourget Aeroporto a Parigi a 3.2Opm e loro si furono incontrati entro 20 o così
fotografi di celebrità noto come i paparazzi (da una parola italiana che vuole dire 'ronzando
insetti). Una Mercedes stava aspettando la festa ed un Girovago di Serie verde era seguire su
dietro a. Questa è procedura di sicurezza normale ed il molto minimo Lei si aspetterebbe
protegga qualcuno così globalmente famoso. Con Diana e Dodi nella Mercedes era Dodi
guardia del corpo, Trevor Rees-Jones il primo membro 29-anno-vecchio dell'élite inglesi

reggimento militare, i Parà o Reggimento di Paracadute. Insieme al SAS, i Parà sono
il reggimento estremamente qualificato (e perciò la mente controllato) nelle forze britanniche. In
il Girovago di Serie sia il conducente, Henri Paul, la Testa di recitazione della Sicurezza al Ritz e
un'altra guardia del corpo, Kes Wingfield. Loro guidarono dall'aeroporto alla Villa Windsor su
il Bois de Boulogne, la prima casa del Duca e Duchessa di Windsor. Il duca
e la Duchessa visse dopo il duca, come Re Edward VIII là abdicò gli inglesi
trono quando il governo e stabilimento non accetterebbero il suo matrimonio al
Divorziata in America, Wallis Simpson. Loro si trasferirono poi a Parigi come il Duca e Duchessa
di Windsor. La loro casa ora è posseduta da Mohamed Al Fayed e si dice che lui era
andando a darlo a Dodi e Diana come un presente di matrimonio. Questo discorso di un matrimonio,
comunque, è non confermato, molto come Al Fayed ha cercato di promuoverlo. La sua pubblicità
macchina portata il pubblico a credere alla coppia aveva speso tempo a Villa Windsor discutendo
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decorazione, ma il guardia del corpo Kes Wingfield disse che loro stettero solamente là per "Circa i dieci
minuti ".42 Da qui loro furono guidati all'Albergo di Ritz dove loro arrivarono a 4.20pm.
Il Ritz è nel Luogo Vendome e tutta circa quella piazza abbattono livello per prima è
simboli della domenica e la croce, moltissimo come i simboli usati dagli antichi a
simboleggi il 'il viaggio' della domenica attraverso l'anno che io rappresentai nel libro più presto.
Questo era il simbolo di Re Louis XIV noto come che erano il 'Re di domenica.' Al suo
palazzo a Versaglia nel 17 secolo lui decorò stanze nell'onore di Apollo, la domenica
dio, e Diana, la dea della Luna. C'era anche una statua della dea Diana
a Versaglia. Nel centro della Piazza di Vendome è un pilastro immenso con una statua di
Napoleone sulla cima e rispecchia la Colonna del Nelson famoso in Piazza di Trafalgar,
Londra. A questo Diana scenico ancora aveva lo stesso livello di sicurezza fin dal quale lei aveva avuto il
aeroporto, ma questo sarebbe potuto essere aumentato notevolmente se sostiene dai francesi
Il Servizio di Sicurezza di Polizia di Protezione alto (SPHP) era stato richiesto. È là
protegga VIP che visita la città, ma una richiesta per i loro servizi deve essere fatta. Non era.
Tutta sicurezza di Diana fu offerta dalle persone di Al Fayed da cominci a finire. Se loro avessero
arruolato la protezione della polizia francese, Diana ancora sarebbe vivo. Quando una celebrità
piaccia visite Madonna Parigi, la Polizia francese ha una macchina di fronte al suo ed un altro
dietro a, insieme con due fronte di cavalieri di motocicletta ed indietro del corteo di automobili. Le macchine
è guidato da conducenti qualificati e loro portano uomini di sicurezza armati. Secondo rapporti,
il SPHP fece tre, possibilmente quattro offrono di proteggere Diana, ma ogni fu rifiutato
di Dodi. Era lui, lui sotto istruzione per rifiutare queste offerte da qualcuno a
chi lui non poteva dire di no? Un ufficiale del SPHP disse a Dodi: "Se Lei non userà nostro
macchina, noi raccomandiamo che due macchine di polizia L'accompagnano sulle Sue escursioni circa il
città. "43 Questo consiglio, anche fu ignorato.
Diana e Dodi andarono diritti ai $6,000 per notte Seguito Imperiale di 18 secolo al
Ritz. Da là, Diana accerchiò il suo amico, la Posta Quotidiana giornalista Richard Kay. Lei disse
lui lei intese di andare in pensione dalla vita pubblica a novembre e lui disse che lui non aveva mai
la sentita così felice. La coppia prenotò una tavola al Chez Benoît ristorante per 8.45pm
e loro intesero di passare la notte all'appartamento di Dodi. A 6.3Opm Dodi andò attraverso
il Luogo Vendome ad un orefici, Repossi, comprare un anello di diamante per Diana che era

Figuri 52: Il viaggio all'appartamento di Dodi nella prima sera di agosto 30. Un viaggio diritto con
nessun bisogno di superare il Pont de il tunnel di L'Alma.
più tardi consegnò al Ritz. Un poco dopo 7 pm, la coppia fu guidata nella Mercedes
lungo le Masticazione rumorosa Elysées all'appartamento di Dodi su si Rammarichi Arsène-Houssaye vicino al
De di arco Triomphe. Qui loro spacchettarono e prepararono per cena. Di nuovo la schiena su
Il Girovago di serie era là e così era un'altra macchina che porta guardie del corpo per aggiunta
protezione. Perché era questo livello di pensiero di sicurezza necessario di prima sera, ma
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non nelle prime ore della mattina alla durata dell'incidente? L'appartamento di Dodi è
conosciuto il 'Etoile spiana' dopo il de di Luogo L'Etoile, il 'domenica o cerchio di stella' la strada circa
il de di Arco Triomphe. Il percorso di instradamento che loro hanno portato all'appartamento era fuori del Luogo
Vendome sopra il si Penta di de Rivoli, ed a metà strada circa il la di de di Luogo Concorde loro
girato a destra sopra le Masticazione rumorosa Elysées e gregge diritto su quel viale famoso a
L'appartamento (veda Figura 52) di Dodi. Ricordi che percorso di instradamento, è crucialmente importante. Come
loro arrivarono all'appartamento a 7.1 5pm, le guardie del corpo furono viste per rivestire di vimini dalla loro macchina a
trattenga sei paparazzi. Diana e Dodi concernerono circa mangiando al
Chez Benoît ristorante indifeso e decise di fare dietrofront al Ritz per mangiare. Loro
ripreso lo stesso percorso di instradamento, in giù le Masticazione rumorosa Elysées e circa il la di de di Luogo
Concorde. La coppia, con guardie del corpo Wingfield e Rees-Jones, camminò nel Ritz,
catturato dall'ora ritratti di video famosi, a 9.47pm. Come i paparazzi raggruppano in
numeri tra voci di un annuncio di appuntamento, Diana già ha fuori
avviato le ultime tre ore di vita sua. Chi stava alimentando le voci ed il dove
di Diana durante il giorno per creare la fuga precipitosa di paparazzi che ha dominato Diana e
I movimenti di Dodi e decisioni che notte? Io penso io posso indovinare, in qualche modo. Al Fayed.

E che era alcuni di questi 'la vita di creazione di paparazzi incomodo per Diana, così
cambiando i piani per la sera? Il video di sicurezza di Ritz identificò anche un numero di
persone che erano fuori fra gli spettatori dalla maggior parte del giorno ed ancora erano state
là sull'orlo del crowd.44
Ora la trama addensa seriamente. Dopo avere parlato sul telefono con suo padre al suo
appezzamento di terreno in Oxted, Carrozza, Dodi Fayed annunciò un piano piuttosto risibile. Evitare il
paparazzi, la Mercedes con la quale stava trasportandoli insieme ogni giorno il
indietro su Girovago di Serie sarebbe preso circa la fronte dell'albergo ed usato come un richiamo
per i paparazzi. Alla stessa durata un'altra Mercedes sarebbe portata circa al
indietro ingresso dell'albergo per cacciare via la coppia all'appartamento sulle Masticazione rumorosa
Elysées. Henri Paul, la testa di recitazione 41-anno-vecchia della sicurezza al Ritz fu chiamato su
il suo telefono mobile di Dodi e disse di riportare di nuovo all'albergo. Lui andò fuori servizio a 7pm
e dalla durata lui ritornò era 10pm. Nessuno-uno ha stabilito dove era in Paul
quelle tre ore. Dodi disse che suo padre, Mohamed Al Fayed aveva personalmente
autorizzato quel Henri Paul dovrebbe guidare la Mercedes. Per me, quello è Dodi-parlare per
"Mio padre mi disse questo è come sarà." Henri Paul non era un qualificato
faccia l'autista e non aveva licenza di macchina di nolo. L. Fletcher Prouty, un primo colonnello negli Stati Uniti
Forza aerea che funzionò da vicino con le agenzie di intelligenza, una volta disse:
"Nessuno-uno deve dirigere un assassinio - accade. Il ruolo attivo è giocato da segretamente
permettendolo per accadere. Questo è il più grande solo indizio. Chi ha il potere per cancellare o
riduca le precauzioni di sicurezza solite?"45
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Assolutamente la destra. Se noi applichiamo la regola di Prouty a Diana e chiede chi aveva il potere e
usato quel potere - ridurre le precauzioni di sicurezza solite per lei quello serale, noi
abbia un piuttosto risposta interessante: Mohamed Al Fayed. Dato questo circostanze lui
deve rispondere alla domanda ovvia: Perché questa sicurezza fu ridotta? Quando presidente
Kennedy fu assassinato, non c'erano nessuno guardie del corpo che stanno in piedi sulla sua macchina mentre quattro
immediatamente stava stando in piedi quello dietro a (veda sezione di ritratto). Lui era anche in un
macchina aprire-superata ad una durata pericolosa in una città pericolosa. Quando Martin Lutero il re
fu sparato morto al Motel di Lorena in Memphis, Tennessee il 4 aprile 1968, il
agente di polizia nero in carica della sicurezza per Re fu spedito casa contro le sue ore di volontà
di fronte alla sparatoria. I solamente due pompieri neri alla stazione prossimo al motel erano
appena avuto spedito alle altre stazioni per quel giorno. Il capro espiatorio per questo assassinio era un ragazzo
James Earl Ray chiamato. La famiglia di Re non pari credè che lui era responsabile. Così molto
così che loro presenziarono alcuni anni fa al suo funerale. Quando Bobby Kennedy era
assassinato dopo avere fatto un discorso all'Albergo di Ambasciatori a Los Angeles giugno 4
1968, di nuovo le sistemazioni di sicurezza si furono frammesse con. Il piano era per
Kennedy per camminare via il palcoscenico ed attraverso la folla all'uscita. Ma immediatamente
dopo il discorso, Kennedy 'aiutanti, specialmente Frank Mankiewicz insisterono che fosse
più sicuro per lui per superare fuori la cucina di albergo. Quando lui camminò nella cucina lui
si fu incontrato dalla mente Sirhan Sirhan controllato con una pistola nella sua mano. È lontano più

probabilmente quel Bobby Kennedy davvero fu sparato da membri di suo 'la sicurezza' la squadra,
particolarmente Thane Eugenio Cesare, il 'guardia di sicurezza' chi ebbe un lavoro all'ultimo
minuto ed aveva collegamenti senza fine in lontano gruppi di destra e l'intelligenza
comunità. Ma con Sirhan Sirhan alla scena con una pistola, loro avevano una mente controllato
capro espiatorio per prendere il colpo secco e che era tutto loro ebbero bisogno. Sirhan Sirhan era stato su un
'espansione di mente' corso col Rosicrucians di settimane prima che lui fu implicato in
La morte di Kennedy (veda.. .E la verità metterà Lei libera). Mankiewicz Franco che
Kennedy guidato alla cucina, era un prime relazioni pubbliche equipaggiano per la Mossad-fronte
in America, la Lega di Diffamazione Anti. Lui girò più tardi su come testa di pubblicità per il
Oliver film di Pietra, JFK che chiese di essere un esponga dell'assassinio di Presidente
Kennedy. Non era. Quando il Primo Ministro israeliano, Zitzhak Rabin fu sparato morto da
un assassino in Tel Aviv nel 1995, un video straordinario preso da un spettatore mostrò
come il dettaglio di sicurezza di Rabin indietreggiò in unisono per lasciare l'assassino da solo e gratuitamente
uccidere il suo obiettivo. Lei può vedere il modello. E quello che accadde di ultimi minuti cruciali
della vita di Diana? Loro prelevarono la sua sicurezza sugli ordini di Mohamed Al Fayed via il suo
figlio. Che è un fatto. Ogni giorno lei aveva travelled nella stessa Mercedes con la Serie
Girovago come una schiena su veicolo. Ora lei trasferirebbe di nuovo ad un'altra Mercedes senza
su appoggio qualsiasi. Questa era una decisione straordinaria per un uomo ossessionato col suo
propria sicurezza. Disse Bob Loftus, la prima Testa della Sicurezza a Harrods:
"Comparò con la protezione che Al Fayed se lo permette che è molto professionale di
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un standard molto alto che che si fu permesso alla madre del Re futuro dell'Inghilterra
era un'operazione di Topolino. "46
Lui aggiunse che "Al Fayed era assolutamente paranoico sulla sua protezione personale."
Fare un giro il suo proprio negozio, sarebbero solo per lui tre o quattro semplici vestiti
membri della sua squadra di protezione personale che travelled con lui tutta la durata, più
un'altra in divisa del quattro sicurezza come che pressocché agirebbe 'lacchè creare due anelli
della sicurezza circa lui. Quello è nel suo proprio negozio! Ma è esso paranoia, o la conoscenza di
il pieno di semi, fossa, mondo di rivenditori di armi e fissatori di Fratellanza di qualche generi in
quale Al Fayed continuamente opera? Persone a che non pensano niente dell'assassinio di massa
bambini, faccia l'assassinio di da solo un ricco 'sì' uomo come lui. Dodi Fayed era
ossessionato con la sua sicurezza per la stessa ragione. Molto questa sicurezza fu inspirata anche
dalla taglia dell'ego di Al Fayed, essere equo. Soprattutto lui arruolò le sue guardie di corpo dal
SAS ed il Reggimento di Paracadute ed usò l'operazione di Fratellanza, Controlli Rischi, a
faccia raccomandazioni. La Tom Bower dice in libro suo su Al Fayed di come armato
guardie al nascondiglio di appezzamento di terreno di Oxted dietro a cespugli che portano il pieno combattimento uniformano ed annerirono
fuori facce. Ogni qualvolta Al Fayed travelled nella sua Mercedes c'era sempre una schiena su
Girovago di serie che porta emergenza attrezzatura medica e personale di sicurezza, ma ora lui
prelevato quella protezione da Diana. Più che che, una macchina nuova fu presentata per lei,
un'altra Mercedes fu spedita all'ingresso di retro del Ritz, approvvigionato da un nolo di macchina
la società chiamata Limousine di Etoile, lo stesso nome come l'appartamento di Dodi. Le Limousine di Etoile è

basato al Ritz e dipende per il suo reddito intero da contratti con l'albergo e suo
ospiti. Nelle altre parole, è completamente controllato da Mohamed Al Fayed e chiunque
lo controlla. La Mercedes nuova era un S-280, accendino in peso che le 600 serie
loro avevano usato ogni giorno e senza le finestre colorate e scure. Le altre macchine erano disponibili,
ma questo fu scelto invece. Un direttore di Etoile, Niels Siegel disse l'indagine in
La morte di Diana che lui distribuì la macchina all'ingresso di retro del Ritz, ma il
Il programma di messaggi mostrò che questa è una bugia. Fu consegnato da un conducente chiamato
Frederic Lucard e lui che fanno possono essere visti così sul video di sicurezza. Disse Lucard lui
lo trovi molto strano quel Etoile permetterebbe Henri Paul, un uomo non qualificò come un
faccia l'autista, guidare una delle loro macchine. Quindi perché lo facevano? Perché Mohamed Al
Fayed li disse a, ecco perché. Brian Dodd, la prima Testa della Sicurezza per Al Fayed
negli anni ottanta, diede il suo accertamento della situazione a Messaggi:
"È una macchina nuova che è entrata nel sistema. Loro non avrebbero avuto tempo per controllare quella macchina
fuori. Sarebbe dovuto essere verificato. Ci sarebbe potuta essere una bomba sulla macchina, per
esempio. Era un piano più stupido. Non sarebbe dovuto essere considerato anche. La schiena su
il veicolo è là, non solo distogliere i paparazzi, ma per esempio, un ciclista a motore con un
cavaliere di cuscino per tirare su e sparare, o mise una bomba magnetizzata in cima alla macchina. Ecco perché
la schiena su macchina è là - fermare alcuno di quello. Perché loro non avevano mai una schiena su macchina, Dio solamente
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sa. (Io penso che io posso offrire una buona supposizione senza il bisogno per inspirazione Divina.)
"Io probabilmente avevo sei od otto uomini io considererei guardie del corpo professionali che io posso
ha avuto su quel lavoro e Trevor Rees-Jones e Kes Wingfield, dopo quello che io ho visto
accaduto, non sarebbe stato a Parigi che notte."
La Mercedes con Enrico Paul allo sped di ruota via dall'ingresso di retro del
Ritz a 12.20am con Paul che dice i paparazzi per non infastidire seguente perché loro
non lo prenderebbe mai. Diana e Dodi erano nel posto di schiena e nella fronte era Trevor
Rees-Jones, il primo 'il Parà' con la reputazione per essere 'senza paura.' Dice Rees-Jones lui
non stato d'accordo col cambio di piano. Lui non stava portando una cintura di sicurezza che è normale
pratica perché le guardie di corpo hanno bisogno di essere libero per reagire rapidamente. La macchina fu guidata a
vada a tutta velocita' in giù il si Penta di Cambon e girò a destra in giù il si Penta di de Rivoli nel de di Luogo
la Concorde dove fermò brevemente alle luci. Il fotografo di paparazzi, Romuald
Cacci topi, sulla schiena di un ciclo a motore, disegnò su lungo loro qui, ma lui dice quel Henri
Paul saltò le luci su rosso e con testa sopra il carriageway duplice lungo il Fiume
Sena chiamò il Cours la Reine. La macchina immerse in giù in un tunnel, ritornò al
affiori, e quasi immediatamente andò in giù nel tunnel molto corto al Pont de
UAlma. Qui andò fuori di controllo e colpì il 13 pilastro nel centro del tunnel
quale è fiancheggiato con pilastri concreti indifeso da barriere di incidente. Henri Paul e Dodi
Fayed immediatamente morì secondo il rapporto di autopsia Diana era clinicamente morto
fra 20 minuti e questo era lungo prima che lei arrivò ad ospedale. Trevor Rees-Jones
scampò l'incidente perché lui stava portando una cintura di sicurezza e Diana e Dodi non erano. Questo

potrebbe essere estremamente significativo. Rees-Jones non stava portando una cintura quando loro lasciarono i Ritz
in concordanza con pratica normale per guardie di corpo, e quando il Ratto di Romuald prese un
fotografi alle luci al la di de di Luogo Concorde, Rees-Jones ancora non aveva un posto
cinga su. Ma poco più che un minuto più tardi quando la macchina colpì il pilastro, lui era
portando una cintura di sicurezza. Perché? Se lui il donned la cintura perché per della ragione lui sentì
pericolo, perché non gridò a Diana e Dodi per porsi le loro cintura di sicurezza? Successivamente tutto esso
solamente prende un secondo e la ragione intera lui era nella macchina era proteggerli. ReesJones ha delle domande serie per rispondere qui e lui non sta dando risposte. Alcuni
le guardie del corpo porsi una cintura di sicurezza quando la macchina è su una strada veloce, ma Rees-Jones non è
dicendo questo. Lui dice che lui non sa perché lui si prese a cinghiate in. E se loro fossero
andando all'appartamento di Dodi, loro sarebbero stati sulla strada veloce per circa un minuto. Tutto lui
dice è che lui ricorda loro furono seguiti da due macchine, uno di loro bianco, ed un
motocicletta che è nel tenere con la storia di cortina da fumo. Ma un semplice fatto circa
l'incidente è stato perso da tutti gli articoli di giornale, caratteristiche di periodico, televisione
documentari e discussioni che io ho visto, e da tutto ma alcuni ricercatori. Ognuno
è stato d'accordo che la coppia era guidata di nuovo all'appartamento di Dodi vicino il de di Arco
Triomphe quando accadde l'incidente. C'è bene un problema abbagliante con quello:
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Il Pont de che il tunnel di L'Alma non è in viaggio per l'appartamento di Dodi.
La porta via da quell'area.
Io sono stato a Parigi e ho camminato il percorso di instradamento che la macchina ha impiegato quella notte, infatti io ho camminato
estensivamente circa quell'area intera, ed il percorso di instradamento all'appartamento di Dodi è lo stesso come il
uno loro presero quella notte più presto. Lei va al la di de di Luogo Concorde e, a metà strada circa,
Lei gira a destra nelle Masticazione rumorosa Elysées e passeggiata diritto su all'appartamento di Dodi sulla destra vicino
il de di Arco Triomphe (veda sul retro Figura 53). A quella durata di notte prenderebbe solamente un
poco cronometrano. Ma Henri Paul non faceva quello. Lui guidò oltre il giramento per le Masticazione rumorosa
Elysées, saltò le luci su rosso e sped in giù il carriageway di duello al Pont de
L'Alma. Questo li portò Via dall'appartamento di Dodi. Io ho sentito disse che Paul stava andando un
modo lungo tondo per evitare i fotografi e trafficare, ma i fotografi avrebbero
sta aspettando all'appartamento dalla durata che loro sono arrivati là in ogni modo. Quello che è molto importante per accentare
ecco il percorso di instradamento di quel Henri Paul non era il diretto all'appartamento di Dodi, ma assicurò
che li portò attraverso il Pont de Tunnel di UAlma, il significato di che è fantastico,
come Lei apprezzerà presto. Interessantemente, era dopo che Paul andò oltre il giramento a Les
Masticazione rumorosa Elysées e con testa verso il Pont de L'Alma che Rees-Jones mise la sua cintura di sicurezza
su. Lui dice che lui non può ricordare perché, ma io posso aiutarlo là. Ci possono essere solamente due
ragioni per questo. O lui seppe quello che stava venendo o lui comprese quando Henri Paul gridò
via dalle luci che qualche cosa non andava seriamente e lui mise la cintura di sicurezza su a
si protegga. Ma di nuovo se che è il caso, perché faceva lui non dice Dodi e Diana per fare il
stesso? E se Rees-Jones si fosse reso conto di un pericolo potenziale, perché aveva Dodi e Diana non visto
esso ed intentato la causa adatta per proteggersi? Io sono spiacente se che sconvolge ReesLa famiglia di Jones, ma dato il circostanze queste sono domande che hanno bisogno di si chiedere.

Figuri 53: Il cambio di percorso di instradamento che costò Diana la sua vita. Invece di andare direttamente all'appartamento di Dodi, Henri
Paul lo sped via in un'altra direzione via dalla loro destinazione. Si dice che lui stava prendendo il modo lungo tondo a
eviti i paparazzi, ma quello che un stupendo 'la coincidenza' che questo prese la macchina nel Pont de L 'Alma tunnel, uno
dei luoghi più sacri della Fratellanza babilonese per la dea Diana!
Una volta l'atto era fatto; il capro espiatorio fu prodotto. I metodi sono così
prevedibile, ma loro continuano a lavorare così perché cambiarli? Il Lee Harvey Oswald,
Sirhan Sirhan e James Earl Ray del Diana l'assassinio era il conducente, Henri
Paul. Alla carta di paparazzi era stata giocata una volta ed era stata focalizzata pubblico e media
attenzione nei giorni dopo l'incidente, si annunciò che Paul era tre a quattro
tempi sul limite di guida di bibita francese e che il suo sangue contenne tracce di antidepressivo
medicine, incluso Fluoxetine l'ingrediente attivo del Prozac infame.
"La causa dell'incidente era semplice", noi fummo detti. "Il conducente fu bevuto."
Frammettendosi con sangue assaggia o creare alcol nel sangue è il dramma di bambino e così
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è l'inserzione di piccolo 'palloni in che rilascia alcol nel ruscello di sangue
palcoscenici. Non c'era certamente segnale prima che lui guidò via dal Ritz che lui era
inebriato all'estensione, secondo le sue prove di sangue che lui ha dovuto bere il
equivalente di otto Cunei su un stomaco vuoto. Un psicologo di behavioural su
la Televisione Indipendente il documentario, Diana - Segreti Di L'Incidente, potrebbe trovare
nessuna evidenza che lui è stato bevuto dopo avere studiato i videi di Ritz di lui quello serali, ma
ci potrebbe essere un chiarimento per questo al quale verrò brevemente io. Solamente due giorni
più presto, Paul aveva subito un rigido medico per il rinnovamento della licenza del suo pilota
e c'era nessun segnale dell'abuso di alcol che la propaganda di posto-incidente ha chiesto. Completamente
il contrario. E c'era un'altra anomalia strana rivelata dall'ITV
documentario nel 1998. L'Emoglobina nel sangue di Henri Paul fu trovata per contenere

monossido di carbone del 20.7% e questo sarebbe stato ad un livello molto più alto più presto
perché il monossido di carbone metà contente ogni quattro a cinque ore una volta l'esposizione a
si è fermato. L'emoglobina porta l'ossigeno. Debbie Davis del monossido di carbone
Sostenga Gruppo detto che con questi livelli nel suo sangue, Henri Paul non avrebbe
conosciuto i suoi lasciarono mano dalla sua diritto, a causa dell'ossigeno ridotto che arriva il cervello.
Il Dott Alastair Hay, un esperto su carbone monossido avvelenare convenuto e non poteva spiegare
perché Paul non mostrò nessuno segnali dei sintomi considerevoli che sarebbero dovuti essere evidenti:
"Io lo trovo difficile ad ise razionale tutto. Un livello di monossido di sangue-carbone di 20% e (un
livello di sangue-alcol alto) suggerisce questo sarebbe qualcuno con una reazione molto più lenta
tempo, certamente sia qualcuno che sarebbe slowed su nel suo modo di fare cose,
probabilmente anche sia qualcuno che era in del dolore, ma nessune di quelle cose sembrino essere
evidente dai ritratti che noi vediamo di lui. È un po' di un enigma. "47
C'è molto più per conoscere Henri Paul. Il suo più buon amico, Claude Garrec disse
il documentario di ITV che Paul aveva contatti all'interno dell'intelligenza francese e straniera
servizi e li mantenne in tutto il suo tempo al Ritz. Questa non è sorpresa
perché le agenzie di intelligenza arruolano gli uomini di sicurezza agli alberghi di cima ed i Ritz,
con la sua clientela di VIP e reputazione per spionaggio e distribuzione di armi, sarebbe stato un
primo obiettivo. Paul certamente aveva fonti inspiegate di reddito. Lui guadagnò approssimativamente £2025,000
un anno al Ritz ed ancora lui era un pilota acuto con 605 ore di volare tempo a
approssimativamente £300 per ora. Lui aveva una sequenza di conti di banca. C'erano fuori due in una banca
Parigi e tre conti, più una scatola di deposito sicura al Banque Nationale il de Parigi vicino
il Ritz. Lui aveva tre conti al ramo vicino di Barclays ed uno corrente e
quattro conti di deposito al Caisse D'Epargne il de Parigi. Negli otto mesi di fronte al
crolli, somme di £4,000 furono pagate in un conto qui su cinque occasioni separate. In
sommi lui aveva £122,000 (1.2 milioni di franco) e nessuno-uno sa da dove venne. Poi
c'è la domanda di dove era nelle tre ore tra 7pm Paul quando lui andò
fuori servizio e 10pm quando Dodi lo chiamò sul suo telefono mobile e lo disse per ritornare a
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il Ritz. Suo dove in questo periodo è un mistero. Un molto significativo.
Capire come la Fratellanza opera richiede ricerca immensamente particolareggiata
su un ordine enorme di interconnettere soggetti. Tutto da storia antica, a
Simbolismo satanico e rituale, la griglia magnetica della Terra, il potere della domenica il
sistema tecnico bancario, e controllo di mente. I giornalisti che hanno prodotto gli articoli e
documentari sull'incidente vennero al raffreddore soggetto e loro non possono scoprire mai
la verità perché loro non capiscono quello col quale loro stanno trattando. La loro visione di
la possibilità è limitata dalla loro prospettiva addottrinata della realtà. Loro non possono vedere, per
citi un esempio che ci sono organisations all'interno di organisations che vuole dire quella forza del una
può lavorare attraverso agenzie evidentemente distaccate come inglesi e francese
L'intelligenza, la polizia di Parigi e servizi medici, e l'indagine che investigano il
causa dell'incidente. Io voglio dire, Lei non deve cercare lontano evidenza di quello. Guardi a
il Kennedy assassinio per uno. È questa mancanza di ricerca del grande ritratto che

i reporter di piombi piace Martyn Gregory sui Messaggi programmi affermare categoricamente
che non c'è un brandello dell'evidenza credibile per sostenere la teoria" di cospirazione e quello
il suggerimento del coinvolgimento di Filippo di Principe era "risibile." Io mi chiedo dopo avere letto il
evidenza finora - e c'è una grande quantità più venuto - quale Lei pensa è più
risibile: l'idea di una trama per uccidere Diana o l'asserzione di Martyn Gregory? Era un
commento sfortunato in un programma che ha prodotto alcune buone informazioni su Al
Fayed. C'era poi il 'l'investigazione' nell'incidente di John Stalker, il primo
deputato conestabile principale di più Grande Manchester, nelle Notizie Di Il giornale di Mondo in
quale lui rigettò ogni idea che Diana è stato assassinato. Ironicamente, il Cacciatore all'agguato chiese, completamente
esattamente, che lui era la vittima di una cospirazione per rimuoverlo dalla forza di polizia dopo
lui identificò una polizza dall'Irlanda Settentrionale polizia, il RUC sparare persone loro
creduto era terroristi e fa più tardi le domande. Questa era la cosiddetta battuta di caccia-a-uccisione
polizza. Spingendo a parte ogni suggerimento di una cospirazione ad uccidere Diana, il Cacciatore all'agguato chiese: "Perché
i francesi vorrebbero dissimulare l'assassinio di una donna inglese?"48 l'ingenuità di
quell'asserzione è così incredibile, io ho bisogno di un bicchiere d'acqua. Alla stessa durata il Cacciatore all'agguato chiese
delle domande pertinenti sull'incidente e la sua conseguenza: "Perché era la sicurezza di Fayed
circa la principessa ridotta di nuovo su ad un uomo completamente inadeguato senza? Perché faceva il
pattugli non faccia appello per aiuto dal pubblico? Perché non era mortem-autopsia di posto su là
Il corpo di Dodi Fayed?" Le risposte: a causa della molta cospirazione Lei congeda, il Sig. Stalker.
Uno dei più importanti soggetti per indagare se noi siamo capire come Diana
fu ucciso, è il potere e potenziale di controllo di mente. Io darò degli esempi. Nel
Anni ottanta la migliore parte di 30 scienziati che lavorano in cima progetti segreti, soprattutto il computer
programmatori, morì in molto strano ed inspiegato circostanze. Marconi era il
la società di maggiore coinvolse, ma c'era altri piace Plessey ed inglesi Aerospace. In
1986, Vimal Dajibhai che stava lavorando per Marconi Sistemi Subacquei il gregge da
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Londra a Bristol, una città con la quale lui non aveva collegamento, e si gettò via il
ponte di sospensione famoso là. Alcuni mesi prima, Arshad Sharif, un computer
programmatore con Marconi Difesa Sistemi, anche gregge da Londra a Bristol e
si appeso. Perché Bristol? È un primi Cavalieri il templare porto ed il suo nome ha
evoluto da Barati, la dea fenicia. Esso solo così accade che un'unità di élite di
L'Intelligenza britannica chiamò il Comitato di 26 è basato là e loro usano il piano di scorrimento
al complesso Aerospaziale britannico per volare agenti britannici e stranieri in e fuori del
paese. Io fui chiamato una volta, da quello che suonò come un aereo, da un ragazzo che chiede a
rappresenti il CIA. Lui disse che lui stava volando nel piano di scorrimento Aerospaziale britannico per ordinarmi
fuori. "La Società (CIA) non è felice", lui disse. Oh, io pensai, io sono spiacente, io spero
loro consolano su presto. Io guidai finito per incontrarlo solo per verificarlo, ma lui non mostrò. Lui
probabilmente era un ragazzo che ebbe bisogno di aiuto, o forse loro stavano vedendo come io reagirei
minacce. Entrambi modo, loro trovarono la destra di aeroporto. In quel periodo negli anni ottanta, non solo in
Bristol, c'erano in abbondanza morti strane di persone all'orlo penetrante di sviluppo in
il 'la difesa' le industrie.
Quello che possiede un uomo per ottenere in macchina sua, guidi più di due ore al Bristol
Ponte di sospensione, e salta via? Questo può sembrare a grande distanza dal Diana

assassinio, ma non è. Io sto parlando di controllo di mente. Un scienziato di CIA mi disse quello
lui fu messo attraverso forme di controllo di mente per fermarlo richiamando una volta la sua conoscenza un
il progetto fu completato. Io gli darò un esempio di controllo di mente in una situazione molto
simile a quell'a Parigi. La David Sands era una scienziata estremamente specializzata che lavora in un molto
area sensibile di difesa, ma a 37 lui stava parlando di lasciando l'industria e
cambiando il suo modo di vivere. Lui si sposò felicemente con due piccoli bambini, un figlio invecchiò sei
ed una figlia di tre anni. Sabbie e sua moglie appena erano ritornate da un divertenti
villeggi a Venezia quando lui morì in misterioso circostanze. Anche se loro non sono così
misterioso se Lei capisce controllo di mente. Lui lavorò per Easams che, a turno, era
contratti conduzione per il Ministero di Difesa. Sembra che mentre Sabbie e sua moglie
era a Venezia, la società fu visitata da membri dell'élite gli inglesi unità di polizia, il
Ramo speciale. Poi, sabato, marzo 28 1987, la David Sands disse a sua moglie che lui era
andando fuori a rifornire di carburante la macchina, ma lui non ritornò per sei ore. Nessuno-uno ha alcuna idea dove
lui era, ma io penso che io faccio. Sua moglie, Anna chiamò la polizia e conestabile John Hiscock
era alla casa quando le Sabbie ritornò a 10.2Opm. Fatto la domanda ovvia:
"Dove è stato?", lui disse che lui stava guidando ed aveva pensato. Disse sua moglie
che non aveva più carattere per lui per andare via per così lungo e lei non pensò lui
comprese quanto tempo lui era stato fuori. Lui sembrò confuso, ma felice, lei disse. Due giorni
lunedì, marzo 30, lui scalò più tardi, nel suo Austin eccellentemente mantenuto
Maestro e cominciò il suo viaggio regolare dalla sua casa in Itchen Abbas, Winchester vicino,
ad Easams a Camberley in Carrozza. Sua moglie detta non c'era niente insolito circa il suo
demeanour o il comportamento e guidare le condizioni era buono. Ma approssimativamente 30 minuti in
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il viaggio quando la David Sands stava guidando lungo l'A33 a Popham, Basingstoke vicino,
lui faceva improvvisamente una Conversione ad U attraverso il carriageway di duello e con testa alla velocità alta nel
direzione opposta alla sua destinazione. Girando sopra una strada di scivolone ad approssimativamente 80 miglia per ora,
Le sabbie guidarono poi la sua macchina diritta in un caffè disusato che integra uccisione lui un
esplosione di fiamma. Non c'erano marchi di slittata. Lui non aveva tentato anche a stop.49 che è così
in modo chiaro quello durante il tempo lui era disperso, la sua mente era programmata e tutto esso
preso era una parola di grilletto, segnale, suono o azione, e la programmazione fu attivato. A
quel punto lui avrebbe cambiato da suo normale stesso ad un uomo focalizzato solamente su
guidando nel caffè costruendo e volandosi via. Il subconscio
programmando sopraffà la mente consapevole ed il robot sostituisce creatura umana.
Che, io sono convinto, è quello che anche accadde a Henri Paul a Parigi. Le sabbie andarono
perdendo per sei ore prima che lui guidò nel caffè. Paul andò perdendo per tre ore
prima che lui guidò nel 13 pilastro nel Pont de il tunnel di UAlma. Questo è quello che io
suggerisca accaduto a Parigi. Le reti di Fratellanza stavano funzionando attraverso molti
persone ed agenzie per assicurare che Diana era a Parigi che notte perché, a suo
fondazione, il piano era compiere un specifico rituale Satanico ed il tempismo,
circostanze ed il luogo di morte doveva essere sistemato in dettaglio intricato. Diana era
sotto il web di sicurezza di Al Fayed per molto del tempo che conduce all'incidente e tutto di
il tempo in quegli ultimi giorni. Le sue conversazioni furono sentite e furono esaminate
in tutto dall'Al Fayed sistema di bugging. Durante le sue ore mancanti, Henri Paul,

il bene di francese e l'Intelligenza britannica, si stava programmando per il suo ruolo, o
i finale tocchi forse erano messi a già programmando installò. Diana
la morte rituale fu sistemata dalla molta cima della Fratellanza e, da paragone,
le persone piace Al Fayed sono le piccole e deboli inesistenze, impegna nel gioco loro
probabilmente non capisca pienamente. La Mercedes che fu portata all'ingresso di retro
del Ritz era stato rubato delle settimane più primo - di fronte al Diana-Dodi la relazione
cominciato - e quando fu recuperato subì esteso ripara. Stava stando in piedi
fuori del ristorante di Taillevent esclusivo quando la porta del conducente era flung aprono e
l'autista estrasse da tre uomini di Arabo-parola con pistole di mano. Il veicolo era
perdendo per due settimane e quando fu trovato le ruote erano disperse, la porta lacerò
via, ed il sistema elettronico ed attrezzatura controllante il sistema di frenatura era andato.
Al Fayed, come noi abbiamo visto, controllato la società, Limousine di Etoile che approvvigionò
il veicolo. Nessuno si chieda le autorità francesi rifiutate l'offerta da esperti da
Mercedes per esaminare la macchina dopo l'incidente.
Quando Henri Paul ritornò su dovere che notte lui sembrò suo normale stesso a di più
osservatori. La programmazione era profonda fra suo psicanalizzi ancora aspettando essere attivato.
Lui ha potuto avere bene un paio di bibite alcoliche nel Ritz sbarri, ma la sua presa e
demeanour non corrisposero col più tardi rapporto medico. Afferma che lui era un
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alcolico anche non accoppi con l'esame del suo fegato. Ma se, come io suggerisco, Henri
Paul era una mente controllato 'multiplo' lui sarebbe potuto essere bevuto in un compartimento di
la sua mente e non in un altro. Io ho sentito dal recuperare 'multipli che ha
sperimentato questo. Qualcuno vicino a Paul che notte, il suo addestratore stava cambiando il suo
compartimenti. In così lui avrebbe potuto avere un livello considerevole di alcol nel suo
sangue mentre, in dei compartimenti, lui sarebbe stato non soggetto ad influssi da lui. Lo stesso
col monossido di carbone. Poco prima che o solo dopo che la Mercedes tirò via dal
Ritz, Henri Paul fu dato il grilletto che attivò la programmazione. Potrebbe avere
stato un suono, un segnale un colore o più probabile una parola o frase. Con Paul
subconscio che programma ora sommergendo la sua mente consapevole, lui lo sped via a
il la di de di Luogo Concorde ed in giù il carriageway duplice al Pont de UAlma. ReesJones porsi la sua cintura di sicurezza, ma apparentemente non faceva Diana vigile e Dodi al pericolo.
Così loro stanno unbelted. Come Paul entrò il Pont d il tunnel di L'Alma ad un valutò 80
miglia per ora (dei rapporti dicono più lenti), lui gramolò ferocemente, raschiò il muro di mano corretto
del tunnel, e poi puntò la macchina contro del 13 pilastro. È il 13 pilastro che lo dà
via. La Fratellanza in tutta storia ha avuto tale ossessione col numero
13 che credere questo era una coincidenza sta portando l'opportunità al livello della fantasia. Là
debba essere 30 pilastri in quel tunnel e la macchina colpisca i 13 perché fu voluto dire. Diana
aveva un'avversione al numero 13 e lei non permetterebbe un 13 destino nel suo vestito
venda all'asta a Christies il giugno prima che lei morì. Se, come hanno suggerito alcuni testimoni, il
l'incidente fu causato dalla Mercedes che ferisce Uno un Decreto bianco o un motociclista balenando
una luce potente negli occhi di Paul da un ciclo a motore, non c'è modo lui potrebbe essere sicuro di
colpendo il 13 pilastro. Ma una persona con un subconscio profondamente programmato sarebbe
capace mettere il diritto di macchina sul bottone, anche alla velocità.

Mark Phillips è l'uomo che aiutò a deprogramme Cathy O'Brien quando lei era
una mente schiavo controllato del CIA. Lui ha lavorato in questi campi per molto del suo adulto
vita e dopo che io arrivai alle mie conclusioni sugli eventi a Parigi, io l'accerchiai per chiedere se esso
sarebbe possibile badare a controllo Henri Paul per scegliere fuori quel pilastro alla velocità. Il Mark era
in senza dubbio: "Sì, Sì" lui disse "Più che sì, assolutamente sì." Lui indicò che il
il subconscio funzionò molto più veloce della mente consapevole ed al subconscio 80
miglia per ora sarebbero davvero piuttosto lenti comparato con la sua abilità di pensare e reagire.
Se la velocità fosse notevolmente più lenta come suggeriscono alcuni rapporti, sarebbe stato pari
più facile. Ci sono molte tecniche loro avrebbero potuto usare per programmare la sua mente durante
quelle tre ore lui era disperso", disse il Mark. Il numero di modi che loro potrebbero avere
provocato l'incidente, un altro veicolo, un'apparecchiatura esplosiva assorda arma, ecc ecc, riempirebbe
un libro ed alcuno di loro è possibile sulla faccia di lui. Ma non se loro volessero essere sicuri di
colpendo il 13 pilastro che loro facevano. Fare che, loro ebbero bisogno di un conducente con un
subconscio programmato.
Io penso le storie al Decreto misterioso Uno ed il motociclista col lampeggiamento
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la luce è diversioni per condurre via ricercatori dalla semplice verità. Quindi molta durata e
lo sforzo è stato sprecato sul Decreto in particolare, alimentato dalla propria investigazione di Al Fayed
squadra. Ogni qualvolta tali assassini sono inscenati, c'è sempre un ruscello di falso 'indizi
e 'piombi che devia attenzione. Il Kennedy l'assassinio era pieno di loro. Un altro
possibilità per la causa dell'incidente è controllo esterno della macchina. Randulph Fiennes,
famoso per le sue spedizioni polari, era un ufficiale negli scozzesi Reali Rende grigio e legò a
l'élite SAS. Lui scrisse un libro su un gruppo segreto di assassini chiamò la Clinica e come
loro assassinarono persone mentre lo faceva sembrare un incidente. La morte di Maggiore Michael
Marman è particolarmente attinente a quello che potrebbe essere accaduto a Parigi. Lui stava guidando un
Citroën 2CV lungo l'A303 Stonehenge vicino a novembre 1986 quando un BMW venendo
l'altro modo andò di carriera attraverso il carriageway e l'uccise immediatamente. Fiennes dice quello
il BMW si era stato frammesso con ed il sistema di frenatura fu operato da telecomando
quale potrebbe avere la priorità il sistema normale via aria compressa da una piccola immersione subaquea
cilindro nascosto nel compartimento di motore. L'attrezzatura di telecomando fu operata
da un Volvo che seguì il BMW, Fiennes riportò. Il BMW fu guidato da Signore
Pietro Horsley, una Aria pensionata Marshall che scampò l'incidente. Dice Fiennes che la Clinica
seppe che Horsley sarebbe stato viaggiante lungo quella strada alla stessa durata come il loro obiettivo. In
la sua autobiografia, Suoni Da Un'altra Stanza che Horsley dice che lui stava accelerando
approssimativamente 60 miglia per ora quando la macchina cominciò a reagire stranamente. Lui vide una chiusura di Volvo grigia
su rapidamente dietro a lui e come lui stava quasi per sventolarlo passato, il suo BMW roteò bruscamente il
sinistra, il freni strillare e poi bruscamente alla destra ed indietro di nuovo. Questo è
notevolmente simile a quello che accadde alla Mercedes prima che colpì il 13 pilastro.
Horsley era tentando disperatamente ora di mantenere controllo e lui seguì:
"Fuori dell'angolo del mio occhio io vidi il Volvo grigio che accelera oltre me alla velocità alta. Mio
la macchina ora aveva sviluppato una mente di suo proprio come penzolò fiancata e scivolò in giù il
strada. Con un barcolli colpì la prenotazione centrale, montato il limite di erba che separa i due

corsie della strada pubblica ed attraversò su nel carriageway opposto. Io avevo appena tempo per vedere
una piccola macchina che si avvicina dalla direzione opposta. Io lo colpii lateralmente su con tremendo
forza. In un all frazione di secondo la faccia inorridita del conducente era visibile ed io sentii suo rauco
gridi. "50
È possibile che la Mercedes di Diana era esternamente così controllata in, perché esso
è chiaro che il governo sul BMW di Horsley era anche di lontano controllato. Certamente un
l'operatore estremamente specializzato potrebbe dirigere la Mercedes nel 13 pilastro. Appoggio per il
contesa che nessuna altra macchina è stata comportata direttamente nell'incidente di Diana viene da Eric
Petel che chiede di avere visto l'incidente. Petel dice che lui stava andando in bicicletta la sua motocicletta
verso l'ingresso al tunnel quando lui fu raggiunto dalla Mercedes. Nessuno altro
il veicolo era vicino. Lui disse:
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"Io vidi una macchina nei miei specchietti retrovisore che balenano i suoi fari. Io mi mossi attraverso per farlo da e
corse passato anche se io stavo facendo approssimativamente 70 miglia per ora. Un istante più tardi io sentii un
rumore assordante e vide l'incidente. La macchina stava roteando nella strada... Io mi fermai. Là
non era nessuno altre macchine o biciclette circa a tutto ed io potrei vedere dal principio alla fine attraverso il tunnel.
Il tetto della Mercedes fu fracassato totalmente in. La porta di retro di mano corretta era parzialmente aperta
ed io guardai in e vidi una donna. Lei sembrò essere stata gettata in avanti dal
indietro il posto e l'aveva capeggiare tra i posti anteriori. "51
Petel disse che il sangue stava fluendo dal suo orecchio corretto e come lui spazzolò i suoi capelli da lei
faccia e mise la sua testa sul resto di braccio, lui comprese che era Principessa Diana. Suo
i ciglia stavano starnazzando, ma lei non aveva aperto i suoi occhi a questo palcoscenico, lui disse. Petel
stime lui ritornava alla scena per circa un minuto prima rampicante sulla sua bicicletta a
accerchi la polizia. Lui disse loro che Diana era stato in un incidente, ma loro risero e
lo detto per fermare di sprecare il loro tempo. Nella disperazione a questo, lui cavalcò alla stazione di polizia in
Viale Mozart. Il suo avvocato, Antoine Deguines dice che Petel fu continuato ad aspettare 25
minuti e preso in una camera sul retro dove lui fu ammanettato. Per riportare un
'l'incidente?' Quando eventualmente liberò, lui fu detto di seguire una macchina di polizia ad un'altra polizia
stazione dove lui diede un'asserzione che lui firmò senza leggere. "Io fui oltraggiato" lui
detto "Loro non sembrarono volere bene sull'incidente." Lui non sentì niente dalle autorità
per mesi prima che lui arruolò aiuto da un avvocato per dire della sua storia all'indagine ufficiale.
Ogni qualvolta un assassinio accade in un luogo pubblico, accadono due cose. La persona
chiamato come responsabile è un 'il capro espiatorio' o 'il capro espiatorio', la maggior parte spesso questi giorni sotto mente
controlli, e le diversioni sono create in abbondanza per condurre via investigatori dalla verità di
quello che accadde. Il primo metodo permette a Lei di fare un arresto immediato, o espone il
persona per biasimare, e nessuno investigazione più lontana è necessarie perché ognuno sa chi
era responsabile. Noi abbiamo visto questa tecnica con Lee Harvey Oswald, Sirhan Sirhan,
Timothy McVeigh, ed ora Henri Paul. È senza fine. Il secondo metodo, la diversione,
assicura che le ore cruciali e giorni dopo che l'evento è sprecato come persone insegua una massa
di storie false e 'il .This di piombi era una tecnica usato a Parigi coi paparazzi, il

luci lampeggianti da motociclette e più tardi il Decreto Uno. Anche quando le persone sono alimentate un
sbarramento continuo di rapporti contraddittori e teorie loro sono confusi ed un
la mente confusa spegne e perde interesse. Così prima loro gli dicono i paparazzi erano
poi loro non dovettero biasimare. Poi loro gli dicono il tachimetro di macchina fu trovato bloccato a
120 miglia per ora, poi loro dicono fu trovato su zero.
Io lo pensai strano quanti testimoni americani all'incidente fu localizzato rapidamente.
Il Pont e de di Luogo che L'Alma non sia, di fronte alla morte di Diana un'area turistica e popolare.
Non c'è là nulla eccetto un ristorante o due, un tunnel, ed un labirinto di attraversare strade.
Ed ancora a 12.25 di mattina, molti turisti americani dicono che loro testimoniarono a quello che
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accaduto. Il numero di testimoni in generale era insolito in ogni modo, determinato la tarda ora
ed il fatto che Parigi vuota a quella durata di anno come numeri enormi di parigini prenda loro
festa annuale ai ricorsi litoranei francesi. Io posso capire che delle persone nel
poche macchine viaggiante lungo la strada alla durata ha potuto vedere l'incidente e suo immediato
conseguenza, ma io so dal visitare la macchia io, che i percorsi di instradamento di pedone principali hanno
virtualmente nessuna vista del tunnel affatto. La polizia andò a vuoto a controllare la scena di incidente
secondo procedura di polizia normale e così molta evidenza immediatamente fu perso. Loro
non riuscito ad interrogare gli importanti testimoni e perse alcune informazioni mentre manteneva
la segretezza incrollabile sulle altre aree dell'investigation.52 tutto puzza.
C'è oggi una sfida aggiunta per assassini così chiamati e trame di assassinio
col 'il traffico' macchine fotografiche che sono localizzate tutti sulle città. Sorrida, Lei è su Tivù. Può
sia impossibile per tenere segreto i metodi e personale uccidevano Diana se l'intero
la cosa stava essendo videoed. Ma quando Lei è la Fratellanza con collegamenti al
livelli più alti in politica, polizia ed agenzie di intelligenza, le macchine fotografiche di traffico presentano nessuno
tale problema. Lei li spegne semplicemente! Ci sono 17 macchine fotografiche di traffico sul percorso di instradamento
tra il Ritz ed il Pont de L'Alma, incluso quelli nel tunnel stesso. Se
loro stavano lavorando quella notte non ci sarebbe mistero, perché Lei potesse giocare
indietro l'evento intero sul Suo set di televisione. Una macchina fotografica guarda in giù sull'ingresso a
il tunnel ed avrebbe registrato alcun Decreto Uno o uomini su moto col balenando
luci. Ma quella macchina fotografica, come tutti gli altri fu spenta al momento cruciale.
Mai di fronte ad a Parigi aveva il malfunctioned di sistema intero alla stessa durata ed il
la polizia rifiuta di spiegare quello che accadde. Il sistema funziona su un potere indipendente
approvvigioni e è controllato dalla polizia e, ultimamente, dall'Intelligenza francese
agenzie, perché le macchine fotografiche sono esaminare là lontano più di solo problemi di traffico.
Alla stessa durata come il sistema di macchina fotografica fallì tutte le frequenze di comunicazione di polizia
a Parigi centrale anche andò via. Simon Reagan nel suo libro eccellente che Uccise Diana?,
cita un contatto chiamato Andre' chi, come molte persone ama ascoltare in per pattugliare radio
comunicazioni. Andre' era seduto su una panca vicino l'Eiffel Tower, alcuni minuti camminano da
il Pont de L'Alma, sul Diana serale morì. Lui era, come al solito, usando un ricevitore a
esamini le comunicazioni di polizia. Ma a 12.2Oam, tutte le linee andarono improvvisamente, in giù.
C'era un'interruzione di corrente di radio. Durò per 20 minuti e poi, Andre' disse, il segnale
ritornato era una massa di traffico di radio come persone che tutto ha voluto subito parlare. "IO
non abbia mai... si incontri con traffico di radio così caotico", lui disse. "Era straordinario."

Quando le linee andarono in giù Diana stava lasciando il Ritz su lei l'ultimo viaggio vivo. Dal
tempo che loro sono ritornati lei stava giacendo nel tunnel sotto il controllo completo del
squadra di emergenza e secondo il rapporto di autopsia fra alcuni minuti di clinico
morte. E non c'è un brandello dell'evidenza credibile per una cospirazione, c'è, eh? Mio
Dio, è nella nostra faccia. Ma fra dieci giorni dell'incidente, la polizia francese aveva prodotto, un
350 pagina rapporto preliminare che lo presunse era un incidente e loro non facevano
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consideri alcuna altra possibilità.
Ora, parlando di che 'squadra di emergenza' mi porta ad un altro punto vitale. Come un contatto
sulle frange dell'Intelligenza britannica mi disse, provocare l'incidente è facile per i poteri
coinvolto, ma Lei non può essere sicuro di uccisione il Suo obiettivo. Perciò Lei ha la Sua gente
controllante la squadra medica perché, anche se il Suo obiettivo non è morto, c'è ora un
ragione credibile per loro di morire. C'è stato un incidente. Il lavoro della squadra medica (o quelli
in carica, in ogni modo) è assicurarsi che l'obiettivo non sopravvive, nessuna questione quello che
condizioni loro possono essere in per cominciare con. Anche quelli che rigettano l'idea che Diana era
assassinato ha messo in dubbio la dilazione stupefacente nel trovarla per ricoverare in ospedale quando,
secondo i rapporti medici ed ufficiali, lei stava patendo un danno che ha richiesto
chirurgia urgente. I dottori dicono che la vena polmonare era stata rotta vicina il cuore
e questo stava riempendo i suoi polmoni con sangue. Diana stava mentendo nel tunnel che sanguina a
morte, se quell'ha ragione. L'unico modo che la sua vita stava per essere salvato con tale danno
era attraverso chirurgia immediata. Quindi perché era esso più di un'ora ed una metà prima che lei
arrivato all'ospedale? Fra un minuto di impatto, Dottore Frederic Mailliez con un
Americano 'l'amico' Grossa botte di Mark, gregge nel tunnel dalla direzione opposta. Un privato
investigatore che io conosco ha fatto indagini estese in Mailliez e Grossa botte e, mentre questi
le investigazioni continuano, le sue scoperte suggeriscono fortemente c'è più ad ambo di loro che
noi siamo detti. All'incidente accadde a 12.25am ed entro 12.26, Dottore Mailliez disse, lui
aveva visto la Mercedes schiacciata, fermò la sua macchina, accesa avvertendo luci, corso attraverso a
la Mercedes per stabilire c'erano due persone morte e due vivo ed aveva accerchiato il
servizi d'emergenza. Questi uomini devono essere un lavoratore seriamente rapido. Lui è uno di 160
Dottori parigini che sono su chiamata continua per emergenze in ospedali e case private
come parte di un sistema di assicurazione francese, SOS Medecins. Lui aveva trattato vittime di incidente
molti calcolano quando lui era un membro di SAMU, l'ambulanza di emergenza francese
servizio. Ed ancora un dottore su chiamata continua per emergenze dice che tutto che lui aveva nella sua macchina
aiutare Diana era un cilindro di ossigeno e maschera! Mailliez era in controllo di Diana e
la sua condizione per i 15 a 20 minuti cruciali prima dei suoi primi datori di lavoro, il SAMU
squadra di emergenza, arrivata per prendere finito. Lui dice che Diana non gli disse qualsiasi cosa,
ma questo contraddice il suo commento ai Time Londinesi che "Lei continuò a dire quanto
lei fece male come io misi su una maschera di rianimazione la sua bocca." Trevor Rees-Jones, il
guardia del corpo, anche dice lui aveva scena retrospettiva di ascoltare un gridare di voce femmina nella schiena
della macchina: "Prima è un gemito. Poi il nome di Dodi fu chiamato... E quello può essere solamente
La voce" di principessa Diana che lui ha detto al Mirror.53 Quotidiano Come affidabile è quell'asserzione,
comunque, è aperto per dibattere. Quello che sembra essere chiaro è che Diana era consapevole o a
il meno parzialmente cosciente quando Mailliez arrivò. Lui disse al CNN chiacchierata show oste, Larry

Governi che: "Lei guardò la bella multa. All'inizio... dal fuori, Lei sa, lei
guardato la bella multa. Ma in, Lei sa, il danno interno già stava cominciando... È
veramente divertente. Che è l'unica parte, dove lei era seduta che è l'unica parte che era
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ancora intatto." Mailliez su una mano disse un periodico medico francese che: "Io pensai la sua vita
potrebbe essere salvato" ed ancora disse un'altra durata che "era senza speranza. Non c'era niente noi
potrebbe fare salvarla." Lui disse anche a Re che anche se Diana è il di più fotografò
donna nel mondo, ed i paparazzi stavano prendendo colpi di suo mentre lui era con lei in
il tunnel, lui non aveva idea che lei era Principessa Diana finché lui vide i rapporti di notizie il
mattina seguente. Mi scusi? I maiali sono di nuovo aerotrasportati. Quando la squadra di emergenza
arrivato, Malliez dice che lui lasciò la scena perché non c'era niente più che lui potrebbe fare.
Il chiarimento ufficiale per la dilazione incredibile nel prendere Diana per ricoverare in ospedale è che lei
fu intrappolato nel rottame. Questa è una bugia, giaccia, bugia. Uno dell'equipaggio di ambulanza disse il
Giornale francese, La Parisien che quando lui arrivò Diana stava mentendo con la maggior parte di lei
corpo fuori della macchina con le sue gambe che rimangono sul posto di retro. "Lei fu agitata, semi
bussato fuori, ma consapevole... lei stava gemendo e stava lottando debolmente. Lei mormorò
'Oh il mio Dio' molte volte." Il giornale di scozzese, in un'investigazione pubblicata su
Settembre 11 1997, stabilito che Diana fu rimosso brevemente dalla macchina dopo il
la brigata di fuoco arrivò e la scusa del suo essere 'intrappolò' non si alzi. Un altro
scusa ufficiale per la dilazione è che i dottori di emergenza dovevano darle un sangue
trasfusione. Questa è un'altra bugia, giaccia, bugia. Le squadre di SAMU non portano trasfusione di sangue
attrezzatura perché loro non conoscerebbero il tipo di sangue della vittima. Quando l'ambulanza
lasci il tunnel, il conducente fu ordinato per andare nessuno più veloce di 25 miglia per ora e
dei rapporti dicono che prese finché 40 minuti per coprire i 3.7 miglia (6km) al La
Pitie-Salpetriere. Quattro altri ospedali piuttosto capace di trattare Diana era più vicino al
scena e l'ambulanza fermarono due volte sul modo per 'interventi delicati, uno di
loro all'interno di vista dell'ospedale. Diana arrivò a La Pitie-Salpetriere approssimativamente 2.lOam, un
ora e 45 minuti dopo che accadde l'incidente. Da alcuni criteri medici qualsiasi questo
la dilazione era improvvisamente risibile, a meno che fu voluto dire accadere. Non prende un genio per vedere
perché, nonostante l'incompetenza così apparente, non è stata indagine nel medica
risposta che notte. Aspettare all'ospedale era una squadra chirurgica capeggiata da Professore
Bruno Riou, il chirurgo di dovere che, noi siamo detti, prima sentì sull'incidente mentre
i suoi tondi. È esso solamente io quello lo trova strano che un chirurgo rinomato è 'facendo il suo
tondi nelle prime ore della mattina? Aspettare con lui quando Diana arrivò era
Professore Pierre Coriat, la testa di anestetici, Professore Alain Pavie, un torace e cuore
specialista, e Professore Pierre Benazet, un altro sperimentò chirurgo. Loro erano stati in
comunicazione telefonica con la squadra di emergenza nel tunnel in tutto. Noi siamo detti
loro aprirono la cavità di torace di Diana, riparò la vena, e 'combattè salvarla' per un'ora
ed una metà prima di ammettere sconfitta. Io trovo questi straordinario, anche perché l'autopsia
il rapporto apparentemente mostra che Diana era clinicamente morto a 12.45am mentre ancora giace nel
tunnel. Lei sarebbe perciò prima clinicamente morta da un'ora e 25 minuti
lei arrivò anche all'ospedale e per tre ore prima che i professori camminarono fuori di
il teatro conduzione per annunciare che lei era morta. Avendo il corpo esaminato ad un
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ubicazione Lei il controllo è vitale in tali assassini. Il corpo di presidente Kennedy era
immediatamente volato fuori di Dallas alla Fratellanza-fronte, il Bethesda Centro Navale
Washington DC vicina, per il mortem di posto. Qui il cervello del presidente andò perdendo (o
il suo sosia faceva) e, come rivelò l'Asse di Revisione di Record di Assassinio Stati Uniti, il
l'autopsia nota e la prima cambiale del mortem di posto fu arsa.
Quindi che era dietro all'assassinio di Diana? È importante per accentare che quelli che
dato l'ordine e quelli che facevano l'atto sarebbero molto diversi. Noi stiamo guardando ad un
La fratellanza qui, il web di un ragno e mentre l'ordine sarà venuto dal ragno o
ragni nel centro, sarà stato eseguito soprattutto dalle mosche. È estremamente improbabile
che sarebbe stato fatto direttamente da Intelligenza britannica perché quell'anche sarebbe
ovvio. Le agenzie di intelligenza subappaltano gli assassini di loro propri cittadini per mettere
loro a lunghezza di armi dall'incidente e permettere di loro a 'plausibilmente neghi' che loro
era responsabile. Per esempio, è evidenza considerevole che Presidente Kennedy
fu sparato da membri di una squadra di fucile di élite all'interno di un'unità di rinnegato dell'Intelligenza francese
chiamato l'OAS, o almeno che loro furono coinvolti nella trama. Olof Palme, il
Bilderberger Primavera Ministro della Svezia, fu assassinato a Stoccolma nel 1986 sul
ordini di, fra altri, George Bush. Ma l'uccisione fu portata fuori da membri di
Capo, l'Intelligenza sudafricana l'agenzia (veda.. E la verità metterà Lei libera).
L'Ufficio Straniero britannico ha la sua propria squadra di assassinio chiamato Gruppo 13 (quel numero
di nuovo) e l'Intelligenza britannica ha una storia lunga ed ammalata di politico ed economico
assassini. L'Intelligenza britannica consiste di Mi (Intelligenza 5 Militare) che è
responsabile ufficialmente per la sicurezza nazionale, e M16 che tratta con questioni estere.
I mi annunciarono nel 1988 che loro non assassinano persone. No, loro trovano altri per farlo
per loro. Questo rifiuto patetico fu incitato dalle rivelazioni dei primi Mi agente,
David Shayler che M16 aveva organizzato una trama per assassinare il Colonnello Gaddafi di Libia.
Il tentativo era andato a vuoto perché la bomba fu messa sotto la macchina sbagliata. Shayler era testa
del 'Scrivania libica' a Mi ed era nella posizione perfetta per sapere. Cuoco di Robin, il
Segretario straniero che è finora fuori della sua profondità lui ha bisogno dell'abito di un sommozzatore, disse che lui
era stato assicurato che nessuno tale evento ebbe luogo. Oh che è poi OK. L'avvocato-generale
proibito David Shayler dall'apparire sul programma di ITV, Diana - i Segreti del
Crolli, e più tardi Shayler fu arrestato ed incarcerò a Parigi che attende l'estradizione a Londra.
Perché fare che se quello che lui sta dicendo è così assurdo? Perché, chiaramente, lui ha ragione. Dal
modo, il giuramento della fedeltà di Intelligenza britannica gli ufficiali non sono al governo, ma
al monarca. È lo stesso con Membri di Parlamento ed i militari. Ultimamente
la Regina è il loro capo sotto la legge, anche se, in verità, il loro capo è, chiunque controlla
la Regina perché anche lei non è alla cima del palo.
Il tipo di organisation più probabile essere stato coinvolto nella morte di Diana, al
il livello operativo è tipizzato dal Cerchio di Pinay o 'Le Cerde di che ha un numero
Lo stabilimento britannico include le sue truppe. Le Cerde è un germoglio del pari più élite
Bastone di safari che fu messo su da Conto il de di Alessandro Maranches, il Direttore durante
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gli anni settanta del Servizio francese per la Documentazione Esterna e Spionaggio. Era il
Bastone di safari che sistemò per l'alleanza tra una Intelligenza francese fronte

la società chiamò Toro di Gruppo ed il computer Honeywell gigante che è, Lei sarà
sorpreso sapere, il più grande fabbricante del mondo di landmines. Questa alleanza
landmines approvvigionato ad ambo i lati nel conflitto bosniaco. Il Bastone di Safari cominciò come un
consorzio della polizia segreta dello Scià dell'Iran chiamato SAVAK, Saddam Hussein in
Iraq, Anwar Sadat di Egitto e l'intelligenza araba Saudita. È stato coinvolto in
colpo di stato innumerevoli in Africa per favorire le sue mete e è coinvolto pesantemente in commercio di armi e
approvvigionamento. Fuori del Bastone di Safari venne il Cerchio di Pinay o Le Cerde, chiamò dopo il
Francese Primavera Ministro, Antoine Pinay in che presenziò alla prima Riunione di Bilderberg
Oosterbeek, Olanda in 1954. Altri coinvolti con Le Cerde inclusero il
Habsburg la famiglia. Dargli un'idea di suo faccia su e serie dell'influenza, il Le
L'appartenenza di Cerde ha incluso Nicholas Elliot, un capo reparto a M16; William
Colby, un primo direttore del CIA; Colonnello Botta dell'intelligenza militare svizzera;
Stefano Della Chiaie, un membro principale del Servizio Segreto italiano; Giullo Andreotti,
il primo Ministro di Primavera italiano dalla P2 Massoneria Casetta notoria ed il
uomo che diede alla Mafia protezione ufficiale; Silva Muñoz, un primo ministro per il
fascista, Franco in Spagna ed un membro della Élite società segreta, Opera Dei; Franz Josef
Strauss, il ministro di difesa Tedesco; e Monsignor Brunello, un agente al Vaticano.
In America, una delle fronti del Le Cerde è la Fondazione di Eredità CIA-appoggiata in
Washington. Cerchi al potenziale tale organisation per essere la forza coordinante
tra agenzie diverse ed innumerevoli e paesi tutto per realizzare un scopo comune. Il
Safari Bastone-Le la rete di Cerde offre il collegamento arabo-britannico-francese necessario
sistemare per Diana per essere a Parigi alla durata corretta, la sicurezza per lei per essere prelevato,
l'assassinio per essere eseguito, e quelli coinvolsero andare via con lui. Quello che era
disse quel John Stalker? "Perché può i francesi vogliono dissimulare l'assassinio di un inglesi
donna?" È anche interessante che Simon Regan nel suo libro Che Uccise Diana?, dice
che era Le Cerde che il destablised il Gough Whitlam governo in Australia in
1975. La Regina certamente fu comportata in quello, anche. Come io spiegai più presto, era lei
Governatore dell'Australia, John Kerr che rimosse Whitlam nella fine. Se il Windsors
e Le Cerde lavorò insieme abbattere un Governo australiano ed eletto, perché
non potevano lavorare insieme eliminare Diana?
Parigi, con le sue associazioni di Fratellanza immense che ritornano secoli ha da molto
stato un'ubicazione favorita per i loro assassini e trame. Amschel Rothschild dal
Inglesi ramifica della famiglia, fu assassinato nella sua camera di albergo nel 1996 in quello là che
alcuni chiedono di essere stati parte di una delle guerre di sotterrare-fratellanza che hanno fatto la lettiera
la loro storia. Per un organisation come Le Cerde, o suo molti specchi a Londra, può
è stato facile mettere la sua gente nei luoghi di destra. La sicurezza di Mohamed Al Fayed
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l'operazione è inondato coi primi membri di élite britannico militare ed unità di polizia che
sappia le conseguenze di dire di "No" alla Fratellanza, anche se loro non desiderano
sia coinvolto. Nello stesso modo, queste strutture di ragno assicurano, che la loro gente controllano il
indagini nei loro assassini, come loro facevano più famosamente con Kennedy. Anche
L'investigazione personale di Mohamed Al Fayed nella morte di Diana fu capeggiata da Pierre
Ottavoili, un primo capo della Brigata Criminale, il reparto di investigazione criminale

di Polizia francese. Questo è lo stesso organisation che è anche responsabile per l'ufficiale
investigazione. L'avvocato di capo di Al Fayed a Parigi è un primo Justice Minister francese, e
in carica complessiva a Londra è John Macnamara, la sua testa della sicurezza ed un primo Capo
Soprintendente alla sede centrale della Polizia Metropolitana di Londra, Recinto di Scozia. In
la Primavera di 1998, Macnamara era parte di un 'il pungiglione' operazione che comporta il FBI, CIA
e possibilmente, l'Agenzia di Intelligenza israeliana (Rothschild) Mossad, arrestare un primo
CIA rappresentante Oswald Le Inverno, un americano 67-anno-vecchio nato in Austria. Inverno di Le
contattato Al Fayed che chiede di avere documenti per vendita che prova il coinvolgimento di
M16 ed il CIA nell'assassinio di Diana. Lui stava chiedendo a $10 milioni e dopo una riunione
con Macnamara lui fu dato un anticipo di $15,000. Una riunione più lontana fu predisposta
a Vienna, Austria, per i documenti di chiave ed il resto dei soldi per essere consegnato.
Al Fayed chiamò nel frattempo comunque, un amico nel FBI che contattò il CIA.
L'Inverno di Le fu seguito, fu spiato su, e fu allettato all'Albergo di Ambasciatore a Vienna
Mercoledì aprile 22, dove con appoggio dalla polizia austriaca una combinazione di
FBI, CIA e possibilmente gli agenti di Mossad ricalcarono su lui. Tutto questo per un hoaxer allegato?
La storia sarebbe rimasta segreta, ma per Pietro Grolig, un giornalista austriaco su
il giornale di Kurier. Lui riportò quello che accadde e stabilì che quando Le
La camera di albergo di inverno fu percorsa, quattro documenti, due di loro in codice furono trovati
e sembrò essere documenti di CIA genuini. Il CIA ha ammesso fornire da allora
Le telefonate di Diana in, ed a, America e passando il contenuto all'Intelligenza britannica.
L'Inverno di Le fu arrestato e tenne in custodia. La storia di Grolig costrinse Al Fayed ad ammettere quello
era vero. Quindi era Inverno di Le intrappolato da tale ordine della sicurezza internazionale
personale perché lui stava vendendo una beffa ad Al Fayed o perché lui stava vendendo il
verità? Un altro membro di intelligenza insiste anche che l'incidente non fosse un incidente. Richard
Tomlinson, un primo agente del M16 della Britannia diede l'evidenza all'indagine francese in
La morte di Diana. Nel 1997 Tomlinson scontò una condanna di prigione di mese del sei sotto l'Ufficiale
I segreti Agiscono per tentare di vendere le sue memorie. Ad agosto 1998 lui fu arrestato di nuovo, a pistola
aguzzi, a Parigi alla richiesta del Governo britannico che concernè al suo
l'associazione in quella città coi Mi fischiare-soffiatore, David Shayler che era anche
arrestato ed apparentemente incarcerò in Paris.54 Tomlinson disse a Herve Stephan, il giudice in
carica del 'l'indagine', quello Diana fu assassinato. Secondo un rapporto sul BBC
le notizie riparano, Ceefax, agosto 28 1998, lui disse al giudice che Henri Paul era un
il bene dell'Intelligenza britannica e così era "Una delle guardie del corpo." Quale non era
chiamato. Nel frattempo Herve Stephan, un placeman di Fratellanza sta facendo tutto lui può tenere
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la linea che era un incidente.
La più importante domanda per chiedere quando Lei sta tentando di identificare quelli responsabili
per un crimine è: "Chi trae profitto?" Come il wnter romano, Seneca, disse: "Colui che di più
benefici da un crimine sono quello più probabile l'avere commesso." Bene il Windsors
benefited magnificamente. Più è Diana per continuare la sua distruzione inevitabile là
della credibilità della Monarchia e stima di pubblico con le sue azioni e la sua conoscenza di
i loro segreti. Più è lei là portare la sua influenza sull'educazione ed atteggiamenti
del re futuro, Principe William ed il suo Principe di fratello Harry. I Windsors ora hanno

controllo completo di loro, foggiarli nella loro immagine. Loro non potevano fare prima quello
perché l'influenza di Diana era troppo forte ed io spero la memoria di quell'incoraggerà
i principi per resistere l'indottrinamento. Il modo ora è pavimentato per il matrimonio di Charles
a Camilla Parker-Bowles senza la complicazione di Diana e, chiaramente, il suo reale
il dovere di produrre gli eredi di Windsor con geni di Spencer, anche se come noi vedremo, William
non sarebbe il suo bambino. Comprensibilmente, si ha suggerito che Diana fu ucciso
a causa della sua campagna contro landmines. Questo non è vero, non direttamente in ogni modo. Il
i fabbricanti di landmine hanno fatto molto esattamente dalla sua campagna, perché loro fanno
lontano più soldi dal chiarire miniere che loro fanno facendoli. Un il mio costa approssimativamente £30
produrre, ma almeno £3,000 ad in modo chiaro. Chiarire tutte le miniere in tutto il mondo è
valutato a £330 miliardi. No, i fabbricanti di landmine come Honeywell non erano
contro la campagna di Diana, loro l'amarono per loro proprie ragioni. Ma quello che lei mostrò molta
chiaramente era il potere lei aveva prendere un problema dalle ombre e lanciarlo nel
arena pubblica. La domanda sarebbe potuta essere bene: "Cosa farà prossimo?". E quello che
era che Diana doveva rivelare, come lei disse il mio contatto che Scuoterebbe il mondo?"
Enrico Kissinger, uno dei più grandi manipolatori di Fratellanza del 20 secolo incontrò
Diana un numero di tempi e nauseabondamente presenziò al suo funerale. Lui disse in un'intervista
successivamente la sua morte che: "Lei era politicamente e diplomaticamente incontrollabile." Quello è
Kissinger-parli per "Quello è una ragione che lei è stata uccisa." Dalla prospettiva del
livello operativo della piramide di Fratellanza, come con Kennedy, erano molte ragioni
perché loro vollero il suo morto. Ma, come io tengo emphasising che è solamente uno livello. Alla cima
è la Élite esperti magici e neri, i pieni sangui di rettile ed incroci. Al più alto
livello della Fratellanza, la morte di Diana, come Kennedy era un'uccisione rituale. Era lungo
progettato per l'effetto che avrebbe sulle persone ed il campo magnetico della Terra,
e simboleggiare l'introduzione dell'Ordine di Mondo Nuovo. Non sottovaluti il
il potere fantastico di rituale e simbolismo nel colpire la creatura umana psicanalizza ed il pianeta
campo magnetico. Questi afe di persone non ossessionato con lui per niente ragione.
La Fratellanza e simbolismo Satanico la morte di Diana circostante è senza fine ed a
capisca lo sfondo al suo assassinio rituale che noi dobbiamo, ancora una volta ritorni un molto lunghi
tempo. Diana era una delle più grandi dee del mondo antico e lei rappresentò
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l'energia femmina anche noto come Barati, Britannia, Isis, Artemis, Afrodite, tutto questi
nomi diversi per la stessa energia. Se Lei ritorna lontano abbastanza, loro simboleggiano lo stessi
l'entità, anche Ninkharsag. Diana era noto come una dea di Luna. Una tribù di Élite
lignaggi che adorarono la dea Diana furono chiamati il Sicambrian Franks chi
può essere tracciato da Troia (quel nome di nuovo), attraverso l'Asia Minor ora la Turchia, il
Caucasus Mountains (di nuovo) e su nell'Europa. Loro vissero ad una durata in un ovest di area
del Fiume Danubio e fisso in Germania, chiamò dai romani come lo Scythian
'uni genuini' col loro centro a Cologne. Loro invasero anche parti di Romano-occupato
Gallia, la terra che ora è Belgio e la Francia settentrionale da dove il 'nobile'
famiglie della Scozia erano venire. È di questi Sicambrian Franks che noi otteniamo il
chiami la Francia. Alla durata di Re Meroveus di che fu chiamato Custode lo Spedisce in franchigia in
448, queste persone divennero noto come il Merovingians e Principessa Diana, attraverso il

Stuardo il lignaggio, fu riferito a loro. Molti sembrano credere che i Merovingians sono
disceso dal lignaggio di Gesù, ma come loro possono essere discesi geneticamente da
un mito mi sconfigge. Questa è una diversione da fuorviare. Comunque, loro sono un lignaggio di Élite
quello ritorna alla corsa di ariano nel Centro antico ed Oriente Vicino ed eventualmente va
via pianeta. Il Merovingians sia i re di mago che furono notati per loro esoterico
conoscenza ed i poteri magici che loro ereditarono dal lignaggio sotterraneo
ruscelli di gruppi segreti ed iniziazioni. Francio, il fondatore dello Spedisce in franchigia, chiese di essere
un discendente di Noè ed i suoi antenati risiedè una volta a Troia antico di cavallo di legno
fama. La città francese di Troyes, dove i templare furono formati ufficialmente, fu chiamato
dal Sicambrian Franks dopo la loro prima casa. L'Iliad dice che Troia fu fondato
di Dardanus, il figlio del dio Zeus greco che fu dipinto come un'aquila ed un
serpente. Zeus nasceva in Arcadia in Sparta, è detto, e lo Spartans emigrò in
Francia. Questi sono i lignaggi che noi stiamo parlando di qui, non quelli di 'Gesù.'
La città di Parigi fu stabilita dal Sicambrian Franks nel 6 secolo dopo
loro divennero noto come il Merovingians. Fu chiamato come Principe Parigi, il figlio di
Re Priam di Troia. Era la relazione tra Principe Parigi e Helen di Sparta
quale provocò apparentemente la Guerra troiana nella quale assicurò il Cavallo troiano (infiltrazione)
la vittoria per lo Spartans. I troiano e lo Spartans, erano rami dello stesso
Peoples di ariano e dentro di sé era i lignaggi di rettile. Parigi in quelli giorni era
confinato ad un'isola nel Fiume Sena che ora è noto come il la di de di Ile Citi o Isola
della Città. La Notre Dama Cattedrale, costruita dai templare su un luogo di primo Diana
adori, bancarelle sul la di de di Ile Citano oggi e questo è dove il templare Grand il Padrone,
Jacques il de Molay, fu arrostito a morte. Il Merovingians stabilì la città di Parigi
su un punto di vortice notevole che è perché la Notre Dama Cattedrale è costruita su quella macchia.
Meroveus, il fondatore della dinastia di Merovingian seguì il culto di dea di Diana
e questo non è sorprendente perché l'epicentro per Diana l'adorazione era al famosa
tempio ad Ephesus in Asia Minor, non lontano dal luogo allegato di Troia. Il tempio è
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chiamato come uno dei Sette si Chiede del Mondo Antico. Diana era noto come Regina
di Cielo, solo come Semiramis. Fuori della Parigi originale - ed ora moltissimo in
la città moderna - il Merovingians stabilì una camera sotterranea per l'adorazione
della dea Diana e per i rituali di sangue e sacrifici di creatura umana a lei. Questo luogo è insieme
indietro almeno a 500-750 D.C. ed era qui quello governa in disputa su proprietà
paghi il problema in combattimento. Secondo leggenda, chiunque ucciso là va diritto a
Cielo e siede alla mano corretta di Dio. Ora trovi questo: L'ubicazione oggi di questo
luogo sacrificale e sotterraneo per la dea Diana è... il Pont de il tunnel di L'Alma!
Il parola pont riferisce a Pontifex, un prete alto romano e vuole dire passaggio o
ponte. Alma viene da Al-Mah, un nome Orientale e Medio per, l'aspetti... la Luna
dea. Quindi il Pont de UAlma traduce come 'Ponte della Dea di Luna' ed il
de di Luogo adiacente L'Alma è il 'Luogo della Dea di Luna.' E la dea di Luna
è Diana. Può tradurre anche come 'Ponte dell'Anima' ed un 'la Fanciulla' della dea
Diana fu chiamato un Al-mah! Questo è perché Henri Paul fu programmato per guidare oltre il
rivolgendosi all'appartamento di Dodi Fayed e capeggia per il Pont de il tunnel di L'Alma. Questo è perché il

la squadra di emergenza la tenne nel tunnel per così lungo invece di passarla a tutta velocità per ricoverare in ospedale dove
la sua vita sarebbe stata salvata. Lei non fu voluta dire essere salvata e loro la trasportarono solamente
quando lei era clinicamente morta, come confermò il rapporto di autopsia. Secondo la fratellanza
Rituale satanico, Diana doveva morire in quella camera di sottosuolo sul luogo sacrificale ed antico
ed aveva accadere di notte sotto la Luna di mese di dea di agosto, rigato
secondo leggenda dalla versione romana di Isis, Diana, ecc: Juno Augusta. Il Satanists
nella squadra di emergenza semplicemente assicurata che Diana non lascerebbe il tunnel (sacrificale
camera) vivo. Noi siamo detti lei morì dissanguata e, se questo ha ragione, era precisamente in
concordanza coi loro riti di sangue e riti sacrificali. Ma era l'emorragia causata nel
modo che noi siamo detti, o da dell'altro chimico vuole dire? Noi ora sappiamo che Diana era
clinicamente morto approssimativamente 12.45 a.m., ancora lei fu portata al La Pitie Salpetriere Ospedale e
tenuto nel teatro conduzione per un'ora ed un mezzo il tempo la squadra medica, Professore
Bruno Riou, professore Pierre Coriat, professore Alain Pavie e professore Giovanna Pierre
Benazat, tagli aperto il suo torace e "combattè salvarla." Salvi una donna che già aveva
stato clinicamente morto per un'ora e quindici minuti quando lei arrivò all'ospedale?
Quando loro avevano finito, il Ministro francese dell'Interno, Jean-Pierre Chevenement,
decretato, secondo il suo consulente senior, Sami Mani che ci sarebbe severamente no
ammissione alla stanza nella quale il suo corpo fu posato out.55 Chevenement era una di molto
'VIP che rivestì di vimini al tunnel ed osservò l'operazione medica a questo primo
site.56 sacrificale che La Dea della Madre della Fratellanza, Arizona Wilder ha detto quel de di Guy
Rothschild aveva parlato della morte di Diana in primo 1998 quando lui tentò a reprogramme
suo ad una casa in Sherman Oaks, Los Angeles. Rothschild stava usando un pseudonimo, Dott
Barrington. Lui disse che lui era nel tunnel che notte per "Rubare l'anima" di Diana attraverso il
'il cattivo occhio' sguardo fisso ipnotico che i rettili usano al punto di morte. Io spiegai questo più primo in
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relazione a Pindar. Un contatto in Danimarca mi disse che durante il suo ultimo anno di medico
studi all'Università di Copenaghen nel 1983 lei comprese che severamente mentalmente malato
i pazienti erano usati per esperimenti essendo seminato con si frammise geneticamente
sperma. La gravidanza, lei disse, era molto doloroso e spesso senza successo. Qualche volta il
il paziente morì ed il feto fu sezionato in segretezza. Lei seguì: "I dottori
condurre questi esperimenti era professori, teste di reparti, Dottorati, il più più
notevole nel loro campo. Loro avevano qualche genere della Fratellanza... molti di loro erano psichici
e fece lo scemo con magia nera. Ammontare incredibili di soldi stavano fluendo a loro." A
storia in tutto il mondo la quale potrebbe essere ripetuta migliaia di tempi.
Un altro nome per la dea Diana è Hecate. Uno del vegliardo 'triadi o
'trinità era quello di Diana, Luna e Hecate che furono detti per essere tre aspetti del
stessa energia femmina. Fu chiamato Diana su Terra, Luna in Cielo e Hecate in Inferno.
Hecate è una delle prime divinità di Satanism e lei è una versione di Afrodite e
Venere, nomi diversi per la stessa energia. Successivamente la morte di suo marito, Jackie Kennedy
travelled all'isola greca di Delos nel Mare Egeo dell'ovest e meridionale, il leggendario
patria di Diana ed Apollo ed il dominio considerato di Hecate, la dea del
'arti infernali. Delos è conosciuto per questa ragione come l'Isola del Morto. Hecate era
portayed come la vergine e la prostituta e crocevia sono i luoghi sacri di

Diana-Hecate. È a crocevia che le streghe ed i Grandi Padroni e maghi di
La Massoneria compie i loro rituali. La crocevia è simbolica dei punti di vortice creati
dove ley solca croce. In magia di sesso rituale, il faticoso di vestiti del sesso opposto e
lo spettacolo di atti bi-sessuali è chiamato 'Riti di Incrocio. Le donne coinvolsero
fu chiamato 'dighe. La crocevia è anche luoghi di creatura umana e sacrificio animale e Hecate
è noto come un 'sesso e dea di morte' e la dea di stregoneria e la magia. Al
De di Pont L'Alma, diritto alla macchia dove Diana morì, la strada che supera il tunnel
è attraversato sulla superficie da un'altra strada che conduce sopra il Pont de Ponte di L'Alma. In
fatto questa macchia è un labirinto di crocevia. E Diana morì nell'inizio di mattina di agosto
31. Il giorno di Hecate nel calendario Satanico è agosto 13, ma sotto la legge Satanica di
simbolismo inverso e numeri di rovescio, il giorno di Hecate di sacrificio è... Agosto 31!!
Così solo guardi al simbolismo di questo. Diana, chiamato come la dea di Luna antica,
fu guidato dal Ritz ed attraverso il la di de di Luogo Concorde dove lei passò il
3,200 obelisco egiziano anno-vecchio portato a Parigi da Luxor con lui è punta o piramide
colorato il brillante symbolising di oro il pene di Osiris. Era a questo molto punto, un minuto
da dove Diana morì, quella Regina Marie Antonietta fu decapitata alla ghigliottina
durante la Rivoluzione francese e Fratellanza-pianificata, un altro sacrificio di sangue simbolico
dell'energia femmina. Diana fu guidato poi alla velocità al Pont de il tunnel di UAlma, il
Ponte o Luogo della Dea di Luna, dove la macchina colpì il 13 pilastro, il
simbolismo per che è semplicemente enorme per ragioni ovvie e per altri io verrò a
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più tardi. Ora lei fu andata via per morire sul molto luogo di un sottosuolo antico sacrificale
alloggi alla dea Diana e morì dissanguato secondo rituale Satanico. Lei anche
morto ad una crocevia con uno segua la traccia di sotto la terra, l'altro sopra di, e la crocevia
è il luogo sacro per la divinità Satanica, Hecate un altro aspetto del 'Diana' l'energia.
E tutto accadde nel giorno di Hecate per sacrificio, agosto 31. Fa chiunque dubbio che
questo un assassinio rituale era? Ed io non ho finito anche quasi col simbolismo
circondando la sua morte. Ricordi quello che David Berkowitz, il Satanist assassino in serie in
New York noto come il Figlio di Samuele, scrisse circa quelli coinvolti nella rete Satanica:
"... Satanists (uni genuini) è persone particolari. Loro non sono contadini ignoranti o
nativo semi-istruiti. Piuttosto, le loro truppe sono riempite con dottori, avvocati, uomini d'affari e
cittadini fondamentalmente estremamente responsabili... Loro non sono un gruppo spensierato che è adatto per fare
errori. Ma loro sono insieme segreti e vincolati da un bisogno comune e desiderano a
confine fuori devastazione su società. Era Aleister Crowley che disse: 'Io voglio bestemmia, assassinio,
stupri, rivoluzione, qualsiasi cosa cattivo'. "57
È di nuovo emphasising di valore qui la relazione del Satanists con energia femmina.
La sfida che noi tutti affrontiamo è bilanciare maschio ed energie femmina e così godere il migliore
aspetti di loro e non l'extremes. Comunque, i Satanists cercano di esprimere solamente il
extremes, creando così disarmonia e conflitto. Loro usano il malevoli, estremamente
espressioni negative dell'energia femmina (manipolazione celata dietro alle quinte) a
crei gli eventi e circostanze che l'extremes dell'energia maschia (il macho

uomini, soldati il terrorismo) può giocare fuori nell'arena pubblica. A causa di questo sembra che
il mondo è controllato e dominò da energia maschia - è un 'equipaggia mondo', ma in verità
non è un mondo dominato dal maschio, è un mondo dominato da extremes di maschio
e femmina. Io non sto discorrendo uomini e donne qui, io voglio dire maschio ed energia femmina
quale può essere espresso da ambo gli uomini o donne. Per esempio, la Fratellanza
manipolatori come Enrico Kissinger non vedono mai una pistola sparata in rabbia. Loro non sono fuori là
lottando (energia maschia) fisicamente nelle guerre loro pianificano. Loro stanno manipolando
eventi dalle ombre e dietro alle nostre schiene, un tratto del volto dell'energia femmina e negativa e
simboleggiato dalla storia del Cavallo troiano. L'energia femmina è anche la creativa
forza e Lei possono creare negativamente o positivamente. La Fratellanza è estremamente
malevolo, ma molto creativo. Per questa ragione, in legge esoterica e simbolismo il
l'energia femmina (Diana, Semiramis, Isis, Barati, Britannia) è data nomi diversi per suo
espressioni diverse. Gli egiziani ritrassero Isis in bianco nella sua maniera positiva ed in
annerisca simboleggiare il suo aspetto negativo. Nello stesso modo noi abbiamo il simbolismo di
Diana (donna positiva) e Hecate (donna negativa). Loro sono semplicemente diversi
nomi simbolici per manifestazioni diverse dell'energia femmina. Il Satanists del
Lavoro di fratellanza con l'energia di Hecate ed ecco perché loro adorano questa divinità. Loro
davvero sta adorando l'energia di donna negativa ed estrema e è per questa ragione
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che in Satanism la sacerdotessa alta è considerata importante come il prete, se non più
quindi. A quel centro di Élite per Satanism in Belgio, il Castello dell'Oscurità nel quale io ho menzionato
un più primo capitolo, la posizione di cima nella gerarchia non è noto come il re, ma il
Madre di regina. Quindi nel Pont de Tunnel di L'Alma l'energia femmina e positiva (l'amore,
compassione, l'intuizione), simboleggiò da Diana, fu eliminato dalla donna negativa
energia (manipolazione, morte rituale), simboleggiata da Hecate e la crocevia.
La morte di Dodi Fayed era anche cruciale al simbolismo Satanico. Dato il
circostanze della sua morte, è una vera coincidenza che il suo vero nome, Emad El il Chiasso, è
L'arabo per 'pilastro della fede.' Dodi era un nomignolo che lui è stato dato come un bambino ai primi passi dalla sua famiglia.
Anche, questo è interessante. È molto vicino a Dido ed infatti 'Dido' era il nomignolo lui
dato a Diana. Dido in mitologia greca era il fondatore leggendario e regina di
Cartagine (un persone di ariano connetterono al Phoenicians) e lei erano la figlia di
Belus, re della città fenicia di Pneumatico. Quando il marito di Dido fu ucciso da lei
fratello, Pigmalione che lei è fuggita coi suoi seguaci a nord Africa dove lei acquistò
Cartagine dal regolo natio, Larbus. Lui minacciò più tardi Dido con guerra a meno che lei
se lo sposato, ma invece lei si uccise. Ma i simboli più probabili per Dodi Fayed
la morte può essere trovata nella sua patria, Egitto. La Fratellanza è ossessionata col
simbolismo in Egitto antico dell'Osiris-Horus-Isis il trinità (Nimrod-Tammuz-Semiramis)
quale è espresso in Cristianesimo come padre, figlio, e fantasma santo. Fra molte cose, esso
simboleggia le energie maschie e femmina che vengono insieme a creare una terza forza, vita nuova.
Agli egiziani, e perciò la Fratellanza, il figlio di Dio era Horus. Lui nasceva
ad Isis dopo suo marito, Osiris, era stato assassinato da Set. Lei raggruppò insieme 14 parti
del suo corpo mutilato, ma lei non poteva trovare il pene. Quindi lei creò un pene e
l'impregnata per concepire Horus, la domenica Dio - Re di domenica, Horus era Osiris

rinato. A Parigi, parte di questo rituale fu giocata fuori di nuovo. La macchina passò i dorato-fornirono di punta
Obelisco egiziano, il pene di Osiris nel la di de di Luogo Concorde, e nel veicolo
era Diana (un altro nome per Isis) e l'egiziano, Dodi Fayed, rappresentando Osiris. IO
ha sentito da molte fonti che Diana era incinta. Il suo feto simboleggiò Horus,
il Re di domenica. In Egitto antico, loro dissero, che Osiris doveva morire prima che Horus potesse venire
in. Questo sonderà stupendo a più persone, ma se Lei studia l'incredibile ossessione
queste persone hanno con rituale e simbolismo che crea senso perfetto. Diana non può uguagliare
ha compreso lei era incinta. Sarebbe potuto essere il feto loro stavano rimuovendo sul
tavola conduzione a Parigi mentre loro "combatterono salvarla" per ore dopo che lei era clinicamente
morto. Io ho sentito suggerimenti che le celle dal feto sono usate clonare
bambini da questa miscela genetica. Questi saranno 'domenica dei secondo rituale di Fratellanza.
Il clonazione di creature umane è stato per molto tempo possibile, come il clonazione di pecora al
Roslyn Institute vicino a Cappella di Rosslyn in Scozia chiaramente ha mostrato. La Fratellanza
la scienza segreta è sempre lontano in anticipo di qualsiasi cosa permesso nel dominio pubblico e
a causa di questa la scoperta pubblica esso impossibile credere quello col quale può fare la Fratellanza
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medicine e la tecnologia. Quindi è con le loro tecniche di controllo di mente ed io sono sicuro che ambo
Diana e Dodi erano stati sotto l'influenza di manipolazione di mente su molte settimane a
assicuri il rituale accaduto come richiesto. Per causa di bontà, un ipnotista scenico può prendere
sulla mente di qualcuno dal pubblico. Solo pensi quello che è possibile per quelli badi
manipolatori all'orlo penetrante e globale.
Il Pont de L'Alma è uno dei luoghi più sacri nel mondo alla Fratellanza
e, come coi piani stradali in tutte le loro città di chiave, loro si assicurarono che il luogo era pieno di
simbolismo adatto: il ponte, la camera sotterranea la crocevia ed il
nome. Fin dal mio proprio risveglio spirituale nel 19901 è stato guidato da mio
l'intuizione di subconscio a molti centri di potere di Terra. Spesso io non sono stato consapevole di questo
alla durata e solamente con mirino posteriore io ho visto come, su un livello non-consapevole, io avevo
stato attratto ad un punto di vortice notevole sul sistema di griglia magnetico e spesso a quelli di
la particolare importanza alla Fratellanza. Nel 1994 io ero in vacanza con la mia famiglia vicino
la costa di Normandia in Francia e noi decidemmo di visitare Parigi. Era una passeggiata lunga, ma noi
non aveva visto mai prima la città. Noi guidammo a Versaglia fuori di Parigi e prendemmo il treno
da là alla stazione alla Torre di Eiffel. Era un giorno caldo, umido, e sudato, e
l'area fu impaccata con persone e cattivo con traffico. Questa combinazione era così
sgradevole che noi decidemmo di non stare molto da molto prima di riprendere il treno a
Versaglia, ma prima noi andammo a fare una passeggiata corta. Noi attraversammo il Fiume Sena da un
passerella vicino la Torre di Eiffel e camminò cento recinti o così lungo il fiume
depositi denaro sul lontano lato prima di trovare un posto per rimanere. Dopo essere seduto per approssimativamente dieci là
minuti noi camminammo sul ponte di strada vicino ed indietro alla stazione ferroviaria andare via
la città. Noi eravamo nel luogo per poco più di un'ora e che è tutto io avevo
sperimentato di Parigi finché io ritornai ad indagare la morte di Diana per questo libro.
Quando io ritornai a Parigi io avevo un vero colpo perché io trovai di nuovo quel posto dove
noi rimanemmo nel 1994. È in cima al Pont de il tunnel di L'Alma molto vicino al 13 pilastro
dove la macchina crollò! Anche, vicino quel posto sopra della bocca del tunnel è un grande

pittura di una torcia illuminata (veda sezione di ritratto). Questo, chiaramente è il più ovvio
Firma di fratellanza di loro tutto e dopo l'uccisione rituale di Presidente Kennedy, il
I Massoni eresse un obelisco in Piazza di Dealey con una torcia illuminata alla cima. Un altro
la fiamma fu messa sulla sua tomba. Quello sul Pont de il Tunnel di UAlma sta in piedi su un nero
pentagram e non c'è un simbolo Satanico e più potente che quello. È supposto
sia un 'Fiamma della Libertà' (una copia della fiamma contenne dalla Statua della Libertà) a
commemori quelli che morirono nella Seconda Guerra di Mondo, ma è l'ubicazione ha,
prevedibilmente, assicurò che è divenuto un sacrario a Diana. Un rapporto di giornale disse
che le autorità francesi stavano considerando un permanente commemorativo a Diana al Pont
de L'Alma - una continuazione del 13 pilastro sopra della terra! Io non posso pensare a qualsiasi cosa
più ammalato o più simbolico di quello. L'ultimo io sentii loro progettarono di aprire un vegetale
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giardino per commemorare la sua morte e loro stavano per tirare in giù un edificio per fare
modo per lui. Il giardino è un'area di Parigi che Diana non è saputo mai di avere visitato e
lei non aveva passione registrata per vegetali crescenti. Quindi cosa segue? Io prima scommisi bene
Lei troverà che la volontà orto e vegetale è su un altro luogo antico di qualche genere, e
più importantemente tale inadeguato e bizzarro commemorativo assicurerà che la fiamma
sopra del tunnel ora rimarrà il sacrario pubblico a Diana.
La Fiamma della Libertà fu messa sull'ingresso di tunnel nel 1987 ed io sono sicuro il
assassinio di Diana a quella macchia fu progettato bene poi prima. È piuttosto concepibile,
dato il termine lungo della Fratellanza che progetta ed attenzione meticolosa a rituale e
dettaglio simbolico che è stato progettato per decadi. Definitivamente di fronte all'agnello sacrificale
fu agganciato nel web di Windsor per sposarsi Charles. Era simbolismo di Fratellanza
quale decise l'ubicazione del loro matrimonio alla Cattedrale di St Paul. St Paul, con suo
cupola enorme, fu disegnato da Signore Cristoforo Wren, l'iniziato di Fratellanza alto. È
il disegno è rispecchiato da ambo l'Edificio di Congresso in Washington DC e dal
Pantheon a Parigi. Brutus, il troiano circa che divenne re dei britannici in prima
1,1O3BC, era l'uomo che fondò 'Troia Nuovo', conosciuto oggi come Londinese. Lui era
un altro che adorò la dea Diana e lui è riportato per avere eretto un tempio
a lei su quello che ora è chiamato Collina di Ludgate sul luogo di una prima pietra circle.58 Questo è
nel cuore della Città di distretto finanziario e Londinese che centro di controllo di Fratellanza,
ed oggi su questo luogo di Diana l'adorazione Lei troverà... La Cattedrale di St Paul. A Parigi, il
La Notre Dama (la Nostra Signora) Cattedrale è su un luogo antico di Diana l'adorazione ed il
ambulanza che porta il corpo della principessa passò Dama di Notre durante quel viaggio bizzarro
ricoverare in ospedale. Quindi Diana si sposò su un luogo sacro ed antico alla dea Diana e
lei morì sul luogo di una camera sacrificale ed antica della dea Diana. Lei era anche
cacciato ed usò dal Windsors per produrre eredi e Diana era la dea antica di
cacciando, fertilità e parto.
Quando Principe che Charles e le sorelle di Diana sono andate a Parigi a scortare di nuovo il suo corpo a
Londra, la bara fu drappeggiata nello standard reale, la bandiera del Windsors che è
coperto col simbolo di domenica, il leone. Non la bandiera del paese, Lei noterà, ma il
bandiera del Windsors. Ad un'altra coincidenza strana accadde al Hammersmith
Obitorio a Londra. Come arrivò la sua bara, il trasporto del uno Dodi stava andando via e loro

apparentemente attraversò all'ingresso. Quello che è le opportunità statistiche di quello quando ambo
fatto tali viaggi molto diversi da Parigi? Dodi, noi fummo detti, doveva essere seppellito
fra 24 ore della sua morte secondo legge religiosa musulmana e c'era un giunco arrabbiato
da suo padre per incontrare il termine massimo. Non c'era autopsia sul suo corpo, un rapido esterno
l'esame fu considerato abbastanza.
A questo punto, il fratello di Diana, Charles dopo il quale Earl Spencer, poi 33 è venuto alla scena
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volando di nuovo dalla sua casa in Città di Capo, Meridionale Africa. Quando Earl Spencer, la Regina
dio-figlio, fece il suo discorso nubile nella Casa di Dio nel 1993, lui scelse un piuttosto
soggetto strano, Satanism Sull'Appezzamento di terreno di Althorp di Lo Spencer In Northamptonshire. Lui
ammise che stava seguendo, ma lui disse che lui stava facendo tutto lui poteva sradicarlo.
Quello che un tema straordinario per presentare nel Suo primo discorso nelle Case di Parlamento.
La Dea della Madre della Fratellanza, Arizona Wilder vista di rapporti Earl Spencer ed il suo
padre ad alcuni dei rituali sacrificali lei condusse. Era Earl Spencer che
annunciato che, nonostante i suoi auguri, il corpo di Diana non sarebbe sotterrato nella famiglia
tomba alla chiesa di villaggio locale a Grande Brington vicino l'appezzamento di terreno. Disse Earl Spencer lui
voluto evitare inondare il villaggio con visitatori e lui aveva deciso quello Diana
sarebbe seppellito su un'isola artificiale nel centro di un lago sull'Appezzamento di terreno di Althorp. Il
il lago stato chiamato L'Ovale e quando guardò a da su, l'isola sembra un punto fra
un cerchio, un simbolo della domenica. La fiamma in un cerchio è sulla tomba di Kennedy. Anche sul
isola, Spencer ha messo il simbolo di Fratellanza di una fiamma che brucia ed ad un palcoscenico,
Mohamed Al Fayed disse che lui stava per mettere un 'fiamma eterna' a Diana e Dodi sul
tetto di Harrods per marcare il primo anniversario delle loro morti ad agosto 1998.59
Le isole sono moltissimo parte delle leggende della dea Diana e lei furono supposte
essere stato nato sull'isola di Delos nel Mare Egeo. È anche noto come l'Isola
del Morto dopo Hecate, la patronessa del 'arti infernali, l'aspetto negativo del
Diana energia di dea. Diana è un altro nome per Brito-Martis, la dea del Creta
quale fu colonizzato e sviluppò dal Phoenicians che creò il Minoan
civilisation. Brito-Martis davvero era una dea fenicia, secondo il greco e
Leggenda romana. Lei era la divina 'la figlia' di Phoinix (correttamente lo spelt) il Re di
Fenicia, e fu armato, come Diana, con arma per la caccia. La leggenda dice quello
Brito-Martis (Diana) navigò dal Fenicia ad Argos in Grecia Meridionale e sopra il Creta
dove lei fu intrapresa dal suo ammiratore male accolto, Minos. Lei scappò ritirandosi a
il mare e navigò ad Aegina, un'isola nell'Egeo dove sta in piedi il tempio di Artemis
o Diana. Isole e Diana sono connessi moltissimo nelle leggende. Earl Spencer mise
La tomba di Diana fra alberi sull'isola e questo è simbolismo classico perché il
gli antichi adoravano la dea Diana nei boschetti di albero e questo fu detto per essere lei
la maggior parte di luogo sacro. Signore che James Frazer descrive nel suo libro, Il Ramo Dorato, il Diana
rito noto come il Re del Wood a Lago Nemi (di nuovo un lago è una grande parte di Diana
leggenda). La Signora del Lago è anche simbolismo di Fratellanza. Dice Frazer che sul
spiaggia settentrionale di Lago Nemi, sotto le rupi su che il villaggio moderno di Nemi, vicino
Aricia, si è appollaiato, era il boschetto sacro e santuario di Diana Nemorensis, o Diana di
il Wood, la dea di cacciare. Lago Nemi è il sacrario più celebre al

dea Diana e qui, dice Frazer, là crebbe un albero circa che la figura di un
il prete sarebbe visto con una spada. Un candidato per il sacerdozio nel culto di Diana
riuscire solamente uccidendo il presente in carica e lui terrebbe solamente il lavoro
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fino a che qualcuno a turno l'uccise. Il posto portò il titolo di re - Re del Wood e
una linea lunga di prete-re che servirono Diana incontrò una fine violenta. Quindi la dea
Diana è associato con isole ed un lago e fu adorato fra gli alberi. E
Earl Spencer mette la tomba di sua sorella fra gli alberi su un'isola in un lago.
C'è poi la storia strana dei cigni neri. A giugno 1998 Earl Spencer diede, un
intervista per Televisione di BBC nella quale lui disse di un sogno lui disse di avere avuto fra
l'incidente in Parigi ed il funerale di Diana. Nel sogno, lui disse, lui era stato detto di mettere quattro
cigni di nero sul lago circa l'isola. Quando lui chiamò il suo direttore di appezzamento di terreno i prossimo
mattina e chiese a lui dove lui troverebbe quattro cigni neri, il direttore è supposto
avere detto: Ha sentito "poi?". "Sentito quello che?", Spencer chiede di avere chiesto.
"Noi siamo stati offerti quattro cigni neri", il direttore di appezzamento di terreno rispose. Forse questo è vero,
ma, in vista mia, questa storia ha più per fare con maiali volanti che cigni volanti. Cigni di nero
è simboli occulti e profondi usati in rituali ed era il sigillo del Satanist infame,
Catherine il de Medici che, dice Arizona Wilder, era un'incarnazione precedente della Regina
Madre. Loro appaiono più evidentemente nel balletto, Swan Lake quando il cigno nero,
symbolising l'energia femmina e negativa, uccide il cigno bianco, symbolising il positivo. In
altre parole, Hecate uccide Diana. Che migliore simbolismo può avere di Swan Lake che
cigni di nero su un lago, come ad Althorp? Un cigno è un termine spregiativo in Druidism. Progetto
Schiavi di monarca che si ribellano si dicono che loro saranno Trasformati in cigni" e Diana, di
corso, si ribellò contro il Windsors. Il numero di cigni va bene anche qui. Monarca
programmando include un termine chiamato che Il Gates del Quattro di Cielo e quattro poteva anche
simboleggi le quattro fasi della Luna. Earl Spencer ha stabilito un 'il tempio' a Diana
al lato del lago. Un numero delle case grandiose dell'aristocrazia britannica ha
tempi o aree che rappresentano la dea Diana, fra loro casa di Palazzo di Blenheim del
Marlboroughs e Chatsworth House, sede centrale del Cavendish i Duchi di
Devonshire, ed ambo le famiglie sono riferite allo Spencers. Diana fu portato in un
leadAined mettono nella bara ed il piombo è il metallo associato in magia rituale con Saturno, possibilmente
da dove noi troviamo Satana il nome. Il colore associò con Saturno e Satanism è
nero. Diana fu condotto anche alla sua morte attraverso i due giorni di Fratellanza di chiave di Saturno-giorno
e domenica-giorno. Il 15th-secolo filosofo-dottore italiano da Horence, Marsiho Ficino,
talismani prodotti per protezione e quello per Saturno furono incisi su piombo puro. Esso
fu detto per proteggere l'indossatore contro morte da assassinio ed imboscata e protetto
donne in parto. Sulla bara di piombo di Diana durante il funerale era gigli, il fiore di
Lilith, un'altra versione di Hecate ed un simbolo del lignaggio. I gigli furono scelti da
Earl Spencer, il fratello di Diana. Il giglio era anche sacro ad Astarte, un altro Diana la divinità,
e si usò per simboleggiare l'impregnazione della Mary vergine. Il 'vergine benedetta'
Juno, regolo di agosto fu detto di avere concepito suo salvatore-figlio, Marte, su un giglio magico.
Il giglio è simbolico dei lignaggi di rettile. Di anno 656, il 10 Consiglio di
Toledo fece ufficialmente il giorno della concezione leggendaria di Juno di Marte nel
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Festa cristiana della Madre di Dio, o giorno di Signora, insistendo che commemorò
La concezione miracolosa di Mary di Gesù con l'aiuto di un lily.60 In Francia le persone
saputo giorno di Signora come de di Dama di Notre Marte. Il simbolismo del giglio con l'incinta
dea nascita generosa alla salvatore-dio (come in Isis e Horus) sta affascinando, determinato il
storie che Diana era incinta alla durata della sua morte ed il mio modo di avere connesso
questo alla leggenda di Osiris, Isis e Horus.
Ci sono state anche domande circa se Diana è seppellito anche sull'isola. In
l'estate di 1998, il periodico di Stella negli Stati Uniti citò un innominato "senior
fonte" a Palazzo di Buckingham come dicendo lei fu cremata segretamente e secondo un
riporti anche nei Time di Los Angeles delle persone nel villaggio di Grande Brington non faccia
creda lei è seppellita sull'isola. Io so che questi rapporti sono veri dalle mie proprie fonti.
Un residente citato dai Time di LA detti che la notte che la sua bara è stata impiegata ad Althorp
per sepoltura, il villaggio era stato, 'invase' dall'esercito, polizia ed unità di forze speciali,
e tutti gli abitanti di un villaggio furono spinti nelle loro case. Lei disse che il forno crematorio al
la chiesa stava funzionando tardi nella notte. Betty Andrews, il primo cuoco e
donna di casa ad Althorp, è citato da periodico di Stella come dicendo: C'è un strano
sentendo fra gli abitanti di un villaggio che noi non possiamo stare sentendo il ritratto completo."
Mentre indagare questo libro io fui presentato a Christine Fitzgerald, un brillante e
guaritore dotato d'ingegno che era un amico vicino e confidente di Diana per nove anni. A causa di
Christine sta capendo dell'esoterico, Diana era capace di parlarle delle questioni
lei non oserebbe dividere con chiunque altro per paura di essere nominato matto. È chiaro
quello Diana conobbe la vera natura della storia genetica della famiglia reale ed il
controllo di rettile. I suoi nomignoli per il Windsors erano "le lucertole" e "i rettili"
e lei diceva in ogni serietà: "Loro non sono umani." C'è un molto buono
ragione per Diana che usa questa descrizione del Windsors. Come il suo deprogramming
continuato, Arizona Wilder chiaramente ricordò un rituale che lei ha presenziato a Clarence House,
la casa della Madre di Regina vicino a Palazzo di Buckingham dove Diana fu mostrato chi
i Windsors realmente sono. Successe nei primi sette giorni di luglio 1981, poco prima che
Diana e Charles si sposarono i 29. Questo periodo è gli ultimi sette giorni del
ciclo dell'Albero di Quercia, secondo legge esoterica ed il rituale fu chiamato Il
Svegliando della sposa. Questo è un rituale per tutte le donne dei 13 lignaggi che sono
andando ad essere in posizioni pubblicamente alte e sposarsi reptilians per produrre il nuovo
generazione di regoli. Dice Arizona che la Madre di Regina, la Regina, Filippo di Principe,
Signora Fermoy, il padre di Diana Earl Spencer, Principe Charles e Camilla Parker-Bowles
era ogni presente quando Diana fu portato nella stanza. Lei stava portando un vestito bianco
ed una medicina era stata amministrata da Signora Fermoy. Diana si disse che lei deve
consideri la sua unione con Principe Charles come solamente un mezzi di produrre eredi e nulla
altro. Camilla Parker-Bowles era il suo consorte, non lei. Arizona dice quel Filippo di Principe
e la Madre di Regina forma-spostò poi in rettili per mostrare Diana che loro realmente
era. 'Diana fu terrorizzato, ma quiete', lei disse. Diana fu detto che se lei mai rivelasse
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la verità circa loro, lei sarebbe uccisa. (Ricordi il ragazzo che io ho menzionato chi aveva un
chiami da Diana di marzo prima che lei morì, mentre chiede consiglio suo su come rivelare

informazioni sui reale che possono 'scuota il mondo?') La Madre di Regina disse
Diana al rituale che "tutti gli orecchi" starebbero ascoltando tutto lei disse e "tutto
gli occhi" starebbero guardandola per sempre. Questo è il classico 'in nessun luogo per correre' il legame impose
su ogni mente schiavi controllati. Fa chiunque creda, perciò, che loro permetterebbero
Diana negli artigli di Mohamed Al Fayed se lui non fosse sotto il loro controllo? Il
il rituale comportò anche l'uso di un pene dorato (Osiris il simbolismo) sul quale fu usato
Diana per significare il 'aprendo dell'utero.' Arizona dice che era di forma di rettile e
taglia ed aveva ago-come prominenze disegnato per pungere superficialmente i muri del
vagina ed emorragia di causa. Diana si disse che dopo questo rituale, lei non sarebbe stata mai
"onorato" di nuovo presenziando ai loro rituali e lei era non fare domande circa
loro. Ora faccia le persone capiscono perché Diana patì bulimia e serio
problemi emotivi dalla durata lei si sposò Charles?
Diana disse a Christine Fitzgerald che la Madre di Regina era il potere dietro al
Windsors, insieme a Filippo di Principe. Ma il Filippo era subordinato nella gerarchia al
Madre di regina, disse Diana. La Madre di Regina è connessa ad un elenco lungo di
La fratellanza raggruppa e società e lei è la testa del Tempio Interno, l'élite e
società estremamente segreta per i livelli superiori della professione legale sul 'primo' i Cavalieri
Templare terra a Sbarra di Tempio a Londra. Era la Madre di Regina ed il suo amico vicino,
La nonna di Diana, Ruth Lady Fermoy che manipolò Diana nel matrimonio
con Principe Charles. Questo è perché Diana fu dato baracche alla Madre di Regina
casa, Clarence House nelle settimane prima del matrimonio e lei andò via da là a
si sposi Charles alla Cattedrale di St Paul. "Diana mi diceva che la Madre di Regina era
cattivo", disse Christine Fitzgerald, "Lei davvero usò quella parola, cattivo. Lei disse lei odiò
la Madre di Regina e la Madre di Regina l'odiarono." La maggior parte di persone in Britannia saranno
stupì di leggere questo perché la propaganda della Madre di Regina l'ha girata nel
la nonna favorita di nazione. "Oh sì, la Mamma di Regina, tale bello, gentile, gentile
vecchia signora." Ma questa donna non è quella che lei è detta per essere. Io non posso enfatizzare quello
abbastanza. Durante il suo tempo a Clarence House di fronte al matrimonio, Diana si dice quello
lei era data medicine come l'antidepressivo, Valium, trattare la sua bulimia. E
cosa altro erano generosi lei? "Loro la drogarono", Christine disse che "io ne sono sicuro
se lei avesse drogato dall'inizio." Christine aveva molte conversazioni con Diana e lei
aperto il suo cuore su vita di incubo sua col Windsors. Ma i contatti di Christine
attraverso il suo lavoro ha dato il suo accesso alle altre fonti con conoscenza interiore del
Famiglia Reale britannica, anche. Questo era la prima volta che lei aveva parlato pubblicamente di lei
sperimenta con Diana e quello che lei sa degli ordini del giorno di rettile. Lei mi disse:
"La madre di regina... ora che è un pezzo serio della magia. La Madre di Regina è molto
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più vecchio che le persone pensano. La Famiglia Reale non è morta per molto tempo essere onesta, loro
abbia solo metamorphosised. È genere di clonare, ma in un modo diverso. Loro prendono pezzi di
accanisca e ricostruisca il corpo da un piccolo pezzo. Perché è lucertola, perché è a sangue freddo,
è molto più facile per loro per fare il merda di Frankenstein che è per noi. I corpi diversi sono
vibrazioni elettriche solo diverse e loro hanno quel segreto, loro hanno il segreto di

le micro-correnti, è così micro, così specifico, questi radiotrasmettono onde che davvero creano il
corpi. Queste sono le energie con le quali io lavoro quando io sto guarendo. Loro conoscono la vibrazione della vita
e perché loro sono a sangue freddo, loro sono rettili, loro non hanno nessun augurio per fare la Terra
l'armonia perfetta che potrebbe essere, o guarire la Terra dal danno che è fatto. Il
Terra è stata attaccata per zeons da extraterrestri diversi. È stato come un football per così
da molto. Questo luogo era una fermata di autobus per molti diversi estrania. Tutto questo estrania, loro potrebbero affrontare
con tutto, incluso le benzine nocive. Loro stanno sbarcando tutta la durata e stanno venendo su
dagli intestini della Terra. Loro sembrarono originalmente rettili, ma loro ci sembrano quando
loro ora escono attraverso la vibrazione elettrica che chiave di vita della quale io ho parlato. Loro possono
manifestazione come loro vogliono. Tutta la vera conoscenza è stata presa e shredded e mise
indietro in un altro modo. La Madre di Regina è "Rospo Principale" di questa parte dell'Europa e loro hanno
persone come lei in ogni continente. La maggior parte di persone, le grucce su, non sappia, Lei sa, circa
i rettili. Loro sono solo in timore riverenziale di queste persone perché loro sono così potenti.
"Bal morale è un molto, luogo molto sporco. Quello è in qualche luogo loro vogliono scavare sottoterra.
Loro troveranno fossili rettili, ritorna che lontano. Non pensi a persone piaccia la Regina
Madre e Regina Victoria, come persone diverse. Pensi a loro come la stessa persona che
ha dovuto dopo un po' sostituire il loro cappotto. Quando la carne muore, quell'energia, è
morendo, immediatamente sarà su qualcuno l'altro jacksy (didietro). È il molto vampiro, peggio
che il vampiro. Loro non stanno andando a venire a Lei con denti ad uncino e succhiarLa è sangue.
La paura è il loro cibo, loro davvero possono prendere paura e manifestarlo in una cosa tangibile. La chiave
è la corrente vibrazionale. A quella corrente vibrazionale, loro possono manifestare qualsiasi cosa da
qualsiasi cosa. Suo come un'immagine olografica. Noi siamo ogni minerals ed acqua vibrando. Questo è tutto
un'illusione nella quale noi stiamo vivendo. Che è il segreto. Lei sa quando il faUen della monarchia, non è
la fine di lui. Loro manifesteranno in un'altra forma. I rettili non sono stati sconfitti mai
e questo è il più vicino loro sono venuti a lui. La ragione che loro sono minacciati così oggi è
perché la Terra è in tale guaio ed il potere mentale di persone sta ritornando. Questo è
il loro tempo più pauroso, ma questo non li ucciderà. Ci sono secoli lunghi
prima che è su ancora. La differenza questa durata è che sarà più difficile per loro e loro
sta andando a dovere stabilire meno per e le persone in Terra troveranno più. Ma anche
sebbene questi di rettile sono fuckers, loro sono bestie tristi, patetiche realmente, mentre
l'umanità sta galoppando verso luce. Loro sono grumi solo patetici di sgradevolezza che non è
andando a vincere. Io non posso parlare dappertutto di questo perché loro andrebbero solo 'Christine, ottenga un
cappotto bianco, lo porsi indietro, esca.' Ma io voglio una fine al bullshit."
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Io fui stupito di sentire qualcuno parlando altro di questi soggetti che io conobbi
dalla mia propria ricerca per essere vero. Lei non era consapevole quando lei mi disse questo di mio proprio
indaghi in reptilians. Christine Fitzgerald, grazie ai suoi contatti di membro e lei
conoscenza della metafisica, era stato capace di capire il più grande segreto: quelli rettili su
un'altra dimensione è controllante il mondo lavorando attraverso corpi fisici che
guardi umano. Ed anche che i Windsors sono uno di questi lignaggi di rettile. Christine
anche conobbe i rituali Satanici e rettili, i riti sessuali ed il sacrificio molto esteso

di bambini. Lei disse che è l'essenza pura del pre-pubescente i rettili vogliono. "Se Lei
guardò a dove tutti i castelli sono costruiti e dove ci sono molti bambini stradali nel
Terzo Mondo, loro stanno galoppandolo al momento. Loro stanno tirando i bambini in masse di en
ora." Lei disse che i rettili vogliono l'essenza di vita dei bambini perché loro non possono continuare
manifesti senza quell'energia pura. "L'essenza contaminata di noi gli adulti non valgono
qualsiasi cosa a loro", lei disse. "Tutti i rituali, i coltelli, e sodomia suo che facile per questi
persone per afferrare un pezzo della Sua anima." Christine parlò anche sui rituali di sesso ed orge
comportando il Windsors. La molta orgia di parola viene dai greci, orgia volendo dire 'segreto
adorazione' e riferisce ai riti sessuali delle religioni di mistero antiche. Disse Christine:
Era un cerchio eletto che prese parte in orge rituali a Palazzo di Buckingham. Questo era
detto a me entro uno dei partecipanti. Loro erano tutte le coppie. Le luci andavano fuori ad un
certo tempo e loro tutto barattò tondo e faceva le loro cose. Lei conosce il tintinnio di maggiordomo
la campana alle sei di mattina così che ognuno ritorna al loro letto? Queste persone
è pezzi sporchi di lavoro, bella queste persone sono sporche. Nulla al quale Lei può pensare può
mai sia come sporco come loro realmente sono. Diceva Diana che se il mondo sapesse quello che loro erano
realmente piaccia, loro non li vorrebbero, ma io seppi quello. Il mio mento ora era sul divano, sentendo
su tutte queste orge al palazzo. Solo la risata che queste persone serie per che stanno optando
come burro non squaglierebbe sul loro jacksy e loro stanno continuando come quello. Ma la cosa di sesso è un
grande parte dei loro rituali perché è energia di kundalini, veda che è il centro, il nostro generatore. Il
le orge si fermarono perché una delle coppie morì e loro avevano un numero dispari e loro non facevano
voglia trarre altro chiunque. Così anche quell'era rituale. Tutto circa loro è rituale... tutto che
araldica, tutta quella pompa e cerimonia. L'energia negativa è disegnata per disapprovare energia."
Molti della Regina Signore in servizio ha detto a Christine Fitzgerald su Principe
Filippo ed i suoi affari. "La famiglia reale ha molti bambini neri in tutto il mondo",
lei dice. Il mente-schiavo recuperato che Brice Taylor dice nel suo libro, Grazie Per Il
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Ricordi, come lei fu costretta per aveva sesso con Filippo e Charles. Non è senza
ragione che la prima Intelligenza britannica ufficiale, Pietro Wright, detto in suo controverso
prenoti, Spycatcher che "Il palazzo aveva goduto molti secoli di "seppellimento di scandalo.
Disse Christine che un altro libro controverso, I Reale, dall'autore americano
Kitty Kelly era vero, ma "Lei è andata via fuori molta roba, lei è stata piuttosto gentile." Lei non è
scherzando come Lei apprezzerà presto. Christine mi disse sugli altri membri del reale
clan incluso lo zio di Filippo di Principe, Dio Mountbatten, un altro Satanist. Lei disse:
"Dio Mountbatten era un grande merda, anche. Era lui chi fucked su Charles e lo trovò
sulla strada sporca." Quindi questa è la famiglia che agganciò un 19-anno-vecchio non sospettoso e
l'usata, nelle parole di Diana come una "cavalla di covata" per produrre gli eredi di Windsor con Spencer
geni. Ma era più di quello. Molto più.
Solamente alcune settimane prima che questo libro andò a pigiare, e mesi dopo che Christine diede
io le sue informazioni in Inghilterra, io fui contattato da un amico negli Stati Uniti che
era deprogramming una mente di livello molto alta schiavo controllato di Monarca di Progetto. Lui
crede che lei sia la più alta classificò donna nella gerarchia Satanica nell'Unito

Stati e lei erano una di solamente tre Dee di Madre nel mondo. Questa è Arizona
Più selvatico, precedentemente Jennifer Greene. Alla durata il mio amico ed Arizona non aveva idea quello che
Aveva detto Christine Fitzgerald. Arizona era stata programmata ed era stata addestrata da allora
l'infanzia per divenire una Dea di Madre che condusse rituali Satanici al più alti
livelli della Fratellanza in tutto il mondo. Lei descrisse al mio amico l'interno di
molte installazioni segrete e sotterranee che lui ha visto personalmente. Quello che lei descrisse
era ogni volta accurato. Lui controllò anche la sua storia con gli altri contatti e la verità di
le sue ricordi furono confermate continuamente. Quello che lei disse al mio amico, e più tardi mi disse su
audio e nastro di video, sostiene le informazioni approvvigionate dagli altri schiavi e da
Christine Fitzgerald sul Windsors e la loro vera natura. Disse Arizona che lei
fatto da testimone a rituali Satanici a Castello di Glamis in Tayside, Scozia, la casa di infanzia
della Madre di Regina che ancora possiede la proprietà ed anche a Balmoral, la Regina
Residenza scozzese. L'ossessione di Fratellanza con la Scozia, lei disse, era perché
ci sono là molti ingressi nell'interno-Terra dove i reptilians fisici vivono.
Il Castello di Glamis è costruito sul luogo di una casetta di caccia reale di 11 secolo ed il presente
date che costruiscono da circa i 1687. È menzionato nel 'Shakespeare' storia di Macbeth.
Disse Arizona che la Regina, Filippo di Principe, Principe che Charles e Principessa Anne sono
presente ai rituali e così è l'amica di Charles, Camilla Parker-Bowles. Non lo fa tutto
ora cominci ad avere senso?
Lei disse che durante i rituali sacrificali la Regina porta un mantello di stoffa di oro
impresso con rubini ed onice nera. La Regina e Charles hanno i loro propri calici rituali,
impresso con pietre preziose che significano la loro fila di Illuminati-fratellanza. La madre
La dea dice che la Regina fa commenti crudeli su minore iniziati, ma ha paura di
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (501 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

gli uomini codice-chiamarono 'Pindar' (il de di Marchese Libeaux) chi è più alto di lei nel
Gerarchia satanica. Questo sostiene anche una richiesta fatta a me da un altro recuperò schiavo che
detto lei aveva visto la Regina fisicamente battuto da qualcuno sopra di lei in fila Satanica.
Pindar, apparentemente sopporta una somiglianza a Principe Charles ed Arizona dice che Pindar è
Il vero padre di Charles. Lei disse che le vittime sacrificali usato nei rituali a Glamis
Il castello è soprattutto sotto cinque anni di età e le cerimonie è protetto da membri di
L'Orologio Nero di Scozia. Lei confermò anche quel Dio Mountbatten era un paedophile
e che i Windsors sono reptilians in forma umana. La sua intervista con me fu legata con un nastro, come
era gli uni con Christine Fitzgerald, e le copie ora sono ai vari indirizzi. Il
intervista di video con Arizona è disponibile ed i dettagli sono alla schiena del libro. Io accento
che questa Dea di Madre non aveva idea quello che Christine Fitzgerald mi aveva detto ed ancora loro
le asserzioni accoppiano di nuovo e di nuovo. Arizona dice che Diana certamente seppe che il
Windsors stava forma-spostando reptilians ed i commenti di Diana a Christine Fitzgerald
sostenga questo. Apparentemente, reptilians sono stati visti per forma-spostare durante sonno. Ecco un
sommario di solo alcuno di quello che Arizona disse sulla famiglia reale:
•
La madre di regina: Lei ha fredda, fredda, fredda, una persona sporca. Nessune delle sue coorti anche
avuto fiducia in lei. Loro hanno chiamato un altare (programma di controllo di mente) come lei. Loro lo chiamano il
Regina nera. Io ho visto suo sacrifichi persone. Io la ricordo spingendo un coltello in
qualcuno retto di s la notte che due ragazzi sono stati sacrificati. Uno era 13 e l'altro 18.
Lei ha bisogno di dimenticare che la Madre di Regina sembri essere una vecchia donna fragile. Quando lei
forma-turno in un di rettile lei diviene molto alta e forte. Alcuni di loro sono così forti
loro possono lacerare fuori un cuore e loro tutto cresce da molti piedi quando loro forma-spostano." (Precisamente
quello che disse la signora che vide Edward Heath, fra molti altri.)
•
La regina: "Io ho visto suo sacrifichi persone e mangi la loro carne e beva il loro sangue.
Una volta che lei ha trovato così eccitato con concupiscenza di sangue che lei non tagliò la gola della vittima da andò via a
diritto nel rituale normale, lei appena è diventata matta, pugnalando e lacerando alla carne dopo che lei
forma-spostato in un di rettile. Quando lei forma-sposta lei ha una faccia rettile e lunga, pressocché
come un becco, e lei è un colore bianchiccio. La Madre di Regina guarda fondamentalmente lo stessa, ma
ci sono differenze. (Questa descrizione va bene molte pitture dei dei e 'l'uccello dei di
Egitto antico ed altrove.) Lei ha anche come colpi sordi sulla sua testa ed i suoi occhi sono molti
spaventando. Lei è molto aggressiva."
•
Principe Charles: "Io l'ho visto shap-turno in un di rettile e fa tutte le cose la Regina
fa. Io l'ho visto sacrificare bambini. C'è molta rivalità tra loro per che ottiene
mangiare che parte del corpo e che ottiene assorbire l'ultimo alito della vittima e rubare loro
anima. Io ho visto anche Andrew partecipare ed io ho visto Filippo di Principe e la sorella di Charles
(Anna) ai rituali, ma loro non parteciparono quando io ero là. Quando lo shapeshifts di Andrew,
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lui sembra più una delle lucertole. I reale sono alcuno del peggiore, OK, come lontano
come godendo l'uccisione, godendo il sacrificio, e mangiando la carne, loro sono alcuni del
peggiore di tutti. Loro non curano che li vede ai rituali, loro sono quelli che loro sono,
loro lo mostrano completamente. Loro non curano se Lei lo vede. Chi sta andando dire che sta andando
crederLa? Loro sentono che è il loro diritto di nascita e loro l'amano. Loro l'amano."
Dato l'evidenza che io ho presentato in questo capitolo sullo sfondo a Diana
assassini, io non fui sorpreso per sentire questo richiamo di Dea di Madre il seguente circa
Mohamed Al Fayed:
"Io vidi Maometto Al Fayed ad un rituale alle Madri di castello di Oscurità in Belgio nel
1980s. La Regina e la Madre di Regina erano anche là. La Madre di Regina stava parlando
a lui e lui stava guardando circa come se lui non credesse questo genere di cosa seguì. Era
dicembre 24 al rituale del vecchio re ed il re nuovo. Loro non lo fecero in a
veda il peggiore di lui. Era gentile di piaccia, 'presentiamolo in questo.' Ma lui avrebbe visto
un bambino che nasce e presentò come il re nuovo ed il sacrificio di un vecchio uomo. Il
La Madre di regina era là, la Regina, Pindar, Rothschilds molte persone io non so e
un ragazzo chiamato Tony Blair. Lui stava essendo groomed perché la mia comprensione di lui era quella
le persone sono scelte fuori e groomed per certe posizioni. Ed essere considerato per quelli
posizioni Lei deve accettare la realtà e la necessità e la sovranità del
Illuminati, e che il reptilians gestito lo show. L'atteggiamento di Tony Blair era come 'io appartengo qui.'
Il padre di Dodi Fayed sembrato infastidito da lui, ma non Tony Blair. Io ricordo vederlo
parlando ai reale di qualche cosa. Io ho visto Blair, Al Fayed e la Famiglia Reale a
rituali a Balmoral come bene."

Una volta Lei conosce questo sfondo stupefacente, il perché che e come di Diana
assassinio divenuto limpido. Loro erano insieme ed ancora tutti in lui è. L'assassinio di Diana
era stato progettato per molto tempo, probabilmente da nascita, ed era negli anni ottanta, circa
il tempo che Al Fayed era alla Madre di castello di Oscurità con la famiglia reale e Tony
Blair che il simbolo di torcia fiammeggiante è stato messo in cima al Pont de il tunnel di L'Alma.
Arizona disse che Diana era un prodotto del programma di disturbo di personalità multiplo,
quale lei disse avrebbe cominciato prima che lei aveva cinque anni. Lei disse che Diana era anche tre
mesi incinta quando lei morì. Diana non avrebbe saputo probabilmente questo, lei disse,
perché le tecniche l'uso di Fratellanza spesso mezzo al quale le donne continuano
mestrui per dei mesi prima che loro sono confermati ufficialmente per essere incinta.
Disse Arizona che quando lei, lei artificialmente fu impregnata in una mente controllato
affermi con lo sperma di Pindar, lei mestruò per tre mesi prima che lei fu detta da un
dottore che lei era più di tre mesi incinti. Sarebbe potuto essere il bambino di Pindar
e non Dodi Fayed, Arizona suggerì. "Che è un sacrificio veramente potente" lei disse,
sacrificare una donna incinta." Se Diana fosse, come appare estremamente probabile, un prodotto del
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programma di controllo di mente, quelli che disegnarono il suo assassinio avrebbero potuto assicurare tutto che loro
costretto a giocare fuori il loro rituale a perfezione. Lei avrebbe accettato l'invito
da Al Fayed alla durata corretta, caduto per Dodi Fayed, fu d'accordo ad andare a Parigi per il
notte e così su. Lei sarebbe potuta essere anche, come Arizona, artificialmente impregnò e
non abbia nessun ricordo di lui. Arizona dice che lei sa che Diana fu impregnato con
Lo sperma di Pindar in così concepire il suo figlio William, il biondo-peloso, dagli occhi azzurri
bambino nato sul solstizio di estate. E lei è in senza dubbio quello Diana era un 'multiplo.'
Come lei disse:
"Le cose che lei faceva coi suoi occhi, come l'occhio rotolare, è molto, molto comune in
multipli. Qualche volta lei sarebbe molto timida e poi improvvisamente lei sta fiorendo e lei è
realmente sociale. Questi sono gli altari diversi (programmi) che escono, qualcuno è timido,
qualcuno non è, qualcuno è adirato, qualcuno non è. C'era poi il peso
guadagno e la perdita di peso. La bulimia ed il taglio lei sono tutti i segnali di un multiplo.
Alcuni sono detti che se Lei si sente cattivo circa Lei o Lei ricorda qualche cosa, si tagli.
A me era davvero ovvio con Diana. Qualcuno con questa roba appena non annuncia il
mondo che qualche cosa non va, Loro passano le loro vite che tentano di nasconderlo. 'Io ero fuori genere alimentare
facendo compere', o 'io ero fuori acquisto di vestiti', 'io stavo facendo una passeggiata', qualunque cosa, ma Lei non sia.
Il mente-schiavo recuperato che Brice Taylor conferma che Diana era un 'multiplo' in lei
prenoti, Grazie Per Le Ricordi, e lei dice che William e Harry sono anche. Io penso
Dodi era un altro, creandogli così il dramma di bambino per fare lui e Diana 'caduta in amore.' Il
simbolismo di Osiris, Isis e Horus, nel Pont de tunnel di UAlma che la notte era anche
confermato da Arizona. "Diana era Isis, Dodi Fayed era Osiris, ed il bambino era
Horus. Io non penso che così molto simboleggiò la nascita di un bambino come la nascita di un'età il
Età di Horus che comincia dall'anno 2,000. Questo vuole dire l'Ordine di Mondo Nuovo, il
Età di Horus, il bambino terribile." Lei disse che il feto sarebbe stato diviso

fra certo in alto leader di classificazione della Fratellanza / Illuminati e consumò in
rituale. Lei disse che dalla sua esperienza lunga dei rituali, lei era sicura che parti di
Il corpo di Diana sarebbe stato consumato anche. Di nuovo io chiedo, è anche il suo corpo sul
isola a Parco di Althorp? La fa chiedersi quello che erano Tony Blair ed i Reale
facendo quando loro vennero insieme immediatamente a Balmoral dopo la morte di Diana. Un altro
parte del rituale era che Diana era biondo-peloso e dagli occhi azzurri. Cathy O'Brien è il
stesso, così è Arizona anche se lei aveva tinto i suoi capelli per rompere quel incantesimo quando io l'incontrai.
Lei disse che pari quando i gatti di sacrificio di Élite loro sono biondo-pelosi e dagli occhi azzurri.
C'è qualche cosa su quella struttura genetica che è fondamentale a loro e questo è
il sangue che loro hanno bisogno di sopravvivere in questa dimensione. Almeno la maggior parte degli schiavi di Monarca
abbia capelli di biondo ed occhi di blu. Non c'erano occhi blu su questo pianeta fino a che il
gli extraterrestri vennero", disse Arizona.
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Diana disse a Christine Fitzgerald nel 1989 che loro stavano per ucciderla: "Suonò
esotico alla durata" Christine disse, "perché lei aveva i ragazzi e loro erano poco
ed io pensai, no, loro hanno bisogno di lei allevare i ragazzi. Ma c'era essere molti
indicazioni che Diana era davvero in pericolo del Windsors e la Fratellanza in
generale. Nei tardi 1980s con matrimonio suo nulla più di un show pubblico, Diana
stava avendo una relazione col suo detective personale, Barry Mannakee, ma lui morì in un
motocicletta 'l'incidente' nel 1988. Entro 1990, col Guerra del Golfo minacciare Diana era
avendo una relazione con Capitano James Hewitt. Un giorno, circa questa durata lei andò
rivestendo di vimini in Christine sta guarendo centro a Londra in un stato terribile. Christine
ricorda:
Stava piangendo "istericamente ed io dissi 'quello che è la questione?' Lei sa che era il cane è morto
riempia, labbro più basso fuori, il pieno singhiozzo. Lei venne, galoppando attraverso la porta. Io diedi la sua liberazione
rimedi a, l'afferrò, l'abbracciò, calmò suo in giù, ed ora disse mi dica quello sul quale sta andando.
'Io non posso crederlo, io non posso crederlo, loro l'uccisero, loro l'uccisero' lei singhiozzò. Dissi io: 'Chi
uccisero?' Lei mi disse su affare suo col detective (Barry Mannakee) e come lui
fu decapitato su una moto e come lei pensò che era un incidente terribile. Ma ora
lei sa che la Famiglia Reale l'uccise perché Principe che il detective senior di Charles appena aveva avuto
le detto che se lei non lo raffreddasse con Hewitt, gli stessi accadrebbero a lui. Lui le disse lei
non debba pensare che lei era indispensabile, o."
Ufficialmente, Barry Mannakee morì in un 'incidente di strada.' Come pericoloso sembrano le strade
sia se ai reale non piaci Lei. Christine disse che Diana era moltissimo innamorato con
Mannakee e lei avevano visitato la sua tomba regolarmente. Diana, apparentemente non aveva saputo
della sua morte alla durata finché lei era guidata con Principe Charles all'aeroporto a
voli alla Cannes Film Festa. Lui aspettò finché lei stava quasi per ottenere fuori della macchina in
fronte di aspettare fotografi e lui disse:
"Oh, a proposito, io ottenni parola dall'Unità di Protezione ieri quello Barry povero
Mannakee fu ucciso. Del genere di incidente di motocicletta. Vergogna terribile, non è?"
Diana scoppio in ferite lacere, ma disse sarcasticamente Charles: Andiamo caro, la Sua stampa

L'attende. "61 io enfatizzerei di nuovo che la conferma che Mannakee era
assassinato, e la minaccia personale a Diana, venne da Principe il detective senior di Charles,
secondo la Principessa. Lui sta facendo asserzioni e minacce a lei piaccia quello
senza l'approvazione di Principe Charles? Chiaramente non. In 1998 nell'indipendente
Documentario di televisione, Diana - Segreti Di L'Incidente, James Hewitt disse che lui anche aveva
stato avvertito per fermare di vedere Diana o le conseguenze non sarebbe piacevole. Lui disse:
"Le telefonate erano anonime, ma senza dubbio mi lasciarono in che loro seppero quello che il
la situazione era. Loro stavano minacciando. Loro dissero che non era contribuente alla mia salute a
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continui la relazione."
Lui disse che gli altri avvertimenti vennero dagli ufficiali di protezione di polizia personali di Diana,
la Famiglia Reale, ed un membro della Famiglia Reale che lui non chiamerebbe:
"I (membro della Famiglia Reale) dissero la Sua relazione è conosciuta circa. Non è
sostenuto, noi non possiamo essere responsabili per la Sua sicurezza e la sicurezza, e suggeriamo che Lei
l'abbrevi immediatamente."
James Hewitt fu citato ulteriormente nei Time Londinesi su queste minacce ed il suo
i commenti sostennero completamente la storia che Diana aveva detto a Christine Fitzgerald. Disse Hewitt
che il suo avvertimento più chiaro venne quando lui fu detto che lui soffrirebbe dello stesso fato come
Barry Mannakee.62 ancora Fa chiunque crede che i Windsors e le loro reti non erano
coinvolto nell'assassinio di Principessa Diana? O che loro avevano conoscenza precedente e giocarono un
ruolo attivo nella decisione per assassinare la madre di William e Harry? Secondo
rapporti negli Stati Uniti, Susanna Barrantes, la madre di Sara 'Fergie' Ferguson, aveva
sta dicendo ad amici che lei pensò Diana era stato assassinato di settimane prima che lei era
decapitato in un incidente automobilistico misterioso in Argentina settembre 19 1998.63 Riservato
posta per Diana fu consegnata a Christine Fitzgerald e questo incluse pacchi da un
primo membro dell'élite SAS che concernè per la sicurezza di Diana. Lui stava avvertendo
suo di quello che stava optando per parte posteriore la sua schiena." La metà di M16 sia sul lato di Diana Lei anche
sappia", disse Christine. Un giorno un cliente che aveva coinvolgimento con le agenzie di sicurezza,
sega alcuni di questi pacchi che sono consegnati. Christine descrisse quello che seguì:
"Lei disse che io sono preoccupato per Lei realmente, Lei non sa quello che Lei è coinvolto in qui.
Diana fondamentalmente arrabbiato, lei La calerà in lui, lei La bazzicherà per asciugare, Lei finirà su morto,
i Suoi bambini finiranno su morto, i Suoi gatti i Suoi affari sarà rovinato. Io non potevo credere come
lei stava continuando. Lei era così piena di odio. Diana entrò di prossimo giorno ed io la diedi
la posta. Non dissi io ognuno che inarca a Lei ha i Suoi migliori interessi a cuore. Io le dissi
quello che accadde e lei andò ad imporporare con ira. Quando lei morì, ognuno entrò e
detto 'Loro la fecero fuori non faceva loro?' Ma quel cliente era il solamente uno che fu oltraggiato
al suggerimento. Io fui verificato da M16, i miei telefoni furono forniti, la mia casa era
scassinato, la famiglia reale tenne un grande controllo su me mentre io stavo trattando con Diana."

Christine ed i suoi contatti senza dubbio hanno circa quello che accadde a Parigi: "Lei era
fatto fuori, lei fu andata via per morire alla banchina. Quelli responsabili erano sopra dell'élite
dell'esercito", lei disse. "Non era il 'scoiattoli segreti" (Intelligenza britannica), lei
capisce, "era su che." Lei disse che "Mohamed Al Fayed 'in suo torturò
piccolo senso' vuole essere parte del potere di rettile perché 'gli piace tutto che'." Christine
crede che il romanzo di Diana con Dodi fu pianificato. Lei disse:
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"Diana si innamorò piuttosto facilmente e lui è un padrone del sorriso. Lei era sfortunata in lei
ami affari perché lei liberò altri in sua propria angoscia. Quindi gli uomini per i quali lei è andata erano
tutti gli zoppo emotivi perché lei era una guaritrice, anche. La maggior parte di persone che andò con Diana
l'usata ed io penso che Dodi faceva anche. Lui l'avrebbe usata per il suo ego, i contatti e
suo papà. La Famiglia Reale l'uccise per la sua energia leggera, specialmente quando lei era
incinta. Io non credo che lei era come ferito male come loro dicono. Se loro controllassero il suo corpo
loro vedrebbero che la cicatrice i chirurghi fecero inizi al suo pube e vanno corretti su a
la sua gola. Loro hanno preso anche la sua ghiandola di timo, il modo che noi facciamo interstellari
comunicazione. Io so dalle migliori fonti che lei era incinta e loro presero il
bambino. Pezzi di quel feto saranno stati consegnati dappertutto. Loro possono fare bambini
dalle celle. Parti del suo corpo saranno usate come bene nei loro rituali. Diana era
avendo Palazzo di Kensington scopato per cimici sempre, ma loro avevano il bugged di Dodi e loro
saputo precisamente quello sul quale stava andando. Questo non era la prima volta che lei ha pensato che lei era incinta
e quasi accadde prima questo, ma lei non era incinta. Quell'era con Hewitt."
Christine Fitzgerald divise i dettagli più intimi della vita di Diana e la seppe in
modi, ed a livelli che altri molto pochi facevano. Le rivelazioni incredibili del
Il trattamento di Windsors di Diana durante il corso di così molti anni, le minacce fecero a lei da Principe
Il detective personale di Charles, i sacrifici rituali e la conferma che loro erano
responsabile per l'assassinio di Barry Mannakee, non può essere permesso per passare da. Là
deve essere una campagna per pigiare il Windsors per affrontare queste questioni e per Al Fayed,
Trevor Rees-Jones, Earl Spencer e gli altri che io ho chiamato, rispondere alle domande
quello doveva essere indirizzato. Power deve essere spogliatosi dal Windsors, il loro reale
la dinastia smantellò, ed i loro crimini contro umanità esposta pubblicamente. Più che
comunque, che quelli nel politico, la sicurezza, e professioni mediche che sono anche
coinvolto, deve essere esposto ugualmente. La famiglia reale, Earl Spencer, e gli inglesi
Il primo Ministro, Tony Blair ha tutto congedato afferma che Diana fu assassinato e
richiesto tali suggerimenti per cessare 'nell'interesse dei ragazzi. Le domande non devono
sia permesso per essere ignorato o un altro assassinio di Fratellanza sarà stato
realizzò mentre quelli responsabili vanno liberi. Earl Spencer andò all'estensione di pubblicare un
asserzione in favore di a febbraio 1998 la famiglia di Spencer nella quale lui chiese: "È
là alcuno buono in tutta questa speculazione? Io chiedo che perché c'è chiaramente molto danno
in lui. Tutta alla quale noi, la sua famiglia chiediamo è la memoria di quello Diana sia rispettato, e quello sensazionale
la speculazione sia andata via fuori dell'arena pubblica, dove mina i nostri scopi per venire a
le condizioni con la sua perdita." Quando Lei vede l'evidenza presentata in questo capitolo mentre persone

piaccia dicono Earl Spencer e Tony Blair non c'è nessuna evidenza di una cospirazione, cosa fa
quello La fa pensare? Se Diana fosse stato Sua sorella La può non sia determinato trovare
fuori quello che accadde? Se Lei fosse il Primo Ministro quando tale famoso e molto amò
La principessa era stata uccisa, non insisterebbe che la verità sia stabilita? Quindi perché
non faccia loro? La relazione di Diana con suo fratello era meno che armonioso dire il
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il meno. Quando Lei conosce lo sfondo, il discorso famoso di Earl Spencer a suo funebre può
sia considerato una diatriba dell'ipocrisia Così era la sua condanna amara dei media, in un
asserzione dopo la sua morte fuori della sua casa in Città di Capo, un'asserzione che, come Al
Fayed, alimentò la credenza che i paparazzi erano biasimare per l'incidente. Christine
Fitzgerald disse di lui:
"Charles Spencer è un sh esso, sh notevole esso. Lui è un vero dispettoso poco cacò, anche. Quando Diana era
superando il trauma e veramente necessitato una casa nuova, lui disse a lei: 'Lei non sta portando
il Suo merda in giù a me ed il mio.' Lui non le darebbe anche una delle case. Lui non è un
uomo potente affatto. Lui sa che lui sta annusando circa qualche cosa pericoloso e potente e
quindi lui è attirato a lui. Satanism opta su per l'appezzamento di terreno di Spencer. Diana lo conobbe."
Diana aveva un profondo colpire su milioni di persone come noi vedemmo dopo la sua morte e loro
non sappia la metà di quello che lei doveva soffrire dopo che il Windsors affondò le loro zanne. In
molti modi Diana era un specchio di Marilyn Monroe, usò dallo stabilimento e poi
metta a parte ed assassinò. Marilyn aveva affari con Presidente Kennedy e, sembra, il suo
fratello, Bobby e quando lei divenne pericolosa ed eccedenza a requisiti lei era
ucciso a causa di quello che lei seppe. In un altro di quegli esempi straordinari di
sincronia ci sono molti 'coincidenze quello connette la sua vita e Diana. Loro
nasceva ambo sul primo del mese e morì all'età di 36 ad agosto. Loro ambo
si sposato i 29 del mese ad uomini dodici anni più vecchio. Marilyn si chiamò il
Regina di diamanti e Diana la regina di cuori. Ed ambo erano il soggetto del
Elton John canzone, Candela In Il Vento che lui cantò al funerale di Diana. Fin da Christine
Fitzgerald mi parlò la minaccia per distruggere i suoi affari prima è stato perfezionato.
Improvvisamente il telefono fermò di accerchiare e quando io la rincontrai lei stava vedendo come molti
clienti in una settimana come lei era stata in un giorno. Questo è inspiegabile quando Lei considera lei
è una della Britannia ha donato di più e guaritori effettivi che lavorano nel centro di Londra.
Inspiegabile, ovvero, a meno che Lei conosce la storia. Ma lei mi disse lei è determinata il
la verità sarà conosciuta, purchessia le autorità cercano di fare a lei: "Io non voglio una guerra, io
solo vuole una fine al bullshit", come lei lo mette. Guardando di nuovo sulla vita di Diana e loro
conversazioni insieme, lei dice:
"Vacca povera, lei era in una casa dove nessuno-uno diede una maledizione e è un stato terribile di
affari. Lei era in un nido di vipere del tutto da solo. Io la rappezzavo solo su. Lei appena mi aveva trovato
ed appena è venuto a me. Io costituii la sua attesa un due settimane finché io lo verificai. Loro dicevano
che io stavo dando la sua terapia di rabbia. Io non facevo. Io l'ascoltavo solo, lo prenda tutto in, e
pensi Gesù Cristo! Ma io non pensai che loro l'avrebbero uccisa. Io non posso credere che queste informazioni

è così vicino a casa ed ancora loro ancora stanno riuscendo a tenerlo sotto controllo. La mia stanza è la verità
stanza e suo un vero luogo della sicurezza ed io non giudico nessuno sul loro sh esso, ed ecco perché io
non ha parlato circa alcuno di questo di passato. Lei era come avvitato su come chiunque, Lei
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sappia, e se Lei dirà della verità, Lei debba dire della verità intera. Lei non era
matto, lei era mentalmente e fisicamente abusata, io sento, da una piccola ragazza. Suo padre era un
pezzo sporco di lavoro e sua matrigna (Raine), anche.
"La Famiglia Reale abbia paura molto. Lei avrebbe portato via il pubblico da loro, lei
gradualmente avrebbe preso il mondo da loro. Loro riconobbero il suo valore ed alimentarono via
suo in un modo di vampiro psichico per molto tempo. Tutto lei volle si sposerebbe e sarebbe avuto
bambini che Lei conosce, benedica il suo piccolo cuore. Lei volle vivere fuori quello che lei non aveva avuto mai.
Il mondo sarebbe venuto a diritti con Diana perché, come fucked su come lei era, lei
era un essere leggero e dovunque lei andò lei manifestò amore. Stava stupendo. Il triste
la cosa era che lei non seppe che lei stava facendo che e lei ebbe bisogno di prova del suo valore e
lei stava cercando nelle baracche sbagliate quello. Ma quando lei tentò di rompere via, noi andammo
fuori e faceva cose normali. Lei faceva fu di kung con mio marito per cinque anni. Lei volle
sia normale, collegare armi e camminare per la strada. Lei seppe dove il suo cuore posò. Lei realmente
e veramente faceva cose sorprendenti."
Diana disse che lei non potesse credere come freddo sia il Windsors ed il pubblico aveva un
esempio grafico di questo nei giorni dopo la sua morte. Loro stettero fuori di vista a Balmoral
in Scozia mentre le persone piansero Diana nel loro tens di milioni con un
esplosione senza precedenti del dolore. Solamente pressione dal pubblico attraverso i media
costretto la Regina, mentre calciando e gridando, fare un raffreddore, impassibile e patetico
'il tributo' a Diana su televisione la notte prima del funerale. Il raffreddore è una parola continuamente
usato sulla Regina, Filippo, e Charles, e che è il mentale e profilo emotivo
della Fratellanza e le sue reti. Disse Bill Cooper che gli iniziati che lui si è incontrato nel suo
lavori per l'Intelligenza Navale Stati Uniti non aveva "Nessuna coscienza, nessuno principi morale, nessuno rammarichi, niente sentimenti,
niente emozione." Questo è precisamente lo stesso profilo di carattere come il Windsors e,
secondo tutte le persone io mi sono incontrato chi li hanno incontrati, il profilo di carattere
del reptilians della quarta dimensione più bassa. C'è una ragione per quello, chiaramente.
Le persone sono state messe il paraocchi per migliaia di anni. Messo il paraocchi circa loro
storia, mise il paraocchi circa chi loro realmente sono e la vera natura della vita. Messo il paraocchi
sul vero sfondo ed Agenda di quelli loro hanno permesso di governarli. Come
adatto, perciò, che questa parola dovrebbe dedurre anche da Massoneria. Dott. Alberto MacKey,
il 33 Massone di grado e primo storico di Massone del 19 secolo,
definito il termine 'mise il paraocchi' nella sua Enciclopedia di Massoneria come: Un simbolo di
la segretezza, silenzio e l'oscurità nelle quali dovrebbero essere preservati i misteri della nostra arte
dallo sguardo fisso di unhallowed del profano.
La corsa umana è stata messa il paraocchi davvero.

FONTI
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CAPITOLO VENTI

Assegnando la parte dell'incantesimo

L'ossessione della Fratellanza con rituale ed il simbolismo non è il comportamento bizzarro esso
sembrerebbe essere per prima. Loro stanno assegnando la parte di un incantesimo sulla mente umana e le emozioni.
Questo sta seguendo per migliaia di anni e è così importante per capire questo
se noi romperemo gratuitamente da controllo di rettile - come noi siamo.
Tutto quello che esiste è un campo di energia, un modello vibrazionale ed unico di energia
creato da pensiero e l'emozione. Tutta che esiste è la stessa energia, ma questi infiniti
i modelli creano forme infinite, nel momento in cui acqua può manifestare come liquido, nubi, vaporizzi e
ghiaccio. Loro guardano e si sentono molto diversi, ma loro sono ancora annaffi in forme diverse. Alcuni
l'energia designa manifestazione come il corpo umano, altri la mente umana, ancora altri il
uccelli, alberi, insetti, acqua, cielo ed aria. Al livello di energia pura tutto è
connec-ted a tutto. C'è nessuno noi e loro, solamente noi ed ultimamente 'io.'
Potenzialmente noi abbiamo l'abilità di accedere ogni altra energia e, come energia e coscienza
è gli stessi, l'abilità di accedere ogni coscienza, la mente infinita che noi chiamiamo
'Dio.' Questo 'Dio' non è separatamente da noi, è noi e noi siamo esso. Noi siamo un aspetto del
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mente infinita - come è i reptilians e tutto che esiste - e perciò noi abbiamo il
potenziale fornire in tutta la mente infinita perché, alla nostra espressione più alta che è
quello che noi tutti siamo. Tutto. Noi siamo come goccioline in un oceano infinito, individuale ad un
estensione, ma toget-lei noi facciamo l'interi, il totale di somma di goccioline. Senza il
goccioline non ci può essere oceano. Comunque, la domanda è questa: Quanto di questo oceano
siamo di collegamento con? Se è una piccola frazione Lei vivrà in un bozzolo, un guscio di uovo come
Io lo chiamo, delinked da Suo infinito potenziale per conoscenza, ami, capendo e
saggezza (veda Figura 54). Lei vivrà una vita prevedibile dominata da preoccupazione e paura
e crede che Lei è comune e debole per controllare il Suo proprio destino. Se Lei
apra la Sua mente ed apra il Suo cuore e rompa fuori di quel bozzolo col quale Lei connette
sempre più dell'infinità e, nel fare così, Lei capisce, che Lei è più che un
corpo fisico che sperimenta l'una vita insignificante. Lei è coscienza infinita
experien-cing questo mondo come parte del Suo viaggio eterno dell'evoluzione attraverso
sperimenti (veda Figura 55). Lei è tutto e Lei ha il potenziale per sapere
tutto e fa tutto.
Ora quale di quelli due stati di essere è più facile controllare? Chiaramente il
la risposta è ovvia e questo così molto spiega sul mondo in tutto il quale noi abbiamo visto
storia umana e conosciuta. Questo è perché la conoscenza di chi che noi realmente siamo è stata
sistematicamente distrusse nell'arena pubblica. Creature umane che capiscono la loro vera natura,
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Figuri 54: Imprigionamento. Figuri 55: Libertà.
il potere e valore sarebbero impossibili per manipolare nei modi noi abbiamo visto. Solamente da
umanità di delinking da questa conoscenza è stato possibile orchestrare il
Ordini del giorno di di rettile-fratellanza su migliaia di anni. La creazione di religione e
ufficiale 'la scienza' è stato fondamentale a quell'e, come noi abbiamo visto, lo stesso segreto
i ruscelli di società erano responsabili per stabilire ambo. L'individualisation del
concetto di 'Dio' in un uomo, una forma fisica, ha soppresso la comprensione che
tutto è Dio. Così molto così che dirLa è Dio è invitare ridicolo enorme o
condanna, come io mi so quando io parlai molto pubblicamente di tali cose in Britannia in
i primi 1990s. È divenuta una bestemmia per dire quello che Lei è, cosa noi tutti siamo. Per
quelli che non compreranno una religione, noi abbiamo è scienza questo-mondo-essere-tutto-là che
nega la molta esistenza dell'infinità e natura eterna della vita. Il piano di Fratellanza
è stato a così programma e manipola la percezione di umanità di esso e la Creazione
che noi disconnettiamo dalla nostra infinità pluridimensionale ed operiamo su una piccola frazione di
nostro potenziale. Ma i reptilians sono anche un'espressione dell'Infinito e loro sono
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offrendoci un'esperienza che noi possiamo usare per evolvere, nel momento in cui quelli sfidando il
il controllo di rettile sta offrendoloro un'esperienza. Le creature umane stanno imparando quello che accade
quando loro danno via il loro potere e questo gruppo di rettile sta quasi per imparare il
conseguenze di abusare il potere. È un gioco nella fine, un gioco chiamato l'evoluzione,
imparando a dominare la nostra mente e le emozioni. Quello che io sto descrivendo in questo libro è
un'esperienza evolutiva per tutte le feste concernite. Noi tutti facciamo decisioni e scelte
ed affronta le conseguenze di loro. Quelle conseguenze sono quelle che noi stiamo sperimentando

ora. Se noi facciamo scelte nuove, noi creeremo conseguenze diverse. Noi siamo in controllo
del nostro destino, e le persone stanno svegliandosi a quello.
I reptilians manipolano dalla quarta dimensione più bassa, i cosiddetti abbassano astrali
serie di frequenza. Controllare questo pianeta, loro devono tenere la massa di umanità ad o
sotto quel livello e li disconnette più in alto (veda Figura 56) da qualsiasi cosa. Quando questo
è capito, cosa è accaduto nel mondo ed ancora sta accadendo, di nuovo fa
senso perfetto. Cruciale a mantenendo la creatura umana psicanalizzi in ignoranza sconnessa è il
manipolazione dell'emozione vibrazionale e bassa, paura colpa, risentimento l'antipatia di stesso e
la condanna di altri che, nella fine, è tutte le espressioni di paura. Questi sono i molto
emozioni che risonano alla serie di frequenza della quarta dimensione più bassa ed una volta
noi soccombiamo alla dominazione da queste emozioni che noi soccombiamo al controllo del di rettile
coscienza. Noti che io dissi la dominazione. Sentendo queste emozioni come parte della vita
l'esperienza sta bene. Questo è importante nella nostra evoluzione alla più grande comprensione e
saggezza. È quando queste emozioni La controllano che il fuoco intero di Suo psicanalizzi
è collegato nella quarta dimensione più bassa a tale estensione che il di rettile
la coscienza può connettere ed infiltrarsi nei Suoi modelli di pensiero. Quindi l'uso di Fratellanza
rituali Satanici ed orribili e sacrifica sincronizzare i loro iniziati col di rettile
lunghezze d'onda. Loro cercano anche
incentivi i tratti del volto di carattere di
nostro R-complesso, il di rettile
parte del nostro cervello che
manifestazione come aggressione,
ritualismo, un desiderio per
hier-archical strutturano, e così
su.
Quello che io sto suggerendo qui
sulla natura della vita non è
della teoria. Può essere provato.
Scienziati e ricercatori nel
Gli Stati Uniti hanno mostrato quello
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l'emozione di paura risona un
modello vibrazionale e basso, un lungo
lunghezza d'onda, mentre l'emozione
noi chiamiamo l'amore risona un massimo
modello vibrazionale, una vocale breve
lunghezza d'onda. Questo è estremamente
significativo per questa ragione, come
l'autore, ricercatore e
archeologo Gregg Braden
show nel suo video, Risveglio
Azzerare Point,1 il genetico
materiale del corpo umano è un
Figuri 56: I reptilians hanno imprigionato così molta di creatura umana
coscienza all'interno della quarta prigione dimensionale più bassa di paura,
colpa, e la frustrazione. Solamente aprendo i nostri cuori e menti noi
scappi e riconnetta con nostro infinito stesso. L'amore è la risposta.
Figuri 57: La paura è un
lunghezza d'onda lunga, lenta
ed attiva molto poco di
il nostro DNA 'antenne
quali ci connettono con
il Cosmo.
Figuri 58: L'amore è un
lunghezza d'onda corta, veloce
quale ne attiva molti
più antenne e
ci riconnette con tutto
quello è.
trasmittente estremamente sofisticata e ricevitore di frequenze. Gli esperimenti hanno mostrato
che quando Lei mette un pezzo di DNA, la copia cianografica genetica del corpo in un tubo di
elettroni, gli elettroni si formano insieme nel modello del DNA. Quando Lei
rimuova il DNA, gli elettroni ancora contengono lo stesso modello. Nelle altre parole, il DNA è
colpendo l'energia circa noi continuamente. Il nostro stato di essere colpisce il secondo di mondo
da secondo. Quando Lei cambia i Suoi atteggiamenti e stato di essere Lei cambiano l'interi
perché Lei è parte dell'intero, davvero Lei è l'intero. Ancora sentendosi comune e
debole? Noi abbiamo all'interno di noi una serie di micro-antenna chiamata acidi amini che
interagisca col DNA e, secondo Braden, è 64 creatura umana potenziale genetica
codici o antenna per emettere e ricevere frequenze. In vocale breve, un'antenna potenziale del 64 a
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ci connetta con frequenze più alte e dimensioni più alte di noi. Ma, lui dice,
solamente 20 si attivano mentre 44 rimangono 'spense.' Questo vuole dire che la nostra abilità a
connetta col nostro pieno potere, la saggezza e potenziale è minato massicciamente. Senza dubbio
il fatto che noi usiamo solamente una frazione del nostro cervello potenziale è anche una conseguenza di questo.
Indaghi dall'Istituto di HeartMath ed altri negli Stati Uniti ha ulteriormente
mostrato che questi 'l'antenna' sul DNA è attivato o chiuse in giù dal
lunghezze d'onda dell'emozione che continuamente passaggio attraverso il DNA. L'emozione di paura
(da che deduce ogni emozione di negativo) è una lunghezza d'onda lunga, lenta e così può solamente
provochi alcuni delle nostre antenne potenziali (veda Figura 57). Ma ama (da che tutto
l'emozione positiva deduce) è una lunghezza d'onda veloce, corta e così scintille in azione lontano più
di queste antenne (veda Figura 58). Così quando noi siamo sotto l'incantesimo di paura noi il delink
noi dal nostro vero collegamento all'infinità e vive le nostre vite all'interno di una piccola gocciolina
di coscienza, il guscio di uovo. Quando noi esprimiamo l'emozione di amore noi riconnettiamo
con nostro pluridimensionale stesso e nostro potenziale diviene infinito perché noi diveniamo
infinito. Noi riconnettiamo con l'oceano, con 'Dio.'
C'è un altro modo di mettere questo. La nostra coscienza è una serie di interconnettere
campi di energia. Noi abbiamo il nostro intelletto, emozioni lo spirito e così su, tutto che risona a
frequenze diverse, ma interpenetrating l'un l'altro attraverso una serie di vortici saputa
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come chakras, una parola Sanscrita
Incoroni chakra che vuole dire 'ruote di luce.' Come io
Terzi chakra di occhio menzionarono più presto, è attraverso
questi vortici di chakra che
Chakra di gola
squilibri emotivi sono passati
al livello mentale e, se esso
Chakra di cuore
continua, al livello fisico.
Come malattia di cause di stress questa è
e perché noi fermiamo di pensare diritto
Plesso solare
chakra
quando noi siamo sconvolti emotivamente.
I sette chakras principali sono
Chakra sacri misero tra il fondo del
spina dorsale e la cima della testa come in
Chakra di base Figurano 59. Il più basso tre
ci connetta alla Terra ed il
superi tre ci connettono allo spirito,
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il 'l'oceano.' In un stato ideale, un
l'essere umano è il collegamento
tra il fisico ed il
spirituale: Cielo e Terra. Il
punto di equilibrio nel chakra
il sistema è il chakra di cuore da
Figuri 59:
Il sistema di chakra
quale noi esprimiamo l'emozione di
amore od odio, il più alto e
espressioni più basso di questo
la frequenza di chakra varia. Questa è l'origine dietro al simbolismo del cuore ed amore.
Oggi l'amore è associato col cuore fisico, ma è il cuore spirituale realmente, il
chakra di cuore che era l'inspirazione per questo simbolismo. Quando Lei sta esprimendo amore
nel suo vero e più puro senso, incondizionato, non-judgemental l'amore, come noi lo chiamiamo, quello
chakra di cuore apre molto rapidamente come un fiore e rotazioni con potere enorme. Fiore
motorizzi! Questo risona la Sua coscienza più bassa ed intera alla frequenza di amore puro
e, nel fare così, La riconnette con le Sue dimensioni più alte che risonano a quello
ami frequenza. Io non curo che Lei è o quello che Lei ha fatto, la Sua anima è amore puro.
Io non curo se Lei è un di rettile su un'altra dimensione, la Regina dell'Inghilterra, Giorgio
Pianti cespugli su, Enrico Kissinger, chiunque la Sua anima è amore puro. Quello che è accaduto, comunque,
è che la loro coscienza più bassa è divenuta delinked da quel livello più alto di
loro ed una volta che succede l'abbassato governare-ciousness può fare alcuni incredibilmente
cose orrende. Ma come potere loro riconnettono con loro vero stesso - amore puro - mentre
stanno risonando tale odio? Loro non possono. Come con tutti, l'unico modo a
riconnetta con amore puro è esprimere e vivere amore puro. Fare che, chiaramente, loro
deve abbandonare il loro desiderio di controllare e dominare perché mentre loro continuano con quello
Ordini del giorno che loro staranno isolato dal loro selves infinito.

Invece, loro hanno cercato di manipolare umanità in un anche serie più bassa di
coscienza. Il reptilians ed altro abbassi le quarto entità dimensionali sono in un
prigione di coscienza loro e loro vogliono umanità per vivere in un più piccolo.
Interessantemente, il pittore surrealista olandese, M. C. Escher, dipinge rettili intrappolati in un
prigione di tempo e spazia come Lei può vedere in Figura 60. Che è la situazione, io sento, e
finché loro cambiano loro rimarranno in prigione, incapace evolvere nell'infinità. Il loro scopo è
ci tenga in là con loro. Il metodo di rettile per realizzare questo su questi migliaia
di anni è stato, non sorprendentemente in seguito a questa evidenza, tramite l'emozione di
paura. Le guerre continue, conflitti che il terrorista oltraggia, preoccupazioni finanziarie e gli innumerevoli
gli altri eventi negativi pianificati dalla Fratellanza sono stati disegnati opprimentemente
mantenere umanità in un stato di paura, perciò limitò e sconnesso da
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suo vero stesso. L'incoraggiamento di odio, risentimento, vendetta, e la condanna (tutto
manifestazioni di paura) non solo ha aggiunto a questo, loro hanno assicurato le condizioni per
conflitto più lontano e paura. Ancora più paura, in ammontare inimmaginabili è stata incentivata
da religione. La paura di Dio (paura di stesso) e la paura di morte e 'suo' il giudizio. È
lo stesso con 'la scienza' e la paura di morendo ed andare ad oblio. L'umanità è
consumato e sommerse da
paura e suo sfaccettato
espressioni ed ecco perché noi
è delinked da chi noi siamo.
La fratellanza babilonese
si è assicurato che noi abbiamo
rimasto ignorante di questo da
controllante quello nel quale è insegnato
scuole e le università, il
istituzioni di 'la scienza' e,
perciò, cosa i media considerano
possibile e credibile in
il suo licenziamento arrogante e patetico
di qualsiasi cosa che le sfide
il 'la norma. L'umanità spende suo
vita che guarda un schermo di film
credendo che esso fosse il realtà mentre
il mondo come è resti realmente
nascosto da vista. Giornalisti
non sta riportando quello che sta andando
su nel mondo, loro sono
riportando la linea di storia nel
film. Io chiamo CNN il film
canale. C'è un aggiunse
bonus per i manipolatori di
paura. Ogni qualvolta chiunque è in paura
Figuri 60: I reptilians intrappolarono simbolicamente in tempo e spazio.
Loro sono imprigionati sulla quarta Dimensione più bassa da loro proprio
atteggiamenti e finché loro aprono i loro cuori che loro non possono scappare. Il
reptilians hanno bisogno di amore più di chiunque.
loro danno via il loro potere a chiunque loro credono li proteggerà. La tecnica io
la problema-reazione-soluzione di chiamata è la manipolazione di paura. È paura, ed i suoi germogli
come risentimento che incentiva le chiamate per "Qualche cosa deve essere fatto" dopo guerre e
altro oltraggia poi quale conduce al frontmen di Fratellanza che offre le loro soluzioni.
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Quello che noi stiamo parlando di ecco mente di massa e controllo emotivo. Se Lei prende il
definizione di controllo di mente per stare manipolando la mente di una persona così loro pensano ed agiscono in
modi che Lei vuole, quanti persone su Pianeta Terra oggi la mente non è controllata?
Le morti di Presidente Kennedy e Principessa Diana erano parte di questo. Persone purchessihe
dica sul vero carattere di JFK, la percezione era che lui rappresentò una speranza nuova
per il futuro. Se lui faceva o non si importa. Le persone pensarono che lui faceva e così che è
quello che lui rappresentò a loro. Come molti americani mi hanno detto durante il corso degli anni,
qualche cosa morì nell'americano psicanalizza quando lui fu assassinato. Lo chiami la speranza, innocenza,
qualunque cosa che gli piace. Qualche cosa profondo nello spirito dell'America morì con lui. Il
il sentimento fondamentale era che il buon dado giovane e cattivo sempre sembra vincere. Era il
stesso con Diana, la signora associò, piuttosto esattamente in questo caso, col genuino
espressione di amore. Quando lei morì quell'onda di emozione che seguì non era così
molto per lei, l'essere umano, era per lei, il simbolo di amore. L'effusione di massa
del dolore era, se Lei guarda sotto la superficie, il dolore col quale qualche cosa altro era morto
suo. L'amore era morto. La bontà era morta. Il buon dado giovane e cattivo sempre le vittorie.
Questi sono solo due esempi globali della massa psicanalizzano essere manipolato in un senso
dell'impotenza e dispera dai dottori di mente della Fratellanza a luoghi piaccia il
Tavistock trasmette a Londra. Persone in un stato di paura, l'impotenza e la disperazione
eventualmente spenga e divenga le pecore loro sono incoraggiati per essere, andando alla deriva attraverso
le loro vite in giovamento intirizzito.
Ma la manipolazione della mente umana e le emozioni, e la sconnessione da
l'oceano infinito, molto va, molto, più profondo di questo. Ricordi che mentre il
reptilians della quarta dimensione più bassa sono spiritualmente ed emotivamente unplugged, loro
è molto mentalmente acuto e viene da un livello alto di conoscenza intellettuale. Questo
la conoscenza è stata hoarded nella Fratellanza rete di società segreta fin dal
mondo antico mentre essendo succhiato fuori del dominio pubblico dalla distruzione di nativo
le culture, gli orrori dell'Indagine ed i che brucia di grandi biblioteche esoteriche piace
quell'a Alessandria. Equilibrio = l'armonia. Squilibrio = la disarmonia. Se Lei vuole disarmonia
Lei ha bisogno di squilibrio. È un semplice fatto e questo ha giocato una parte fondamentale
nelle tecniche della Fratellanza. L'energia femmina ed equilibrata è l'energia dell'intuizione
e riconnessione. Questo è dove l'idea di un 'l'intuizione di donna' viene da. Una donna
è molto più probabile che il corpo manifesti energia femmina in abbondanza e così la maggior parte del
oracoli, channellers e psychics nel mondo antico e moderno hanno teso ad essere
donne. Ma loro non devono essere. Gli uomini sono nel momento in cui capace di accedere la loro donna
polarità ed usando questa forza creativa per connettere con livelli più alti, intuitivi di loro.
Ma tale riconnessione non è quella che la Fratellanza ha voluto vedere. Loro
voglia umanità per stare nella prigione di coscienza. Quindi loro hanno fatto tutto loro possono
sopprima l'uso dell'energia femmina ed equilibrata. Loro usarono religione per fare donne

servile ad uomini senza l'opportunità di esprimersi nella loro piena gloria. Allo stesso
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tempo loro soppressero la polarità femmina nel maschio creando la copia cianografica per quello che un
gli uomini dovrebbero essere. Macho ed aggressivo è quello che noi chiamiamo un 'vero' l'uomo (un perduto e spaventato
piccolo ragazzo, in verità). Questi 'vero' gli uomini erano e sono così delinked dalla loro energia femmina
che la loro intuizione e collegamento col loro selves più alto sono tutto ma estinsero.
Nel frattempo gli iniziati di Fratellanza stanno usando le frequenze negative del
energia femmina (Hecate) per connettere coi loro di rettile padroni sul più basso quarto
dimensione e manipolare segretamente il mondo da parte posteriore lo schermo di film. Il
soppressione e perversione di energia sessuale, la forza creativa sono un altro principio
vuole dire di limitare creatura umana potenziale manifestare il loro potere infinito per la creatività e selfdetermination.

Interconnesso con la manipolazione dell'energia femmina è la manipolazione di
tempo. Questo è un altro aspetto del simbolismo nel Pont de Tunnel di UAlma. Il
La fratellanza ha accordato la coscienza umana in una prospettiva falsa di tempo ed in
facendo così loro hanno disconnesso umanità dal resto di creazione sul quale opera un
versione diversa di tempo. Così l'umanità sta vivendo la sua vita fuori di sincronizzazione con l'universo.
Nessuno si chieda c'è così molto squilibrio. In verità non è durata. Tutto appena è e
subito stanno accadendo passato, presente e futuro. È solamente nostra percezione di tempo che fa
gli eventi sembrano stiano accadendo in una linea di tempo lineare. Ma uguaglia nella durata lineare, noi siamo stati
unplugged dal naturale flusso. La natura è accordata per Sciupare tempo, la 28-giorno 13 cicli di
la Luna. Il ciclo mestruale della donna è accordato alla Luna e, adattamente, è il
Luna che prende l'energia solare e maschia e lo riflette di nuovo alla Terra in una donna
forma. I Satanists hanno i loro rituali e sacrifici ogni mese sotto la piena Luna
quando quell'energia di donna è alla vetta del suo potere. Loro prendono questa energia e manifestazione
la sua polarità negativa: Hecate. L'energia femmina (intuitivo) e più negativa che loro possono focalizzare,
il più potente il loro collegamento col 'demoni loro cercano accedere e comunicare
con su altre dimensioni. Questo è perché loro programmano psychics sensibili piace
Arizona Wilder per condurre i loro rituali. Il peoples natio del mondo da che ancora vive
Il tempo di luna è lontano più in motivo con natura perché loro stanno operando sullo stesso timeenergy
flusso come natura. Loro sono in sincronizzazione con lui. Ma nel 1572 Papa Gregory annunciò
che un calendario nuovo sarebbe presentato, il Calendario gregoriano, e fu perfezionato
ad ottobre 1582. Era un'altra frode di Fratellanza ed il Calendario gregoriano
divenuto il tempo standard e fisso per il pianeta. Questo vuole dire che la mente umana è accordata
a questo flusso manifatturato di 'il tempo' quando noi guardiamo ad un orologio, un orologio o progettiamo il futuro
con un'agenda E dove è il centro di questo sistema di tempo, il punto del zero da che tutto
le persone del mondo accordano i loro orologi? Perché, è solamente Greenwich a Londra, attraverso
il Fiume Tamigi dalla Città di distretto finanziario e Londinese, la Fratellanza è operativa
cuore! E quale era l'inspirazione per il Calendario gregoriano? L'usò
in... Babilonia. Il nome greco ed antico per gli Osservatori o figli dei dei che ibridarono
con le figlie di uomini era Grigori.2 è il calendario del Grigori, il reptilians.
Era i preti di rettile-fratellanza di Babilonia con che giocò lo stesso gioco
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tempo tutti quelli migliaia di anni fa. Il Calendario gregoriano è una farsa. È il tempo

equivalente di gettando tutti i Suoi vestiti in un guardaroba ed inclinarsi contro la porta per fermarsi
esso flinging aprono. I vestiti quasi possono andare bene nello spazio se Lei li spinge sodo in
abbastanza, ma che confusione. Qui noi abbiamo un 12 anno di mese di ore di 60 minuto e 24 ora
giorni coi mesi che malato-vanno bene così che alcuni sono 30 giorni, altri 31, un altro 28, o 29
ogni quattro anni. Sì, va bene come un guanto. Ma una misurazione assennata di tempo non era il
motivazione. Coscienza umana che disconnette da durata di Luna era l'idea ed il
Il Calendario gregoriano rimosse la 13 Luna. Ci dovrebbero essere 13 mesi di Luna-ciclo di
28 giorni, ma invece noi abbiamo 12 mesi e 12 cicli di Luna. La gerarchia di Fratellanza
ancora azioni i loro calendari per Sciupare tempo - un'altra ragione per la loro ossessione con 13.
Crollare la macchina di Diana (la Dea di Luna) nel 13 pilastro era anche simbolico di
questa rimozione della 13 Luna dalla percezione umana di tempo. E quando Lei
disconnetta persone dal naturale flusso di tempo, Lei sta disconnettendoli da tutto che
opera in quel flusso di tempo. Così l'Occidentale (ed in modo crescente globale) 'il civilisation' ha
perso la sua relazione col naturale mondo e è fuori di sincronizzazione col suo ambiente.
Il Millennio è un punto manifatturato in durata. Il momento a che il
Il millennio è attraversato solamente all'anno 2000 esiste a causa del Calendario gregoriano,
ma come la creatura umana psicanalizzi è accordato a quello, la Fratellanza sta progettando di nuovo
manipoli tempo attraverso il Millennio. Come si avvicinò il Millennio, il più alto
integrando l'Europa fu costruito attraverso il Fiume Tamigi dall'Osservatorio di Greenwich
a Londra, il punto del zero di cosiddetta Greenwich il Cattivo Time. Questo edificio, chiamò
Banchina di canarino, fu costruito da un consorzio di interesfs di affari di Fratellanza e è un
obelisco di vetro enorme. Più tardi il Governo britannico decise di spendere la migliore parte di
un miliardo, sì un miliardo, libbre per costruire una cupola enorme, la Cupola di Millennio che la volontà
sia il fuoco di celebrazione ufficiale alla durata del Millennio. Questa cupola è accanto a
il Fiume Tamigi e sul lato opposto, vicino alla linea di tempo globale del zera, è il
Obelisco (veda sezione di ritratto) di Banchina di canarino. L'obelisco e la cupola sono ambo primo
Fratellanza simboli geometrici che disegnano in energia solare e cosmica. L'uomo in
carica del progetto di Cupola di Millennio era Pietro Mandelson, gli uomini nominarono 'il
Principe dell'Oscurità' chi fu costretto per dimettersi dopo rivelazioni circa suo personale
finanze. Era Mandelson che era l'Operi il dottore di rotazione di capo di Festa quando loro
presentato la rosa rossa come il simbolo di festa.
Io sono sicuro che in qualche modo il piano di Fratellanza a 'il colpo secco' tempo a questo punto del zero a
Greenwich ad arrampicata più lontana coscienza umana ed ancora incentiva più squilibrio
e conflitto. Il simbolo per la Cupola di Millennio è una donna nuda, dalle gambe lunghe
raggiungendo per la domenica come interruzioni di alba sul Meridiano di Greenwich. È stato nominato
'Britannia Nuova e si dice che rappresenti, 'icone femmina da preistoria al presente
giorno.' Icone o un'icona, Regina Semiramis, sotto nomi diversi? L'artista fu pagato
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£90,000 dalla Lotteria Nazionale procurano per i suoi sforzi. Giocare con tempo è un maggiore
Arma di fratellanza contro coscienza umana. Io sono sicuro c'era anche originalmente
13 segnali astrologici anche, e che il 13 fu rappresentato dal ragno. Questo segnale, io
senta, era uno che incluse tutti gli altri - tessendo insieme loro vario
energie ed io lo vediamo come sempre localizzato nel centro del cerchio astrologico.

Interessantemente a Boschetto Boemo il loro motto Shakespeariano (Francesco Bacon) è:
Ragni che tessono" non vengono qui"
Tutta è coscienza in manifestazioni diverse e noi stiamo interagendo con altro
campi di energia vibranti ogni momento di vite nostre. Noi sentiamo questo spesso quando noi incontriamo
qualcuno e sente loro 'vibrazioni o noi andiamo ad una casa ed o il tatto incomodo o
immediatamente a casa. È l'energia della persona o luogo che noi stiamo sentendo. Come noi
sta vivendo all'interno dei campi di energia della Terra noi siamo colpiti da continuamente loro
stato vibrazionale. Le di rettile-fratellanza sanno questo e qui Lei ha un'altra ragione
per il loro simbolismo e rituale su tale scala evidentemente ossessiva. Tutto
risona ad una frequenza ed i simboli sono esempi molto potenti di questo. Un simbolo è un
rappresentazione fisica di un pensiero. Quella che quel simbolo vuole dire a Lei è l'energia esso
risonerà. Un obelisco simboleggia energia sessuale e maschia, il fallo e così che è il
energia genera ed attira. La cupola rappresenta l'utero, la donna e quello è
l'energia genera ed attira. Lo stesso con un pentagram, una torcia illuminata,
qualunque cosa. Se loro sono messi in vortice particolarmente potente aguzza e punti di attraversamento
sulle griglie magnetiche della Terra, loro colpiranno lo stato vibrazionale dell'energia globale
campo anche più efficientemente. Quindi è coi piano stradale e geometrico ed i geometrico
disposizione di certi edifici in relazione all'un l'altro. L'assassinio di Presidente
Kennedy in un punto di vortice potente come Piazza di Dealey, e l'energia di pensiero umana di
orrore, il dolore e paura si concentrarono su là, avrà avuto un effetto massiccio sul vibrazionale
risonanza dell'energia di Terra. Lo stesso, anche più così, con la morte di Diana su quello
Luogo di luna-energia a Parigi. Questo è ogni df di parte l'incantesimo gettato dal reptilians sul
mente umana e le emozioni a delink noi dal nostro vero ed infinito potere. Anche il più
emozione negativa noi possiamo essere manipolati per sentire da questi e gli altri eventi, il più noi
generi la nostra propria paura nei campi di Terra ed il discendente spirale segue.
C'è un altro punto qui quale è estremamente attinente alla prossima sezione. La ricerca ha
mostrato che c'è un pulsi, un elettrici segnalano di che è generato dal centro
il Modo Latteo Galassia alla nostra domenica (e gli altri soli) e da là alla Terra. Questo
pulsi è scelto poi su dal cuore umano, passato sopra il cervello e va fuori da
là alle celle del corpo. Quando quello pulsa, quella risonanza, è passato attraverso quello
sequenza intatto e non rotto l'essere umano è a quella col cosmo. Ogni cella è
connesso a, ed in armonia con, i cosmici pulsano. Comunque, cosa si intromette è
l'emozione vibrazionale e bassa e squilibrio che rompono il circuito e, ancora una volta,
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ci disconnette dalla Terra e l'universo più largo. Il collegamento di cuore-cervello ha
stato rotto in più persone dalla separazione della testa ed il cuore, l'intelletto e
l'intuizione, il fisico e lo spirituale. La ragione che le di rettile-fratellanza sono
pigiare in avanti così rapidamente coi suoi Ordini del giorno oggi è che sa che ha un colossale
sfidi sulle sue mani. La creazione è governata da cicli di energia. Ad un livello noi li vediamo
con le stagioni di Terra, primavera, estate, autunno ed inverno. Ma c'è molto più grande
anche, cicli e questi sono stati registrati in numeri e simboli dagli antichi piaccia
i sumero, egiziani indù, cinese il Maya dell'America Centrale ed il
Agli indiani d'America piace il Hopi di Arizona. Questi misurano i cicli di solare, lunare e

altre energie cosmiche che trasformano i campi di energia della Terra e così trasforma la vita su
questo pianeta. Noi ora siamo nel mezzo di forse il più grande di questi transformative
cicli, uno che accade che è valutato, solamente una volta ogni 26,000 anni, ed il Maya
il calendario predice che il punto di conversione critico è dicembre 12 2012. Questo è il
il vero punto focale della trasformazione, non il Millennio manifatturato. Questi
i cicli di coscienza sono come via d'accesso o ingressi che aprono per quelli che sono
pronto per passare attraverso ad un stato molto più alto di coscienza. Io lo considero un genere di
orologio di cuculo in che, a certi momenti di chiave in durata (o piuttosto i cicli), la porta o
l'ingresso apre. Quando questi ingressi sono persi, il ciclo comincia di nuovo fino a che un altro
l'ingresso apre. Ma quello che noi ora stiamo affrontando, sembrerebbe, non è così molto un ingresso
come un baratro enorme dell'opportunità per una trasformazione globale che sfiderà ogni corrente
credenza. Religioso ed i testi di scuola di mistero sono stati predicendo apertamente o simbolicamente
questo per migliaia di anni. Ora il fisico, spirituale e, in modo crescente, scientifico
l'evidenza è confermare là che il cosiddetto 'il Grande Turno delle Secoli è su noi.
Una serie di eventi, descritta da Gregg Braden in Risveglio per Azzerare Punto ha
confermato che le volte loro sono un cambio. Nel 1991 una frequenza nuova fu identificata
risonando dal centro dello spirale del nostro Modo Latteo Galassia e nel 1994 l'Ulisse
La sonda fu spedita per investigare cambi la domenica. Dal mezzo-1980s c'era un terrificante
aumenti in bagliori solari e scoppi di Raggio X, ed Ulisse scoprì che la domenica è magnetica
il campo stava decrescendo rapidamente. Le letture al nord e poli di sud ed all'equatore
era 'molto più basso che aspettato. Anche, mentre la domenica sta rinfrescando, i pianeti del solare
sistema, specialmente l'esterno uni, sta scaldando su. Questo suggerisce che la fonte di
il calore planetario viene da fra, anche se questo può essere incentivato da magnetico e
cambi elettrici di domenica. Alla stessa durata questi cambi stavano accadendo la domenica,
un temporale su Giove, prima documentò i 3,000 anni cinesi fa da, mostrò improvviso
cambi anche. Un enorme spirale all'interno di questo temporale di Giove cominciò a roteare nell'altra direzione.
Le onde di colpo e gli altri fenomeni causati dalla collisione del Calzolaio di cometaImponga in Giove nel 1994 ha colpito anche il sistema solare più largo, incluso la Terra.
Quello che è chiaro è che i cambi nel campo magnetico della domenica sono stati rispecchiati qui.
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La Terra è un magnete gigante con livelli diversi che ruotano creare un campo magnetico.
Il più veloce la Terra ruota, il più potente e denso il campo magnetico. Due
milli anni fa questo campo magnetico arrivò alla vetta della sua intensità nella corrente
ciclo e sta cadendo sin da allora come il pianeta ha ruotato più lento e più lento,
Dice Braden. Il campo ora è 50% meno potente che era 1,500 anni fa ed il
la velocità di questo autunno sta aumentando molto rapidamente. Non c'è nessun bisogno di essere colto dal panico perché questo è tutto
parte di un naturale ciclo, una versione più lunga e molto più potente della pianta annua
stagioni. Lungo questo viene le notizie che la frequenza risonante della Terra, è cuore
battuto se gli piace, sta aumentando rapidamente. Questa frequenza, chiamò la Base Risonante
Frequenza o Schumann Cavità Risonanza, fu identificato nel 1899. Tra poi e
il mezzo-1980s, mantenne una costante pulsi di circa 7.8 Hertz o 7 cicli per
secondo. Ma da 1986-87 apparentemente cominciò ad affrettarsi. Dalla fine di 1995 aveva
raggiunto 8.6 secondo delle stime e gli ultimi che io ho sentito che è stato detto per essere sopra di dieci

ed ancora sorgendo. Gregg Braden crede che dall'anno di trasformazione di Maya di 2012,
la risonanza della Terra potrebbe essere 13 cicli per secondo mentre il suo campo magnetico potesse essere
ad o zero vicino. Lui chiama questo Punto di Zero quando il campo magnetico della Terra vuole tutto ma
scompaia perché la rotazione del pianeta si sarà fermata. Questo non vuole dire la volontà là
non sia gravità perché quello è creato dagli altri fenomeni, non la rotazione del pianeta.
Qualche cosa come questo sembra essere accaduto almeno di 14 volte nell'ultimo 4.5 milioni
anni. L'ultimo è valutato essere stato approssimativamente 11-13,000 anni fa, una finestra di tempo
quale corrisponde con molte stime della fine di Atlantide e l'inizio del
ricupero da quel grande cataclisma dopo approssimativamente 10,500 AC. 13,000 anni fa avrebbe
stato l'a metà strada punto nel Grande Ciclo di 26,000 anni che ora stanno finendo, un altro
tempo di grande cambio. Io non sto dicendo che la Terra fermerà di ruotare, ma io certamente
non rigetterebbe la possibilità
Comunque, potrebbe essere che c'era più recentemente un turno di polo magnetico, approssimativamente 3,500600
anni fa da esame del ghiaccio in Groenlandia e le regioni polari. Ogni
tempo la Terra ha sperimentato l'autunno rapido nel campo magnetico che noi ora stiamo vedendo,
ha condotto ad un turno di polo quando nord magnetico e luoghi di cambio di sud. Le persone piace
Stima di Braden che la Terra fermerà di ruotare per dei giorni prima che comincia a roteare in
la direzione opposta. Come Lei può vedere quando il flusso dell'elettricità attraverso una sbarra di ferro è
invertito, il rovescio di poli. Come le rotazioni di pianeta nell'altra direzione, il flusso di
l'elettricità invertirà e così, perciò, debba i poli. Se il pianeta fermasse di ruotare,
un lato della Terra sarebbe in luce del sole continuo e l'altro in oscurità in questo
periodo e quello è quello del quale gli antichi detti anni fa migliaia accaduti. I peruviani
parlato circa il 'notte lunga' di tre giorni e nella Bibbia è referenza a giorno
20 ore che durano, il giorno più lungo. Il record di Tribù di Hopi come la rosa di domenica due volte nell'uno
giorno. Prima colorò di rosa nell'ovest ed insorse l'est e poi più tardi colorò di rosa nell'est ed insorse
l'ovest - il ciclo sin da allora. Gli altri conti antichi dicono che la domenica sorgeva nel
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ovest ed insorse l'est, un'altra indicazione che la Terra roteava l'altro modo.
Indietro nei primi 1990s quando io stavo svegliandomi solo a queste cose, io fui ne dato
informazioni di channelled da un psichico quale disse: "Il mondo sta cambiando ed il nord
diverrà meridionale e l'est, ovest. Quindi è stato comandato fin dall'inizio di
tempo. "3 Macchia su, sembrerebbe. Brian Desborough, la scienziato-ricercatrice in California,
anche mi disse che alcuno maggiore che stanno succedendo eventi geofisici quali sono soggetti ad un
interruzione di corrente di media. Lui conferma che il campo geomagnetico della Terra sta cadendo ad un
percentuale esponenziale ed arriverà presto zero. Lui crede, come io faccio, che noi siamo, dire il
il meno, in per una cavalcata molto irregolare geologicamente. Dice il Servizio Geologico Stati Uniti che il
Il campo magnetico di Terra cade per azzerare ogni 500,000 anni, poi lentamente ricostruisce, e quello
questi sono periodi di cambi di Terra cataclismici, terremoti e vulcani, a causa di
l'alt provvisorio nella rotazione del pianeta. Io penso che accade più spesso che quello.
Secondo i contatti di Brian, il campo magnetico della domenica già è caduto per azzerare, e
sembra essere arrivato un livello più alto della conversione di idrogeno ad elio. Lui dice
quelli bagliori solari sono emessi sopra di e sotto l'equatore della domenica ad una latitudine di 19.5
gradi. Questo è il punto dove l'energia è scambiata tra sfere rotanti e è

a questa latitudine sulla Terra che le piramidi sono localizzate. L'energia che è ricevuta
dalla domenica a queste latitudini ora deve essere fenomenale.
Noi abbiamo seguito il collegamento tra cambi nella risonanza dal centro di
la galassia, a cambi nella domenica, a cambi nella Terra. Va su da là al
cuore umano, poi il cervello ed ad ogni cella nel corpo Il più Lei apre il Suo cuore il
più potente questo flusso ed il più rapido Lei sincronizzerà con le vibrazioni sorgenti
e trasforma in un stato più alto di coscienza. Se Lei chiude il Suo cuore e chiusura Suo
badi, Lei resisterà a questi cambi e sempre più della Sua energia sarà speso
lottando contro le molte energie che trasformeranno la Sua vita e La metteranno libera. Anche, il Suo corpo
in modo crescente uscirà da sincronizzazione con l'energia circa Lei e le conseguenze,
mentalmente, emotivamente e fisicamente sarà ovvio. Lei può stare in piedi nel questo digiuno fluire
fiume che tenta di trattenerlo, o Lei può rilassare, giaccia sul letto di aria e fluisca con lui. È Suo
scelta ed accade qualunque cosa Lei vive per sempre. Se noi permettiamo a noi di essere infuso da questo
luce di frequenza alta, i nostri corpi si ripareranno e noi non invecchieremo. Noi vivremo in
corpi fisici indefinitamente se noi desideriamo ed i nostri poteri mentali e psichici sapranno nessuno
confini, niente limitazioni. Se ha ragione anche che noi stiamo entrando un campo elettrico e massiccio
chiamato un Fotone Cintura che noi sperimenteremo alcuni cose sorprendenti. Gli antichi seppero
di questi grandi cicli di cambio e tutti i calendari antichi degli egiziani, Maya,
Tibetani, il cinese ed altri finiscono nel periodo attraverso il quale noi ora stiamo vivendo. Quel egiziano
il calendario è insieme di nuovo alcuni 39,000 anni ed il maia forse 18,000. Disse il Maya
che ci sarebbe un periodo di transizione tra il vecchio mondo ed il nuovo come una versione di
il tempo fu sostituito da un altro. Loro chiamati questo periodo 'Nessun Time' e loro dissero che questo può
cominci a luglio 1982 e conduca al turno dicembre 12 2012. L'effetto di tutto questo su
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l'umanità è facile vedere. Io ho visitato più di 20 paesi negli ultimi anni e
c'è un spiegamento di risveglio in tutti. Non ancora la maggioranza da alcuni mezzi, ma il
i numeri stanno raggruppando dal giorno come questo orologio di allarme spirituale sveglia persone da loro
sonno. È la vibrazione stimolante della Terra, e davvero la galassia in generale,
quale sta dando l'impressione che il tempo sta passando più veloce e più veloce. Questa è un'illusione
perché non c'è nessuna durata, in verità ma sente così perché la frequenza sta ottenendo
più veloce. Io ricordo che io fui dato una comunicazione di channelled attraverso un psichico nel primo
Anni novanta quale disse che il giorno stava venendo quando il tempo sarebbe sembrato stia muovendosi così rapidamente
starebbe spaventando. Quel momento è vicino. È nulla per preoccupare circa, solo un naturale
vada in bicicletta, ma presenterà molte sfide e perciò le opportunità infinite.
L'universo, come l'intero del mondo fisico è un ologramma - i raggi di luce
collidendo creare l'aspetto di forma tridimensionale. È come gettando
pietre in un stagno e guardando le onde collidere e crea modelli. Due scienziati
negli Stati Uniti, Terrance e Dennis McKenna, suggerisca che l'universo è un
ologramma di 64 onde o scale di tempo e questo è perché noi abbiamo i 64 hexagrams di
il 1-Ching, 64 chiavi dell'Albero della Vita ed i 64 codons del DNA. Loro
l'analisi di computer suggerisce che tutti i 64 di queste onde alzeranno insieme in
2012. Questo farà i prossimi anni al periodo di barcollare cambio. Il
McKennas dice che la velocità di cambio ha continuato a raddoppiare in un più piccolo e

Figuri 61: L'aumento drammatico in bagliori solari che bersaglieranno la Terra attraverso il Millennio
anni. Queste figure sono i numeri di bagliori notevoli in ogni mese.
più piccola cornice di tempo, manifestando come i salti in sviluppo tecnologico in questo
secolo. Proiettando in avanti loro dicono che questo continuerà all'anno di trasformazione di
2012 quando in un periodo di 384 giorni saranno più trasformazioni di coscienza
che in tutti i cicli precedenti messi insieme. Successivamente questo ci sarà un ciclo di giorno del sei in
quali eventi si muoveranno anche più veloci e negli ultimi 135 minuti saranno diciotto
salti enormi e più lontani in coscienza umana, culminando' nell'ultimo .0075 di un
secondo quando accadranno un altro 13. Io non penso che noi guarderemo Il Prezzo È Corretto
mentre sta accadendo in qualche modo questo. "Io dico caro, io penso che io appena sono andata tuttavia un numero di
trasformazioni che vita-cambiano mentre che l'ultima inserzione era su. Tazza di tè?"
Come io scrivo queste parole il ciclo di bagliori solari sta aumentando rapidamente e sta capeggiando per
potere di massimo ed effettua tra il 1999 ed il 2002 (veda Figura 61). Questo non è il
trasformazione, ma è parte del ciclo di adunata. Una buona fonte di informazioni su
questi soggetti sono il Web Site.4 Solare è significativo che il culto solare del reptilianhumans
dovrebbe creare una misurazione di tempo con la quale sincronizzò il loro anno 2,000
lo scoppio di massimo di bagliori solari in questo ciclo (vada in bicicletta 23 come è conosciuto). Questi solari
sono probabili che temporali di energia estremamente addebitata aumenti l'attività di temporale, tempo
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cambi, mostre aurorali ed incredibili nel cielo e, possibilmente, causa il potere molto esteso
tagli e malfunzionamenti di satellite. Le basi sotterranee e città integrate dalla Élite
questo secolo è in preparazione per i cambi monumentali che stanno andando ad accadere
tra ora e 2012. Il Telstar dal quale 401 satellite è stato distrutto, apparentemente più in alto
che le densità di elettrone normali e loro non erano nulla comparato con quello che è venire. In
Marzo 1989 la griglia elettrica in Quebec, il Canada crollò fra due minuti tra un
temporale simile di energia solare e, i più grandi temporali ora si sono aspettati di nuovo, lontano. Il
anni di massimo per temporali geomagnetici e notevoli sono proiettati per alzare tra 1999 e
2002; temporali severi dovrebbero alzare tra il 1999 ed il 2005; e l'anno per il
numero di massimo di giorni di temporale minori è predetto per essere 2005 come ciclo 23 solare va
in decline.5 I più grandi bagliori solari di questo ciclo solare sono calcolati per essere 10,000 volte
più potente che quegli osservarono nel mezzo-1990s.6

La Fratellanza ha la tecnologia per importunare il tempo e loro l'usano, senza dubbio
circa quello. Ma i fenomeni che io ho descritto in questo capitolo sono la vera ragione per
i cambi drammatici in modelli di tempo globali dai quali stanno divenendo più estremi
il mese. Noi abbiamo visto ancora nulla. Come dissi io, tra il grande ridicolo pubblico in Britannia in
i primi 1990s, cambi enormi in modelli di clima ed extremes di tempo sono
probabilmente in questo periodo, insieme ad effetti geologici come si ristruttura la Terra e
prepara il suo corpo per il turno nello stesso modo in cui creature umane sta dovendo fare. Noi e
la Terra è sfidata sincronizzare la nostra coscienza e suo fisico
espressione con le frequenze rapidamente accelerando che ora bagnano il pianeta. Il
La fratellanza sta cercando disperatamente di nascondere questi fatti dando la colpa ai cambi di tempo
sul 'l'Effetto serra' o 'El Nino. Loro sanno che una volta le persone si rendono conto di quello
sta accadendo qualche cosa molto diverso i domini cadranno ed il gioco sarà su. Esso
era la Fratellanza che creò il Movimento di Età Nuovo per deviare il risveglio. Il
termine l'Età Nuova è il nome di un periodico Massonico. Una mente schiavo controllato del
Americano Government, ora recuperando inveterato a me che l'Età Nuova era
lanciato clandestinamente da Enrico Kissinger ed altri mentre lei era il suo controllo in sotto il
1970s. Ogni qualvolta io ho fatto questi punti, Agers Nuovi hanno rigettato l'idea
perché, loro dicono, la Fratellanza non vorrebbe le persone includere un diverso
prospettiva della vita. No, non in un mondo ideale loro non possono, ma questo non è un mondo ideale per
loro perché i cambi di energia stanno svegliando persone. La Fratellanza seppe questo
stava venendo e quello che suo colpisca sarebbe. Loro non potevano saltare in un'astronave e violino
con la domenica o va nel centro della galassia a spegnere la vibrazione nuova. Loro
solamente alternativa era dirottare la coscienza di risveglio e condurrlo in un altro culdesacco, un'altra regola-e-regolamentazione-religione dove non sarebbe minaccia al
Ordini del giorno di fratellanza. Questo che loro hanno fatto col Movimento di Età Nuovo. C'è
alcuni persone molto assennate e consapevoli all'interno dell'Età Nuova che fa del grande lavoro, ma
quindi molti altri sono in rifiuto di quello che sta seguendo nel mondo. Loro sono fuorviati da
altre entità dimensionali, trasmissioni di Fratellanza sulle frequenze psichiche e
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comunicazioni di channelled dalla quarta dimensione più bassa. Loro siedono circa loro
candele o aspetta un extraterrestre 'Ashtar Command' venire e cacciarli via
il pianeta in una nave spaziale. Ashtar è una miscela di Fratellanza ed un dramma su parole con
le divinità antiche come Ashteroth ed Ishtar, un altro nome per Regina Semiramis. Molto di
l'Età Nuova la mentalità non parlerà anche della manipolazione di Fratellanza perché
'è negativo.' Sì è e starà così finché noi l'ammettiamo e lo cambiamo.
Fuggendo o librandosi vicino il soffitto non faranno una differenza. Quindi molto del
L'Età Nuova non è la spiritualità come cambio, ma la spiritualità come evasione dalla realtà. Sta sopprimendo e
deviando il risveglio, non avanzandolo.
Noi chiaramente stiamo essendo preparati per rivelazioni sul reptilians, perché l'estremamente
addebitato, energie di frequenza più alte aumenteranno drammaticamente il numero di persone
chi vedono il reptilians della quarta dimensione più bassa. Arizona Wilder mi disse che il
numero di rituali sacrificali ha aumentato massicciamente fin dagli anni ottanta perché il
reptilians hanno bisogno di sangue più umano ed energia tenere la loro forma umana. Loro

abbia bisogno i microchipped controllano in luogo prima che loro sono considerati apertamente rettili come il
anticipo di cambi vibrazionale. I cambi stanno portando via i reptilians' vibrazionale
copra e la verità deve uscire. In preparazione per questo è un elenco molto lungo di
film e la televisione programma per adulti e bambini su umanoide rettili,
amichevole ed altrimenti. Io ho menzionato L'Arrivo e V: La Finale Battaglia, ma là
è molti più. In Stargate, la storia di tempo-viaggiante ad un Egitto antico controllato
da extraterrestri, la possibile natura rettile del 'alieno' è rivelato quando la sua pelle è
lacerato via alla fine. Stargate: SG-1 continua il tema di reptilians occupare
forma umana; Miniera di nemico e Dreamscape, ambo che è protagonista Dennis Quaid, caratteristica rettile
umanoide; Il Rex di Teodoro è su un dinosauro diritto-ambulante ed alto sette piede; Babilonia
5, la serie di televisione includono gli umanoide rettili chiamarono il Narns e lo stessi
il tema può essere visto in Stella Migri; Migrazione di stella, la prossima generazione; Recinto spaziale; Mare
cerchi DSV; Limiti esterni, ed altrove. Il Parco Giurassico di Steven Speilberg e Perduto
Il Mondo ritorna dinosauri alla vita e la sua animazione di video per bambini, Noi ritorniamo,
caratteristiche dinosauri oratoria e bipedi. In una scena un T-rex è preso in una nave spaziale,
dotato di intelligenza e preso diretto in durata al giorno presente. Bambini
film e serie di televisione sono inondato con immagine di rettile. Il Mario Brothers è basato
sull'idea che i dinosauri non sono stati annientati dalla meteorite ed infatti l'impatto
creò una dimensione parallela dove i dinosauri continuarono a vivere e prosperare e
evoluto in umanoide intelligenti. Gli eroi del film vanno in un passaggio sotterraneo
dove loro cadono in quell'altra dimensione e combattono con dinosauri umanoidi per prevenire
l'invasione di questa dimensione. Dinotopia e Dinotopia: Il Mondo sotto di, il
i libri di bambini di James Gurney, è storie di un mondo di interno-terra in che
reptilians intelligenti e dinosauri che vivono sotto la terra con creature umane. Terra del
Perso rappresenta una famiglia che viaggia di nuovo in durata ad una terra dinosauro-dominata dove loro
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è attaccato da una corsa di umanoide rettili chiamò lo Sleestak. In un episodio, un
l'umanoide di rettile studia creature umane che irradiano 'calore emotivo' - la creatura umana emotivo
energia sulla quale prosperano i reptilians. La serie dei bambini, Barney è circa un'amichevole
di rettile e Mutante Ninja Turtles sono combattenti anfibio-di rettile di crimine e
ingiustizia. Dinosauri nei primi 1990s erano il programma di televisione di un bambini circa un
famiglia amabile di dinosauri, chiamò interessantemente la famiglia di Sinclair! Uno di loro è
Earl chiamato! Vignette come Dinosaucers; Lega di mutante; G. L Joe e dinosauro Power
Alberghi anche includa beings.7 rettile ed intelligente Una coincidenza? Chiaramente non.
Per molto tempo le di rettile-fratellanza stanno preparandosi a fermare umanità
facendo il turno di coscienza. La piramide che natura gerarchica della loro struttura ha
permesso a loro di istigare lo stesso piano attraverso istituzioni diverse ed innumerevoli e
agenzie. Prima loro ci hanno attaccati al livello fisico con medicine, aggiuntivo di cibo e
fluoruro nell'acqua. I metodi antichi di guarire (saputo oggi come alternativa o
complementare) è assalto continuo dallo stabilimento medico che è sotto
inondato con Massoni e sotto il controllo della Fratellanza cartello farmaceutico.
L'impero di Rockefeller da solo ora possiede più di 60% dell'industria farmaceutica
negli Stati Uniti. Questi, e le altre ali del cartello farmaceutico e globale,

procuri il 'la ricerca' in trattamenti nuovi e, chiaramente, questi 'trattamenti sempre giri
fuori essere medicine. C'è un libro eccellente che documenta questo chiamato La Mafia Medica
da un dottore canadese, Guylaine Lanctot che è disponibile attraverso Ponte di Amore
Pubblicazioni. Il cartello farmaceutico collega col maggiore globale 'il cibo'
i produttori piace si Annidi, Kellogg, Sorvegliante e Gioco d'azzardo ed il resto. Attraverso questa rete
la Fratellanza può orchestrare un attacco concertato sul corpo umano e suo mentale
processi attraverso le medicine, vaccini ed aggiuntivo di cibo. Geneticamente-pianificato
animali ed il cibo è parte di questo, anche. Quando uno degli scienziati britannici coinvolse nel
sviluppo di cibo geneticamente-pianificato mise in dubbio pubblicamente la sua sicurezza, lui era
immediatamente saccheggiò. Così molto per vivere in un paese con libertà di espressione.
Fluoruro nell'acqua è un soppressore di mente e così è dolcificanti come aspartame che
Lei trova oggi in pressocché tutte le bevande non alcoliche. Questi aggiuntivo sono progettati per farlo
più difficile per il cervello e le celle per accordare nelle frequenze nuove. Lavoratori in
le fabbriche di cibo non hanno idea quello che loro stanno facendo come loro appena seguono ordini. Il
le decisioni sono prese ad un livello molto più alto. È lo stesso con vaccinazioni, uno
delle più grandi frodi mediche di loro tutto. I dottori (la maggior parte di loro) e le balie
abbia nessuna idea del danno che loro stanno facendo al corpo di un bambino, mente e sistema immune,
quando loro amministrano vaccinazioni. Ma quelli che orchestrano la vaccinazione
i programmi certamente fanno. La Fratellanza ha creato anche una rete estremamente complessa
della tecnologia per catturare la coscienza collettiva ed umana e delink esso dal resto
di suo pluridimensionale stesso. Questo comincia fuori nello spazio col 'la tecnologia di Guerre di Stella
quale è parte di un web elettromagnetico ed enorme su e circa la Terra. Include:
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Frequenza estremamente Bassa (Folletto) trasmittenti che stanno trasmettendo loro segnala tutto
sul mondo; trasmissioni di microonda sulle quali includono attacchi diretti quell'il
La fratellanza augura uccidere o screditare attraverso manipolazione di mente; il telefono mobile
reti che fanno danno mentale e fisico enorme e permettono al proprietario di essere
localizzò anche quando il telefono è spento; emissioni da televisioni, microonda
forni e l'altra tecnologia; e, chiaramente, il microchip. La ragione principale per il
partecipi ad una campagna per una popolazione di microchipped è sopprimere il risveglio e disconnettere
noi dal pulsa quello sta liberandoci. Un scienziato di CIA mi disse quel microchipping
la popolazione darà il controllo di Fratellanza dei pensieri di una persona, le emozioni e
salute fisica.
Un contatto nel mondo finanziario che accetta il collegamento di rettile da suo proprio
sperimenti, mi diede dello sfondo interessante ai sistemi di energia moderni. Lui
aveva lavorato con un numero di inventori di energia gratis e lui si rese conto di quell'energia gratis
la tecnologia funzionò in un 'in senso orario' la direzione e così era in armonia con la rotazione di
il chakras. Ma la tecnologia elettrica e più convenzionale era 'in senso antiorario',
perciò in conflitto col chakras. Lui credè che questo stava aiutando a chiusura in giù
il sistema di chakra ed umanità di delink dagli altri livelli di coscienza. Questo è uno
ragione perché le di rettile-fratellanza hanno soppresso, spesso attraverso assassinio, il
sviluppo della tecnologia di energia gratis. Il sistema di cablaggio medio nei lavori di casa
a 60 cicli per secondo che è molto dannoso al corpo e colpisce onda di cervello

Figuri 62: Il sistema di Fratellanza cerca
imprigioni la creatura umana psicanalizzi nel cervello sinistro, il
'razionale' Thtellect che solamente crede quello che può
veda, tocchi, senta od odori. Il 'l'istruzione' il sistema
ed i media sono strutturati per questo e di più
insegnanti, conferenzieri, scienziati e giornalisti sono
pnsoners di braTh sinistro loro.
attività. Brian Desborough mi disse come le persone sviluppano di nuovo indisposizioni ed altro
problemi se il loro letto è spinto contro un muro che porta cablaggio interno. Loro
le lagnanze spesso chiariscono su se loro trasportano il letto alcuni piedi dal muro. Noi viviamo in un
pulsando oceano di elettromagnetismo generato da 'moderno' la tecnologia e questo è
continuamente creatura umana toccante salute fisica, emotiva e mentale. La mente umana,
corpo e le emozioni sono sotto un assalto incredibile nel conto alla rovescia al Grande Turno
perché la Fratellanza è disperata per assicurare quell'umanità nell'insieme non fa
faccia il salto di coscienza che ci prenderà oltre le frequenze di rettile.
La Fratellanza ha strutturato anche il 'l'istruzione' sistema ed i media per chiudere
persone in quello che io chiamo la prigione di cervello sinistra. Il cervello sinistro è l'area con la quale tratta il
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prospettiva del mondo fisica, 'razionale' il pensiero e tutti quello può essere visto, commosso, sentì e
odorato (veda Figura 62). Il cervello destro è più in alto la nostra intuizione ed il nostro collegamento con
dimensioni. Questo è dove Lei trova l'artista e la creatività, inspirate dalla nostra unicità
di pensiero ed espressione (veda Figura 63). Il sistema di istruzione ed i suoi germogli, come
i media e scienza, è disegnato parlare al cervello sinistro e spegnere destra
cervello pensando. Questo è perché spendendo sulle arti in scuole è diminuito tutto sul
mondo e programmi di cervello rigidi, sinistri imposero. 'L'istruzione' riempie il cervello sinistro con
informazioni molto di che sono false ed imprecise e richiede che questo è immagazzinato
e poi rigurgitò sulla carta di esame. Se Lei fa questo come un robot Lei passa. Se,
comunque, Lei filtra le informazioni attraverso il cervello corretto e dice "Ehi, questo è pezzo di
Figuri 63: quando noi apriamo i nostri cuori e menti
noi attiviamo il cervello corretto, l'intuizione e
inspirazione che connette col cosmo.
cachi", Lei non passerà anche se Lei dirà la verità. Non è solo istruzione
meraviglioso?
Con paura come il reptilians' la più grande arma, il piano è pianificare eventi, vero e
inscenato, quello creerà paura enorme di anni di conto alla rovescia a 2012. Questo include un
progetti di o cominciare ad una terza guerra mondiale incentivando il mondo musulmano in un 'guerra santa'
contro l'Ovest o usando il cinese per provocare conflitto globale. Forse ambo. Il
le bombe misero vicino ad ambasciate Stati Uniti in Africa in 1998 e la risposta americana di
bombardare obiettivi islamici è ogni parte di questo. Uno dei loro piani di chiave stato chiamato Progetto
Bluebeam. Un elemento di questo è usare satelliti laser-generatori nel 'Guerre di Stella
trasmetta in parti diverse del mondo per proiettare immagini olografiche nel cielo di
UFO, Gesù, Maometto, Budda, Khrishna, ecc. Con ogni sistema di credenza convinto
che il loro salvatore è venuto, il potenziale per conflitto religioso ed enorme è ovvio.
Le comunicazioni saranno sparse (come loro già sono) sulla Frequenza Estremamente Bassa
(Folletto), Frequenza Molto Bassa (VLF), Frequenza Bassa (LF) e nastri di microonda che
può essere scelto su dal cervello umano. Questa tecnologia è sofisticata estremamente oggi e
molte persone crederanno che 'Dio' e loro 'il salvatore' sta parlandoloro quando è
realmente i manipolatori di Fratellanza. Molto 'il channelled' le informazioni vengono da questo
fonte già. Proietti anche Bluebeam comporta la manifestazione di 'soprannaturale'
fenomeni di qualche generi per terrorizzare la popolazione e tra il terrore e conflitto,
anche via immagine olografica nel cielo, la Fratellanza 'il salvatore' verrà. Deve essere
enfatizzò anche, come noi consideriamo Progetto Bluebeam che i fenomeni di cerchio di raccolto
non debba essere extraterrestre o 'soprannaturale', come crede la maggior parte di investigatori. Poteva
sia, ma non debba essere. Di periodo prima che il raccolto complesso prima designa
apparve negli anni ottanta che la tecnologia è stata sviluppata quale potesse crearli. Questo era
una frequenza alta gamma-raggia apparecchiatura di raggio che fu sviluppata per il militare. Alcuni
delle caratteristiche principali dei cerchi di raccolto genuini (molti sono stati beffati) è: il
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si avvicina furtivamente a curva al nodo più basso e non rompe; i cambi di struttura di cella; il raccolto
il modello emette energia di microonda; animali morti in è carbonizzato; una frequenza alta
suono o cliccando rumore si sente quando il modello prima è formato; le luci di plasma sono
qualche volta visto. Ogni uno di questi effetti sarebbe causato dal raggio di gamma-raggio
apparecchiatura. Lo scienziato e dice ricercatore Brian Desborough:
"La frequenza alta gamma-raggia il raggio provocherebbe l'umidità nei nodi per bollire,
gonfiando ed ammorbidendo le celle nodali e provocando la paglia curvare nella direzione scopò
dal raggio. Tali raggi sono capaci di creare dettaglio estremamente eccellente; la frequenza alta
suono che è emesso fortemente da cerchi di raccolto di recente-formati suggerisce che il raggio
sistemi assunti in questo duplicitous agiscono incorpori la tecnologia di Mossbaur. Il suolo fra
il cerchio emetterebbe abbastanza radiazione ed alcuna creatura sfortunato essere irradiato dal
il raggio sarebbe ised di carbone... Prima di iniziando un cerchio di raccolto, il raggio di gamma-raggio
richiederebbe rettifica per fuoco e setting di potere. Questo potrebbe spiegare quell'o
più piccole depressioni circolari di solito essere trovato adiacente al "cerchio di raccolto.

Delle persone chiederanno perché, se loro sono fatti dalle autorità, tale sforzo può
è stato fatto per screditarli con hoaxers al punto dove i media ora ignorano
loro. È una domanda molto buona, ma il fatto rimane che la tecnologia umana può fare
loro e noi dovremmo sapere quello. Incidentalmente, Desborough suggerisce TWA 800 quel volo,
il jet colosso che esplose brevemente dopo decollo da New York, fu colpito da un
Mossbaur radia arma. L'autopsia sulle vittime rivelate che il loro sangue aveva
gelificato nelle loro vene ed il loro cervello avuti 'si rivolse a poltiglia.' Questo è quello che l'arma
produrrebbe, ed alla durata che l'aereo stava volando vicino il Brookhaven Naval
Stazione di ricerca dove questa molta arma fu sviluppata.
La frode di UFO
L'ambizione principale per Progetto Bluebeam è convincere le persone che la Terra è
essendo invaso da extraterrestri. È vitale noi non compriamo questo defechi. Il
gli extraterrestri non stanno invadendo, loro sono stati qui per migliaia di anni e loro
guardi, sulla superficie, come Lei ed io. Nel 1938 l'attore Orson Welles chiese di essere
trasmettendo vive dal luogo di un 'alieno' sbarcando a New Jersey. Lui non era, lui era
attori che usano ed effetti speciali per trasmettere da un studio di radio. Il programma, un
trasmetta del 'il romanzo' Guerra Di I Mondo di H. G. Fonti, terrore causato e è colto dal panico in
il luogo che i Martians invadendi sono stati detti per essere. Un ragazzo commise suicidio e là
era marmellate di traffico di persone che tentano di andare via perché loro pensarono il Martians aveva
venga. Welles disse che era solo un dramma e le persone avevano incomprensso. Questo era infatti un
sperimenti vedere come le persone reagirebbero a tale situazione e loro usarono una storia
scritto da H. G. Fonti, un clone di Fratellanza che difese gli Ordini del giorno di rettile,
incluso controllo di mente di massa. Pensi a lui. Se Lei volesse globalmente una scusa a
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centralizzi ogni governo, finanzi, militare, polizia e le altre istituzioni, Lei può
abbia bisogno di una minaccia al pianeta nell'insieme. Che migliore modo che prendere in giro le persone loro sono
essendo invaso da spazio? Lei avrebbe un problema globale, una richiesta globale che
"Qualche cosa deve essere fatto" ed un'opportunità di offrire una soluzione globale: un mondo
governo ed esercito per incontrare questo 'la minaccia.' Che è il piano noi ora stiamo essendo preparati
per.
Indietro negli anni sessanta durante l'amministrazione di Kennedy, è chiesto che un gruppo
di 15 esperti nei loro vari campi furono portati insieme per produrre un rapporto in
modi di controllante la popolazione e centralising motorizzano senza l'uso di guerre.
Divenne noto come il Rapporto da Iron Mountain, una facilità sotterranea in
Stato di New York, dove loro contennero le loro primo ed ultime riunioni. Uno dei membri
perso il contenuto ad un amico che lo perse più estesamente, è detto. Io dettaglio il
riporti in.. E la verità metterà Lei libera. È chiesto per essere una beffa, ma se esso
era, era un ispirato. Due delle raccomandazioni fece centralizzare
il potere sia: una minaccia all'ambiente globale ed una minaccia da un extraterrestre
invasione. Il rapporto fu completato nel 1966, la storia va, e nel 1968 venne il
Bastone di Roma, la Fratellanza-fronte io parlai circa più presto che creò il
movimento ambientale. La raccomandazione ambientale nel Rapporto da

Chiaramente accadde Iron Mountain. Ora loro stanno giocando alla carta di extraterrestre. Per
l'idea di extraterrestri fu rigettata decadi e rise a dai media, ma
il tempo ora è improvvisamente, corretto, loro stanno prendendolo sempre più seriamente. UFO
'la ricerca' negli Stati Uniti è stato procurato da Laurance Rockefeller e questo ha
incluso un pannello di nove scienziati condotto dallo Stanford fisico Pietro Sturrock. Lui disse
Televisione americana che loro avevano trovato 'costringendo l'evidenza fisica' che qualche cosa
sta seguendo che loro non capiscono. Ora, io mi chiedo quello che può essere quello? E guarda a
il ruscello di programmi di televisione di extraterrestre paura-basati e film piace
Giorno (fatto da Volpe del 20 secolo posseduto da Rupert Murdoch) di indipendenza, Alieno
Risurrezione (fatto da Volpe del 20 secolo posseduto da Rupert Murdoch) e X-archivio
(fatto da Televisione di Volpe posseduta da Rupert Murdoch). E, io dovrei aggiungere, Rupert
Murdoch è posseduto dalla Fratellanza.
Puntellare queste comunicazioni è i rapporti innumerevoli di UFO che è visto ed il
sperimenta di grandi numeri di persone che chiedono di essere state rapite da
extraterrestri. Io non sto dicendo che questo non accade a tutto, ma delle cose che noi possiamo dire.
Il 'l'abductees' invariabilmente richiamo uno, alcuni o tutti i seguenti: tempo mancante, cliccando
o bisbigliando suoni, i sentimenti sessuali ed un odore solforoso. Brian Desborough indica
che questi sono del tutto tipici di contatto con campi elettromagnetici ed intensi e sono causati da
neurochemical cambia nel cervello come lui spiega in dettaglio. Come tempo fa come 1930,
Professore Cazamalli scoprì che le allucinazioni potrebbero essere incitate da elettromagnetico
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frequenze di 500 Megahertz. Questi fenomeni possono essere incentivati anche da aree di
geopathic accentano nella Terra e da linee di potere di ammontare di spese ambo di che la produzione
campi elettromagnetici e loro certamente possono essere prodotti dall'elettromagnetici
tecnologia usata dalla Fratellanza nei loro progetti di controllo di mente. L'effetto e
potenziale di campi elettromagnetici per prendere persone in stati alterati di coscienza e
provocare molti 'soprannaturale' i fenomeni sono enormi. A meno che noi capiamo questo,
i chiarimenti di extraterrestre possono essere dati per eventi molto terrestri. Questo applica
palle di plasma e luci nel cielo che è causato comunemente da elettromagnetico
proiezioni dalla Terra. L'esplosione moderna di avvistamenti di UFO non cominciò fino a che
dopo la Seconda Guerra di Mondo da che il tempo i tedeschi per uno avevano sviluppato forme di
'piattini volanti. Progetto Paperdip era l'Intelligenza intelligenza-americana britannica
operazione per saltare la cima gli scienziati di Nazi, ingegneri, genetisti e manipolatori di mente
dalla Germania e li porta a nord o Sud America. Questo avrebbe trasferito questo
'L'UFO' conoscenza attraverso l'Atlantico ed era presto dopo questo che i piattini volanti
fu riportato in numeri in aumento negli Stati Uniti. L'incidente di Roswell famoso
accaduto nel 1947. A mutilazioni di bestiame bovino sono state date la colpa su extraterrestri perché, è
detto, non c'è nessuna tecnologia umana che potrebbe sezionare i bestiame bovino ed esaurire il loro sangue in
così. Ma Brian Desborough indica che questo non è vero. Un laser portabile del tipo
necessario fu sviluppato dalla Forza aerea Stati Uniti Laboratorio di Phillips per uso da forze speciali
personale ed erano dopo questo che le mutilazioni di bestiame bovino hanno cominciato. Alcuni dei primi uni
accaduto vicino il laboratorio di guerra chimico a Dulce in Nuovo Messico e Desborough
suggerisce che i bestiame bovino sono rapiti come parte di questa ricerca.

Questo spiegherebbe perché molti di loro sono spalmati con vernice luminosa che può solamente
sia visto di notte. Questi bestiame bovino possono essere mossisi con un argano a bordo di un'arte, il loro corpo divide rimosso,
e ritornò ad un'area diversa del campo, non lasciando così impronte e creando un grande
'il mistero.' Dicono molti ricercatori in UFO non informati (o altrimenti) che arte come quell'a
Roswell deve essere extraterrestre perché loro sono fatti di un materiale con un noncrystalline
struttura che non può essere prodotta su Terra o essere tagliata con attrezzi umani. Non vero
di nuovo. Desborough dice che il processo di produrre tali metalli stato chiamato raffreddamento di splat.
Il "metallo fuso è depositato su una superficie criogenamente-rinfrescata (quale) dà luogo ad un noncrystalline
prodotto. Similmente, quando il metallo è compresso a temperature avvicinando
zero assoluto, il metallo raggiunge una durezza di temperatura di stanza di un diamante. "8
L'UFO 'la ricerca' la comunità è viva con disinformants di Fratellanza e
gatherers di intelligenza. Un numero del condotto principale 'fischiare-soffiatori e gli autori in UFO sono
membri di un'unità di intelligenza noto come l'Aviario perché i loro nomi di codice sono tutti
uccelli. La fa chiedersi come 'primo' ad operatives di intelligenza è permesso per parlare
liberamente su progetti segreti quando fare dovrebbe volere dire così azione severa contro loro e
la perdita di tutti i diritti di pensione per violazione del loro giuramento della segretezza. C'è poi il
la tecnologia noto come EDOM (la Risoluzione Elettronica di Memoria) sulla quale è usato
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primo operatives di intelligenza per estinguere conoscenza le autorità non vogliono
rivelato. Gli altri membri di Aviario od operatives includono molti degli ipnotisti che 'aiuti'
il 'l'abductees' richiamare loro 'ricordi di 'alieno' l'abduzione. Alcuni del 'la stella'
contactees hanno collegamenti a progetti segreti. Giorgio Adamski fu comportato con
scienziati al Punto Loma Laboratorio di Elettroniche Navale ed un'operazione simile in
Pasadena, quando lui annunciò i suoi contatti di extraterrestre al mondo. I microchip
quali sono chiesti per essere stati piantati in abductees da extraterrestri è, infatti,
moltissimo della Terra. Loro furono sviluppati da un consorzio di ingegneri da
Motorola, generale elettrico, IBM e la Boston centro medico. Un esempio è il
IBM 2020 frammento usato nel Progetto Monarca mente controllo programma. Questi sono anche
piantato nei loro pazienti non sospettosi da dottori e dentisti sotto contratto al
agenzie di intelligenza. Sempre più i libri ora sono pubblicati pressocché cattivo estrania
chi stanno invadendo il pianeta e così dove è tutta questa interlinea addizionale? Io farò Enrico Kissinger
risponda che uno in un passaggio da un discorso alla riunione di Bilderberg del 1992 ad Evian-LesBains, in Francia. Fu scritto in giù, sembra, da un delegato svizzero. Disse Kissinger:
"Oggi, l'America si oltraggerebbe se le truppe di ONU entrassero Los Angeles per ripristinare ordine;
domani loro saranno grati. Questo è specialmente vero se loro fossero detti che c'era un
fuori di minaccia da oltre, se davvero o promulgò, quello minacciò nostro molto
esistenza. È poi che tutti i peoples del mondo supplicheranno con leader di mondo per consegnare
loro da questo cattivo.
"La cosa del un'ogni paure di uomo sono le ignote. Quando presentò con questo scenario,
destre individuali saranno abbandonate volentieri per la garanzia del loro essere accordato bene a
loro dal loro "governo di mondo.

Che è la ragione per la frode di UFO. Problema-reazione-soluzione. Gli extraterrestri
non sta invadendo loro già sono qui e loro sono gli uni, operando
attraverso corpi fisici a che offriranno 'salvi' noi! L'investigatore in UFO e conferenziere
Nono Hayakawa dice che questo piano è chiamato 'Panico di Progetto' e quell'alta tecnologia
l'attrezzatura sarà usata per creare un'illusione ottica di un'invasione di UFO. Questo darà
governi e le Nazioni Unito la scusa per chiamare un stato globale di emergenza e
tutto che quelli poteri di emergenza ed ordini esecutivi saranno perfezionati. Lo Y2K
computer 'il virus' che è predetto per portare caos attraverso il Millennio è un altro
manipolato 'il problema' con questo in mente. Come io dettagliai più presto, gli ordini esecutivi
passato questo secolo da Presidenti degli Stati Uniti senza dibattito Congressuale o
l'approvazione permetterà al Governo di prendere trasporto, energia, la Sua casa e tutto
media. Questi ordini esecutivi permettono al Governo di dirgli dove Lei vivrà
e metterLa per lavorare in alcun modo loro vogliono. I Suoi bambini possono essere portati via da
Lei, qualsiasi cosa va quando quegli ordini sono rafforzati da un manifatturato 'l'emergenza.'
Lei troverà che i poteri simili sono disponibili a tutti i governi in questi
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circostanze. Altri aspetti degli Ordini del giorno di Fratellanza, attraverso il 'il Millennio' e
gli anni a 2012, includa: un crollo finanziario e globale per presentare l'uno-mondo
valuta elettronica; conflitti ed il terrorismo in abbondanza; ed una serie intera di altri eventi a
terrorizzi ed abbatta la popolazione umana nella servitù che non fa domande.
Ma non deve essere come questo. Lei non è un 'comune', 'debole' umano
essendo. Lei è un aspetto di coscienza eterna, un genio che aspetta accadere. Tutto Lei
abbia bisogno di fare è aperto il Suo cuore, apra la Sua mente, riconnetta con quel genio e presa
il Suo potere infinito per creare il Suo proprio destino. Quella è la nostra sfida in questo incredibile
tempo dell'opportunità e noi vedremo ritorno di libertà a questo pianeta per il primo
tempo in così, così lungo.
FONTI
1 Gregg Braden, Svegliando Azzerare Punto (Laura Lee Produzioni, 1996)
.
2 da Le Ceneri Di Angeli, p 18.
3 David Icke, Le Vibrazioni di Verità (Libri di Ingresso, minimo di Wel, Bagno, Inghilterra, prima pubblicata da

Aquarian prenota nel 1991).
4 http://solar.uleth.ca/solar/
5 "Rapporto dello Status del Ciclo solare", preso dal Sito web Solare, luglio 4 1997.
6 nello stesso luogo.
7 John Rodi, il sito web di Reptoid.
8 Brian Desborough, "Una Veduta d'insieme di Contatto di UFO e Fenomeni" di Abduzione, informazioni
carta per autore, 1998.

CAPITOLO VENTUNO
Rompendo l'incantesimo

Quella che io sto quasi per delineare è le informazioni la Fratellanza più mancanza sopprimere. Esso
è la conoscenza che Lei è in controllo del Suo destino e nessuno-uno altro è. Lei sempre
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è stato e sempre sarà.
Leggendo questo libro Lei può trovare quelli strano. Dopo tutto, abbia io non particolareggiato come il
La fratellanza ha controllata il mondo per migliaia di anni? Sì, ma come avere loro
fatto quello? Manipolando il modo in cui l'umanità pensa e sente. Come noi pensiamo e sentiamo
crea la nostra esperienza fisica e se noi permettiamo ad una forza di fuori di manipolare la nostra mente
e le emozioni, noi permetteremo a loro di controllare la nostra esperienza fisica, il nostro destino. Ma noi
può cambiare che in un istante se noi riprendiamo controllo del nostro pensare e le emozioni. Creando
nostra propria realtà e decidere il nostro proprio destino è, al suo cuore, un processo molto semplice. Può
sia sommato su da quello fuori il quale noi diamo è quello che noi riabbiamo. Funziona come questo...
La nostra mente e le emozioni risonano lunghezze d'onda di varie frequenze che dipendono su
come noi stiamo pensando e stiamo sentendo. Questo non solo applica nostro consapevole stesso, ma anche
il nostro subconscio che calderone di pensieri soppressi, atteggiamenti e le emozioni che noi
non darebbe piuttosto con. Lei può risonare la vibrazione di rabbia da quel livello
senza sentire consapevolmente davvero l'emozione alla durata. Per esempio, un adulto
chi sta contenendo su a rabbia soppressa sulla loro infanzia, ancora trasmetterà
quella frequenza, anche se è probabile che loro non siano consapevolmente consapevoli di essere adirato. Questo
attrarrà a loro, dalla legge dell'attrazione vibrazionale le altre persone che sono
consapevolmente e subcoscientemente adirato. Io so, io sono stato là. Nelle parole di una canzone
Io sentii negli Stati Uniti: "Quando Lei contiene rabbia, indovini quello che viene a Lei? Molto
persone molto adirate. Nostro mentale ed emotivo 'vibrazioni di qualche i generi è sparso come
una serie di modelli di onda e questi disegna verso noi modelli di onda simili nella forma
di persone, luoghi, modi della vita e sperimenta. Quello fuori il quale noi diamo, noi attiriamo a noi.
All'interno di questo cocktail di vibrazioni è i nostri pensieri consapevoli ed i sentimenti ed il
modelli astrologici noi assumiamo a nascita e/o, alcuni dicono, la concezione. Quando noi siamo
nato noi assorbiamo il modello di energia nel campo della Terra alla durata e nel luogo noi
entri questo mondo. Questo modello dipende su dove sono nei loro cicli i pianeti e,
quali delle loro energie stanno effettuando di più perciò, la Terra. Ogni secondo il
il campo di energia sta cambiando e così quando e dove siamo le questioni nato noi enormemente a
il campo di energia che noi ereditiamo. Noi scegliamo dove e quando noi nasciamo assumere il
modello di energia la maggior parte adatto per il nostro lifeplan. Guardi all'evidenza senza fine di come

persone in certe professioni tendono a nascere di stesso periodo dell'anno. Il
Fratellanza babilonese, particolarmente tramite il Cristianesimo e 'la scienza', ha cercato a
condanni l'astrologia come cattivo o ridicolo incoraggiare persone per rigettarlo. Una volta
di nuovo, i Cristiano hanno fatto lavoro eccellente per la Fratellanza in questo riguardo, la maggior parte di
loro senza alcuna idea degli Ordini del giorno loro stavano avanzando.
Questo cocktail di strattoni di vibrazioni interagenti verso noi una riflessione di lui. Quando
noi pensiamo che noi siamo una vittima e noi non siamo in controllo di vite nostre, noi sincronizzeremo
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con le energie (persone, esperienze) che risonano a quella frequenza. Noi vogliamo
perciò crei un sacrificò, l'esperienza fisica e debole. Quando noi crediamo che il
alle migliori cose nella vita accade ad altri, loro fanno, perché noi non stiamo connettendo col
energie che manifesteranno le migliori cose della vita. Quando Lei crede che Lei non avrà mai
abbastanza soldi, Lei non vuole. I soldi sono un'energia e se Lei attirerà quello
energia, Lei ha bisogno di fare un collegamento vibrazionale con lui. Pensando che Lei non vuole mai
attiri soldi, consapevolmente o subcoscientemente assicura che Lei sarà fuori di sincronizzazione con
quell'energia e Lei stanno poveri. La Fratellanza sa questo e loro hanno creato un
flusso di energia che attira soldi a loro. Paura di qualche cosa è garantita sempre
attiri quello che Lei teme. L'energia di paura attira come energia e così quello che Lei teme
diviene quello che Lei sperimenta fisicamente. Paura di essere senza soldi diviene il
circostanze in che Lei è senza soldi. Paura di essere da solo, respinto o
attaccò tutto divenuto quell'esperienza fisica a meno che Lei tratta con la fonte del
energia che manifesta queste cose - Lei. Quindi suo nessuno buono biasimando chiunque altro per
la Sua vita. Lei o l'ha creato dai Suoi propri pensieri ed i sentimenti o il
La fratellanza ha fatto così perché Lei ha permesso ai Suoi pensieri ed i sentimenti di essere
manipolato da religione, i media, politica, dottori, insegnanti e tutto il resto.
Chiunque che è, quello responsabile per vita Sua è... LEI. Nessuno andando via da lui,
Io ho paura, Lei si è conficcato con lui. Ma queste notizie sono solo poi, meravigliose. Vuole dire che se
Lei creò la realtà presente che non gli piace, Lei può facilmente nel momento in cui crei un nuovo
realtà come la quale Lei fa. Lei è in controllo. Lei ha tutte le risposte. Lei è il centro
di Suo proprio universo e Lei può creargli qualunque cosa che Lei sceglie. Lei è semplicemente
incredibile. Lo senta, viva esso ed il Suo mondo saranno trasformati.
Il mio libro, io Sono io, io Sono Gratis, è tutto su questo bisogno di ripristinare nostro mentale e
poteri emotivi perché a meno che noi facciamo così noi non possiamo essere mai gratis. Ma noi abbiamo bisogno di fare più
che quello. Noi abbiamo bisogno di liberarci, sì, ma nel momento in cui importantemente noi abbia bisogno di mettere ognuno
altro gratuitamente. Noi siamo stati manipolati dalla Fratellanza nelle nostre prigioni personali e
i prigionieri sono stati manipolati ulteriormente in pattugliando l'un l'altro. L'umanità è ambo
la pecora ed il cane di pecora. La Fratellanza mise i religiosa, politico, medico e
scientifico 'norme da controllante quelle professioni e, perciò, le norme promosse da
i media affascinati. La maggior parte di persone vive poi le loro vite all'interno di queste norme e permette
loro per programmare il loro senso di possibilità, potenziale e che o quello che loro sono. Questo è
il guscio d'uovo e se le persone vogliono concedere la loro unicità ed il potere infinito in questo
modo, multi, vada avanti. Non poteva curare meno. Ma quello che accade è che quelli che vivono in questi
le prigioni non sono soddisfatte con quello. Loro insistono che ognuno altro fa lo stesso. Non è

abbastanza per loro per credere in una religione, loro cercano anche di imporre quella credenza su
ognuno altro o li condanna se loro non accettano che la prospettiva di religione della vita. Là
non sia guerre religiose se noi rispettassimo ciascuni altri' diritto per credere qualunque cosa noi
scelga, così lungo come noi non l'imponiamo altro su chiunque. Io non ho un problema con
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persone che prendono parte in rituale Satanico se ognuno coinvolgesse sta facendo quella scelta mentre in
controllo completo dei loro propri processi pensanti. Le persone vogliono sacrificare l'un l'altro
e tutto coinvolse ha fatto una scelta gratis? Vada avanti, ma per favore, qualcuno chiarisca sul
confusione. Eventualmente loro impareranno dall'esperienza ed evolveranno ad un livello più alto di
capendo. Se George Bush, Enrico Kissinger, il Windsors ed il resto della banda
voglia cominciare ad una comunità indipendente e gestirlo come un stato fascista con ognuno
parte volentieri prendendo, per favore si senta libero. Loro non avranno sfida da me. Io sono
interessò quando queste cose sono imposte su persone attraverso la segretezza e manipolazione
o da forza fisica, mentale o farmaceutica. Certamente noi possiamo chiamare in causa la maturità a
pensa per noi e permette ad altri di fare gli stessi? È che realmente troppo per chiedere? Se esso
è, noi siamo in guaio serio.
L'unico modo il poco possono controllare il mondo è se le masse li aiutano a farlo: e noi
faccia. Io ho parlato a pubblico sulla libertà e ho avuto applauso selvatico, ma fa noi
capisca quello che vuole dire la parola? "Sì, libertà che è quello che noi vogliamo!" Oh realmente? Poi
perché fa molte di queste stesse persone che selvaggiamente applaudono il concetto della libertà, insista quello
quelli che non sono i Cristiano minore esseri umani o il Diavolo sono incarnati? Perché fa loro
insista (i musulmani, indù e 'ebrei, come bene) che i loro bambini siano portati su da
nascita per credere quello che loro credono, alla spesa di altre viste ed informazioni? Il
tempi ai quali io si ha chiesto a riunioni in America se io sono un Cristiano, come se io divengo più
credibile e credibile se io sono. Il molto bisogno di chiedere che la domanda è conferma che il
l'interrogante è in servitù mentale ad un sistema di credenza della creazione di Fratellanza. E che è il
punto. Noi siamo imprigionati da quello che noi siamo manipolati per credere. Il potere di credenza a
intrappoli una mente è incredibile. La Fratellanza non cura quello che Lei crede finché Lei
creda qualche cosa all'esclusione di altre possibilità. Io sono cambio piuttosto felice di mio
viste su alcuno o tutte le informazioni in questo libro se quello è dove informazioni nuove mi conducono.
Io non sono legato a lui perché io sto cercando solamente la verità, qualunque cosa che è. Se è qualche cosa
diverso a quello che io ora penso, multa. Quindi sia esso. Credenze rigide si difendono da tutto
personaggi emergenti perché la credenza diviene il senso della persona di stesso, il loro senso della sicurezza e così
loro si aggrapperebbero piuttosto alla credenza che affronti il mentale e sfida emotiva di
permettendogli di andare. Ma noi ora stiamo affrontando un tempo del cambio più fenomenale in che tutto
le credenze sbricioleranno. Lei può scrivere lontano più facile il futuro su un pezzo bianco di carta
che uno che è pieno di vecchi dati. Lei può piantare lontano fiori nuovi su un pezzo vuoto di giardino
più facile che ancora uno consumò da erbacce. È ora per chiarire le nostre menti di credenza ed essere aperto
ad ogni possibilità. Solamente poi noi siamo gratis per fornire nell'infinità.
Quello che io ho dettagliato in questo libro è un livello del ritratto, quello che di più
direttamente colpisce persone in corpi umani oggi. Ma ci sono gli altri livelli da considerare
anche. È importante per comprendere che due asserzioni contraddittorie ambo possono essere ugualmente veri
dipendendo dal livello dal quale Lei osserva la stessa situazione. Un esempio è
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dica su una mano che questo mondo è imperfetto e sull'altro che tutto che
accade sulla Terra è perfezione. Come possono essere veri ambo? Bene loro sono. Dal
prospettiva della vita di ogni giorno, il mondo non è perfetto. Noi abbiamo guerre, fame, malattia,
l'infelicità ed il dolore di qualche i generi. Quello è vero. Ma dalla prospettiva dell'evoluzione
di umanità tutto è perfetto. Quello è ugualmente vero. L'unico modo che noi possiamo evolvere è da
imparando da sperimenta e questo vuole dire sperimentare le conseguenze dei nostri pensieri
ed azioni. Se non c'erano conseguenze sgradevoli per azioni nostre, come poteva noi
possibilmente impara ed evolve a livelli più alti di capire? Sarebbe come un bambino
vernice che spalma tutti sui muri di casa Sua o gettando pietre attraverso le Sue finestre.
Se il bambino non affrontasse le conseguenze e vede che tale comportamento sta sconvolgendo profondamente
per il proprietario di casa, cosa accadrebbe? Il bambino continuerebbe a spalmare su vernice
altre case e fracassando più finestre. L'umanità ha dato via alla sua mente tutto questi
migliaia di anni e se noi siamo riguadagnare quel potere per controllare consapevolmente nostro proprio
destino, noi avevamo essere calciati nel didietro affrontando le conseguenze fino a che, finalmente,
il penny cade e la luce segue. Quindi noi abbiamo le guerre e conflitti e
manipolazioni di qualche i generi. Io non odio questi reptilians. Io voglio amarli perché quello
è ciò che loro hanno bisogno così disperatamente del Loro comportamento può venire solamente da una mancanza di amore proprio
perché solamente amandosi per quello che Lei è, Lei comincia a veramente amare altri per
quello che loro sono. Quindi io L'amo Regina dell'Inghilterra, Madre di Regina il Principe Charles, Principe
Filippo, Pindar, Enrico Kissinger, George Bush, Edward Heath e tutto il resto. Se questi
le persone li amerebbero solamente questo incubo (ed il loro incubo) sarebbe finito.
Finché loro fanno, il loro collegamento di cuore alla loro anima infinita (amore puro) rimarrà chiuso
e loro continueranno a manifestare questi stessi atteggiamenti e questo comportamento. Io posso anche
accenti di nuovo, prima che io finisco, che quando io parlo di reptilians io sto parlando solamente di quelli che
sta cercando di manipolare umanità, non la specie nell'insieme. Molto del di rettile
le specie stanno tentando di aiutarci a rompere l'incantesimo ed anche i reptilians che manipola sono
posseduto da una quinta forza dimensionale. Nella fine noi siamo ogni Uno, in ogni modo.
Io so che molte persone che sono consapevoli della Fratellanza ed i suoi Ordini del giorno sentono il
solamente modo di rispondere è accumulando riserve di arma e preparando per una difesa armata di
le loro libertà. Io non posso pensare ad una risposta più certo provocare il molto fascista
affermi loro dicono che loro vogliono evitare. L'idea di incontrare la violenza con violenza è così
evidentemente contraddittorio e così improvvisamente privo della scintilla più debole dell'intelligenza che
uno si chiede come poche celle di cervello devono essere attivate per scongiurare tale pensiero. Quando
incontra la violenza con violenza cosa trova ogni volta? Due volte la violenza. Sì,
quello farà un contributo enorme alla pace. Anche, quando chiunque usa
la violenza contro il sistema, dà alla Fratellanza una scusa pubblica per usare il suo hightech
armamento per volare via l'opposizione nel nome della regola di 'la legge.' Io penso noi
abbia bisogno di essere solo un tocco più sottile che accumulare riserve di arma, in qualche modo. Io ho incontrato
alcuni dei patrioti cristiani e più estremi negli Stati Uniti e come io dissi ad uno: "IO
non sappia io provo antipatia quale più, il mondo controllato dalla Fratellanza, o quello
Lei vuole sostituirlo con." Questo particolare ragazzo parlò della libertà ed il bisogno a
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lo difenda con resistenza armata mentre chiede che persone nere erano geneticamente

inferiore a bianchi e che gli indiani d'America stavano guardando solamente dopo" le terre di
America "finché noi (i bianchi) arrivammo." Lui avrebbe così bene su col suo eroe, il
Padre fondatore Tommaso Jefferson. Ma qui noi vediamo di nuovo il tema. Alle persone piace questo
screpoli la volontà, io sono sicuro, finisca in conflitto armato con la Fratellanza costringe a del punto.
Effettivamente è inevitabile a meno che lui cambia i suoi atteggiamenti, perché quello che accadrà è quello
i due stessi stati di essere nomi diversi sotto (la Fratellanza e l'estremo
Patrioti cristiani) attirerà l'un l'altro in vite loro per giocare fuori dramma loro di reciproco
violenza. Loro credono nell'uso della violenza e così loro sono ambo nello stesso
serie di frequenza. Loro possono chiamarsi da nomi diversi, ma loro non sono
contrario, loro sono oppo-sames. Il confronto deve accadere per loro per evolvere e
impari che la violenza non risolve niente. Mai non ha, mai la volontà. Quando Lei sente il Cristiano
I patrioti descrivono la loro alternativa agli Ordini del giorno di Fratellanza che loro dicono che loro vogliono avere
"Una nazione sotto Dio." OK, ma che versione di Dio è? Il Dio cristiano? Il
Dio musulmano? Il Dio indù? Il Dio come visualizzato da Ethel in New York o Bill in
Los Angeles? No, loro vogliono dire, chiaramente, il Dio cristiano, la visione di Dio che loro
creda in. Loro non vogliono davvero sostituire gli Ordini del giorno di Fratellanza con libertà,
ma con la loro propria versione di dittatura. Di nuovo, perché ambo vogliono imporre la loro volontà
su altri e sopprime gli altri modi di vivere e credenze, loro sono legati per attirare l'un l'altro
perché loro stanno operando all'interno della stessa serie di frequenza. Quello che è vero dell'estremo
I Cristiano sono ugualmente veri dei musulmani estremi, indù, ebrei e le altre religioni. A
un'estensione lo stesso era vero degli indiani d'America quando gli europei bianchi vennero.
La cultura di indiano d'America contiene della saggezza tremenda e ha un lontano più grande
capendo del collegamento di tutte le cose. Ma non andiamo fuori bordo qui come così molti
nel Movimento di Età Nuovo spesso faccia con la loro visione sognante dell'America Natia.
Prima che i bianchi vennero risultati di tribù di indiano d'America guerreggiavano con l'un l'altro
semplicemente perché loro erano in tribù diverse. C'erano molta macellazione e conflitto.
Tale macho, la mentalità di guerra-vernice attirerà in vita sua un'altra energia che ugualmente
pensa che la violenza è giustificata. Ogni qualvolta Lei ha due gruppi che pensano la violenza è un
scelta loro sono un confronto vibrazionale che aspetta accadere.
Fortunatamente molti Cristiano, musulmani, indù, ebrei ed indiani d'America sono
non estremo e c'è un'alternativa alla violenza. Noi o possiamo imparare dal
più sodo e più doloroso di sperimenti o noi possiamo usare la nostra intelligenza ed il nostro amore a
osservi questa situazione e cambi il nostro stato di essere senza un essere di pistola sparato. Poi
questi confronti saranno evitati perché là non vuole attrazione vibrazionale
tra la Fratellanza e quelli che desiderano ad ombrinale i loro Ordini del giorno. Noi possiamo farlo
senza confronto. Il collegamento vibrazionale e di rettile ad umanità è attraverso
l'emozione di paura. Loro sono loro consumati da paura che è perché loro
si comporti come loro fanno. Se loro possono manipolare umanità in un stato di paura, come loro hanno,
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loro fanno il collegamento vibrazionale che permette a loro di controllare la creatura umana
psicanalizzi. Loro stanno giocando a casa anche, è probabile che Lei dica, perché loro sono esperti su
l'emozione di paura. Questo gruppo di rettile ne è la molta espressione. Se noi cerchiamo
fermi le di rettile-fratellanza con un confronto sulla loro terra di casa di paura da

Figuw 64: Quando le persone sono condizionate a chiusura in giù loro
coscienza loro delink dalla loro anima eterna e tutto l'amore,
la saggezza, conoscenza ed inspirazione che aspettano essere fornito. Non è quello
noi abbiamo bisogno di cercare miglioramento intellettuale - noi siamo illuminati. Noi appena abbiamo bisogno
rimuova le barriere di paura che ci disconnette da nostro proprio
miglioramento intellettuale fuori del 'guscio di uovo.'
odio che usa, aggressione e la violenza lo dimenticano poi.
Il gioco già è finito. Ma se noi incontriamo questa sfida
da una serie di frequenza la Fratellanza non può uguagliare
concepisca di - l'amore - noi trasformeremo il mondo ed il
il controllo di rettile sarà nessuno più. Ci sono molti
ragioni per questo. In primo luogo, quando noi apriamo i nostri cuori a
con amore, il chakra di cuore rotea con velocità tremenda e
motorizzi, frustando sulla frequenza della nostra coscienza incarnata al più alto
espressione vibrazionale della vita, amore puro. Come la nostra anima è amore puro, noi riconnettiamo col
potere terrificante di nostro pluridimensionale stesso (veda Figura 64). Il guscio d'uovo esplode.
Il veloce, vocale breve lunghezza d'onda di amore attiva anche il 'l'antenna' nel nostro DNA che
ci riconnette col cosmo ed un chakra di cuore aperto accorda nel cosmico pulsi
dalla Terra, la domenica ed il centro della Galassia, ed emette quel cambio
drumbeat al nostro cervello ed ogni cella nei nostri corpi. Questo trasformerà drammaticamente nostro
menti, le emozioni e forma fisica come loro sincronizzano con le vibrazioni stimolanti
a questo punto di incredibile cambio e l'evoluzione. Il salto susseguente in nostro personale
le frequenze c'alzeranno fuori della buca vibrazionale di paura e sopra livelli ben oltre il
abbassi quarta dimensione. Il controllo di rettile sarà su perché loro saranno su un
stazione di radio diversa, se gli piace, e loro dovranno affrontare le conseguenze di loro
proprie azioni sulla loro strada a miglioramento intellettuale. La scelta è la nostra, tema o ami, prigione o
libertà.
Se i reptilians non esistessero noi dovremmo inventarli perché la loro corrente
stato di essere rappresenta qualche cosa quella coscienza di creatura umana doveva sperimentare. Se
quello non era così, i reptilians starebbero manipolando altro qualcuno. Noi non possiamo
li ha attirati. Loro ci hanno dato un regalo nella nostra evoluzione eterna, un regalo di
sperimentando le conseguenze di paura e di concedere il nostro potere infinito ad un altro
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (543 di 617)18/09/2007 14.42.48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

costringa, sia esso un genitore, capo, pressione di pari o, ultimamente, le di rettile-fratellanza. Il
il processo evolutivo è su amore, non la punizione. Non ci castiga per nostro
azioni, ci dà le conseguenze di loro che sono molto diversi. Senza quello noi
non può evolvere. Noi siamo amati lungo questo viaggio da coscienza livella (gli altri aspetti
di stesso) quali cercano aiutarci a divenire più amoroso e più illuminato, essere
padroni di noi. La nostra scelta è quanti di questo sperimentano noi abbiamo bisogno prima che noi
impari e continui. È noi che andiamo ad ora cambiare o noi richiediamo più guerre, fame,
e soffrendo, di fronte ai bagliori di lampadina? È noi che andiamo ad attraversare il fastapproaching
ingresso ad un stato nuovo ed intero di essere? O è noi che andiamo a stare dove noi
è ed affronta un altro ciclo dell'incarnazione e reincarnazione fino a che un'altra opportunità
viene? Il gruppo di rettile io ho accentuato è profondamente imbalanced perché loro sono

disconnesso da quelli livelli di stesso che risona al ritmo di amore. Ma loro
è ancora divida di tutto quello che esiste, loro ancora sono Lei ed io, un aspetto del glorioso
intero noi chiamiamo Merluzzo. Quindi se noi li odiamo, noi c'odiamo. Se noi siamo violenti a loro, noi
è violento a noi. E sarebbe tutto così stesso che sconfigge. Dico io: li perdoni per
loro non sanno quello che loro fanno. Da perdoni e da amore, io non voglio dire allontanarmi ed impedimento
loro ottengono su con lui. Loro stanno cercando di imporre la loro volontà e c'è perciò un
causa legittima per una sfida a quello. Ma se questo controllo di Fratellanza è causato da
dando via le nostre menti, il potere e la responsabilità, ed insistendo che altri fanno il
stesso, si è noi abbiamo bisogno di indirizzare, non solo il comportamento del reptilians. Se noi
riprenda il nostro potere e si metta e l'un l'altro libero dall'imposizione di pensiero,
credenza e modo di vivere, non interessa quello che la Fratellanza. Controlli dal centro
sia impossibile perché Lei non può centralizzare controllo della diversità, solamente uniformità.
Tre cose trasformeranno la vita su Barth e rimuoveranno il controllo di rettile della creatura umana
psicanalizzi:
1
Noi lasciammo vada della nostra paura di che altre persone pensi a noi e noi esprimiamo la nostra unicità
di vista e modo di vivere, anche se (no, specialmente) differisce dal 'la norma.' A questo punto
noi cessiamo essere una pecora che segue il gregge.
2
Noi permettiamo ad ognuno altro fare gli stessi senza paura di essere messo in ridicolo o condannammo
per il crimine di essere diverso. Quando noi facciamo questo noi cessiamo essere il cane di pecora per
il resto del gregge, pressuring loro per adattare a quello che noi crediamo hanno ragione.
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3
Nessuno-uno cerca di imporre quello che loro credono su chiunque altro, rispettando gratuitamente così sempre
voglia e scelta gratis.
Non c'è nessun modo che gli Ordini del giorno di Fratellanza possono scampare tali cambi in atteggiamento. Persone
chieda a me quello che loro dovrebbero fare in risposta alle mie informazioni, ma io non rispondere mai che
domanda. L'unica persona che sa quello che è migliore per Lei, è Lei. Il trucco è chiarire il
irrighi alle Sue dimensioni più alte così Lei può connettere col livello più alto di Suo
la saggezza, amore ed inspirazione per guidarLa per fare quello che è molto adatto per Lei. Noi
non abbia bisogno di sedere circa in fumo riempì stanze o avvia partiti politici nuovi. Noi abbiamo bisogno
rimuova il guscio di uovo dell'emozione vibrazionale e bassa - la paura - e la legge di vibrazionale
l'attrazione ci connetterà con tutte le persone ed organisations noi abbiamo bisogno di trasformare il
pianeta. Quando noi ci troviamo destra, il mondo deve venire corretto perché noi siamo il mondo
ed il mondo è noi. Quello che noi chiamiamo società è il totale di somma di creatura umana pensando e sentendo.
È una riflessione dei nostri atteggiamenti. Quando noi li cambiamo, noi cambiamo società Noi siamo solamente un
cambio di mente via dalla vera libertà, la libertà per esprimere nostro Merluzzo-determinato
unicità e celebra la diversità di regali, percezioni ed inspirazione che esistono
all'interno della creatura umana collettiva psicanalizzi. La forza creativa è dentro di noi tutto e disperato a
si esprima. È la soppressione di questa energia che conduce a così molto represso
frustrazione e perciò la violenza e depressione. Immagini Lei è un artista dotato d'ingegno o

ballerino, ma pressione di pari, pressione di genitore e le richieste del sistema insistono che Lei
lavori in una banca o sieda seguente ad una macchina di fabbrica ogni giorno. O Lei vuole esprimere Suo
creatività e fa un contributo al mondo, ma la manipolazione di Fratellanza del
il sistema finanziario vuole dire che Lei non può trovare un lavoro. Quella forza creativa ed onnipotente fra
Lei non può essere soppresso, così esce in un modo di imbalanced, impregnò col
vibrazione di rabbia, la disperazione o la frustrazione, e così noi abbiamo violenza e la richiesta per
medicine ed alcol per spegnere il dolore emotivo. Se noi rispettassimo il valore di ogni creatività
e cercò modi di permettere a lui di essere espresso, a queste cose non accadrebbe sulla scala
che loro fanno. Invece noi richiediamo che tale creatività deve 'paghi per lui' o contribuisce a
l'economia - l'economia della Fratellanza. Noi conosciamo il prezzo di tutto ed il valore
di nulla. Comunque, se noi potessimo aprire i nostri cuori ad una più grande visione di possibilità, noi
sguinzagli la forza creativa in ognuno e permetta a lui di esprimere la sua unicità. Quello che un
mondo della diversità incredibile ed inspirazione che noi sperimenteremmo poi. Un mondo guidato da
il flusso della forza creativa e non dalle richieste di profitto dei banchieri di Fratellanza.
Io parlai all'inizio del libro di pensando l'impensabile. Le informazioni qui
L'ha sfidato per fare quello. Considerare l'evidenza che reptilians su un altro
dimensione di esistenza ha manipolato umanità per migliaia di anni. Considerare
che lontano dall'essere comune e debole, Lei è straordinario e del tutto potente.
Ambo sono impensabili per la maggior parte di persone data il livello corrente di condizionare. Ma loro
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non è unfeelable. C'è tale differenza. Lei pensa col Suo intelletto e quello è
così vulnerabile a programmando attraverso gli occhi ed orecchi dalla dieta quotidiana di bugie,
soppressione ed il travisamento nei media e da tutto quelle Fratellanza clona a
quale offre una piattaforma. Ma quando noi sentiamo, noi stiamo fornendo nel nostro centro di cuore, nostro
intuizione che collegamento col cosmo. Come spesso ha quello che Lei pensa e quello che Lei
istintivamente il tatto stato in conflitto? Quello che trasformò la mia vita più che qualsiasi cosa era
il momento io decisi di seguire la mia intuizione quando era in disaccordo col mio intelletto.
Ogni volta io ho fatto questo, la mia intuizione ha risultato avere ragione. Può essere
sfidando e doloroso qualche volta perché la Sua intuizione dalla quale è sconfinata il
abbia bisogno di seguire 'norme, spesso è di rilievo contro la convenzione. Ma La condurrà sempre
fare quell'attraverso il quale è migliore per Lei ed il Suo viaggio eterno dell'evoluzione sperimenta. Per
la maggior parte di persone quando loro sentono istintivamente fare qualche cosa, la mente di chiacchierone comincia
elenchi tutte le ragioni perché loro non dovrebbero farlo. "Lei non può fare che, che volontà il
dicono i vicini, o la Sua famiglia, le persone a lavoro ed i ragazzi in giù la sbarra?"... "Lei
non può fare che, Lei ha un'ipoteca, una macchina, una famiglia, e le polizze di assicurazione sulla vita a
paghi per".... "Lei non può, Lei non può, Lei non può. Ma Lei può, Lei può, Lei Può. C'è
nulla sbagliato con l'intelletto. Tiene Lei incagliò, negozi e tratta questo-mondo
informazioni, e ha un'importante parte per giocarlo è quando diviene nostro controllante
forza e risuola responsabile delle decisioni che noi ci troviamo nella prigione della mente. Il
l'intelletto è fare fisico la guida ed inspirazione dell'intuizione là, non a
detti la disparità. Non lavori per la Sua mente, faccia che la Sua mente lavori per Lei.
Quindi non è quello che Lei pensa alle informazioni in questo libro che si importa, è quello che
Lei si sente circa lui. Alcuno del contenuto sfideranno il Suo intelletto a rompendo punto, ma

la Sua intuizione avrà nessuno tale problema. A quel livello di Lei, o si sente corretto, o esso
non fa. Se non fa, si allontani io non sto tentando 'converta' chiunque ad una credenza. Io potevo
non curi meno quello che Lei pensa o si sente su io ed il mio lavoro. Ma io curo appassionatamente
sul Suo diritto per sentire quello che si sta negando attualmente a Lei. Come Lei reagisce a lui è
nessuno dei miei affari, faccia la mia preoccupazione da solo. Lei vedrà lo spiegamento
prima i Suoi occhi in Suo ogni giorno sperimentano, gli Ordini del giorno che io ho descritto. Lei vuole
mai non guardi un bollettino di notizie, legga una carta, o senta un politico o economico
annuncio, nello stesso modo di nuovo. Lei vedrà anche il tempo cambia avanzando
e barcollando eventi geologici come la trasformazione dei campi di energia della Terra
continua rapidamente. Lei sentirà le vibrazioni di adunata nel Suo cuore e la Sua mente.
La Sua percezione rapidamente cambiando della vita e Lei L'aprirà ad inimmaginabile
possibilità e potenziale. Pensando l'impensabile diverrà un modo della vita per quelli
chi capiscono questa opportunità di riconnettere con tutto che esiste. Ci sono molti che vogliono
consideri questo negativo di libro, ma loro hanno interpretato male quello che sta accadendo qui. Questo
le informazioni stanno sorgendo alla superficie dopo migliaia di anni alla stessa durata che più
e più persone stanno svegliandosi a chi loro realmente sono. Gli stessi cambi vibrazionali
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è responsabile per ambo. C'è un'andata salutare per cominciare, su e per il salutare il
causa della malattia doveva essere indirizzata. La frequenza sorgente sta portando alla superficie
tutto che è rimasto ignoto, collettivamente ed individualmente per permettere del salutare a
cominci. Questo è perché persone che hanno aperto su al cambio ritmo cosmico hanno
fondò che tutte le interruzioni di inferno allentano in vite loro per prima. Le relazioni si separano, i lavori sono
perduto, famiglia e persone che loro hanno considerato che gli amici si allontanano c'è molto diverso
sperimenta che le persone hanno. Con me era ridicolo pubblico e massiccio perché io non faccio mai
qualsiasi cosa da metà. Lei può pensare che Lei ha commesso un errore monumentale alla durata,
ma sta accadendo completamente il contrario. Noi creiamo la nostra propria realtà e controlliamo nostro proprio
destino ed il modo che noi facciamo che quello è opprimentemente attraverso la nostra intenzione. Così spesso le persone
ha detto a me che nulla mai accade in vite loro e nulla mai sembra
lavoro. Ma quando io chiedo a loro quello che loro vogliono a loro realmente risponda: "Io non so,
veramente" Bene se quello è il loro stato di essere, la loro esperienza fisica rifletterà "io non faccio
realmente" sappia, ed accadrà nulla di significato. Se, invece, Lei focalizza la Sua intenzione
su una specifica meta, cosa Lei ha bisogno di fare realizzarlo verrà verso Lei come sempre
un modello vibrazionale attira riflessioni di lui in persone, le esperienze e
opportunità. Questo è dove il viaggio finisce per la maggior parte di persone. Quando loro sono affrontati con
ciò che loro hanno bisogno di fare realizzare la loro meta, loro pensano improvvisamente che forse non era
tale buon idea dopo tutto! E che è la domanda. Gli dice mancanza qualche cosa? OK,
ma come male? Solo un poco? Multi, poi non sprechi il Suo tempo. Con ogni fibra di
il Suo essere? Bene, vada per lui perché il mondo è il Suo.
Io ho visto persone innumerevoli dire che loro vogliono trasformare loro e le loro vite
ed accorda nella vibrazione nuova. Ma quando le sfide sono venute, quali sono
necessario fare accadere quello, loro immediatamente vogliono fuori e ritornano come prima alla vita.
Ancora queste sfide ci liberarono. La ragione che noi affrontiamo grave mutilazione personale ed emotiva
quando noi cominciamo questo viaggio è a causa del bisogno di pulire fuori la nostra fossa emotiva di

soppresso e frammenti emotivo e non elaborato nel quale noi abbiamo spinto profondi nostro
subconscio perché noi non vogliamo trattare con lui. Se noi non chiariamo l'emotivi
gunge di questo e le altre vite fisiche, noi non possiamo riconnettere con nostro pluridimensionali
stesso. Noi non possiamo essere gratis della manipolazione di rettile e controllare dal più basso quarto
dimensione. Quindi quando noi diciamo che noi intendiamo di trasformare, quell'intenzione attrae a noi le persone
e sperimenta necessario portare che ha soppresso l'emozione alla superficie dove noi possiamo
lo veda e tratti con lui. Sta accadendo collettivamente lo stesso come le informazioni presentarono in
questo libro entra nella luce di attenzione pubblica, così noi possiamo vederlo, possiamo indirizzarlo e possiamo guarirlo.
Molta dell'Età Nuova è in rifiuto di questa fossa collettiva perché non vuole
affronti la sua propria fossa personale. Sederebbe piuttosto circa una candela e si prenderebbe in giro è
illuminato mentre, infatti, è un naufragio emotivo con un cristallo nella sua mano. Il
informazioni in questo libro sono parte del salutare di Pianeta Terra e la creatura umana
coscienza come il velo alza su tutto che è rimasto nascosto e negò.
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Ehi, questo è un tempo meraviglioso che noi stiamo vivendo attraverso qui. Noi stiamo accordando al cosmici
balli, il vento di cambio, il ritmo di riconnessione con tutto che è è stato, o mai
sarà. Lei è venuto a fare una differenza, per Lei e per il mondo. Lei ha
l'opportunità di ora fare quello, ora ora. Crasp esso e finiamo questa sciocchezza. Alcuni
controllare solamente billions perché i billions gli permisero di accadere. Noi non abbiamo. E noi
cambiarlo solo essendosi, permettendo alle altre persone di essersi, e
godendo il regalo della vita. Questo non è un tempo da temere e non è un tempo da nascondere. È un tempo
cantare ed un tempo per ballare.
Prenda i Suoi partner, per favore. Andiamo!

(Questa pagina è spazio vuoto intenzionalmente sinistro.)
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Apec -278
Aprile 19 -292
Aquino, Lt Col Michael -329-30, 332, 347
Area 51 -35
Arkenaten -83
Ariani (Razza bianca) - (veda anche Martians,
Bianco) - 16, 39, 44, 50, 56, 58-63, 66-9, 712,
75, 78, 112, 117, 123, 141-2, 154,
181, 244, 247, 289
Ashdown, Paddy -277, 363
Aspartame -480
Assassini, I -139, 280-1
Cintura di asteroide - 5, 12, 247
Astor Famiglia -194, 218, 229, 231, 283,
297,406
L'astrologia -52, 55-6, 63, 66-7, 73, 93, 97-8,
139, 215, 244, 249, 295-6, 355-6, 366, 415,
472, 487-8
Atlanta - 352
Atlantide -10, 11, 57, 71, 247, 250, 253, 475
Auchwitz - (veda anche Campi di concentramento) 254,
315
Avebury - 63-7
Aviario, I -485
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Gli aztechi -280, 290
B
Baal, Bel il Miliardo (domenica Dei) - (veda anche Mithra,
Nimrod) - 52, 59, 63, 68, 73, 89, 182, 262,
288, 291-3, 296, 328, 365, 410
Babilonia - 1, 7, 50-3, 62, 78, 81, 92, 98, 288,
312, 369, 471
Bacco-Dionysus - (veda anche domenica Dei) 89,
98, 108, 165
Pancetta affumicata, Francesco - (veda anche Shakespeare) 1606, 173, 181-3, 186, 220, 376, 453
Balfour, signore (dichiarazione di Balfour) - 220,
227
Balmoral -371, 414, 451, 453, 455-6, 460
Banca dell'Inghilterra -126, 208-9, 212, 255, 264,
266, 370, 375-7, 379-80, 382-3, 389, 399
Banca di Inghilterra designati S.r.l. - 375
Banca di sistemazioni internazionali - 122, 126,
209
Sistema -137 tecnico bancario, 170, 208, 213, 429
Baphomet (Capra di Mendes) -152, 293, 296,
299, 359, 365
Barati / Barat - (veda anche Britannia, Isis,
Semiramis) - 7, 68-9, 72, 79, 92, 133, 138,
361, 430, 445
Barbiere, Anthony - 300
Barclays Bank -377, 379, 382,393
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Barings Bank -282, 375-7
Baruch, Bernardo - 222-3, 226, 232, 275
Illuminati -191 Bavarese, 217, 238, 246, 265,
295, 297, 354
Credenza Sistema -87, 110, 292, 489
Belgio -127, 298
Beltane - (veda anche Feste di domenica) - 53, 73,
168
Bennett, Bill e/o Bob -30, 339-40
Triangolo di Bermuda - 11
Muro di Berlino - 227
Bethesda ricovera in ospedale - 317

Bibbia, Il - (veda anche Testamento Nuovo, Vecchio
Testamento) - 3, 4, 7, 9, 14, 21, 40, 44, 79,
82-3, 95-100, 108, 112, 115-7, 120, 162,
166, 368, 475
Bilderberg Group -248, 261-7, 270-1, 273,
275-7, 300, 363, 485
Bildt, Carlo - 266-7
La biodiversità -390, 395
Annerisca, Corrado - 272-3, 380, 388, 394
Nero & Simbolismo delle Piazze del Bianco - (veda
anche Simbolismo di Fratellanza) - 135, 300,
363, 366, 368
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Nobiltà nera - 123-7, 130, 159, 167, 169-71,
174, 179, 208, 210, 219-20, 239, 265, 281,
368-72, 374, 376-78, 380-2, 384-6,
391-3, 395-7, 400, 406
Blair, Tony - 265-6, 277, 281, 321, 363, 373,
399, 418, 456, 459
Blavatsky, Helena Petrovna - 239-41, 244
Blenheim Palazzo -413, 449
'Sangui -39 blu, 42
Gradi blu di Massoneria -75, 168, 363
Ottunda, Anthony - 374
Sangue che Beve -135, 288-90, 294, 303, 305,
331, 411
Boschetto -327-9 Boemo, 357, 404, 473
Bonaparte, Napoleone - 211, 213
Libro di Enoch - 5, 40, 43-6, 51, 54, 59, 127,
163, 351
Bosnia -267, 334, 382
Festa di tè di Boston - 185, 406
Botha, R W. - 125
Boyle, Robert -162, 174
Britannia - (veda anche Barati / Barat) - 68-9, 79,
122, 364, 445
Ammiragliato britannico (legge) - 189-90
Inglesi Aerospace - 430
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Inglesi Crown -183, 185, 187-9, 376
Impero britannico, Il 'Grande' -27, 129-30, 162,
178, 220, 280, 371, 382
Ufficio -390 Straniero britannico, 395, 399, 438
L'Intelligenza -130 britannica, 162, 182, 183,
226, 239, 241, 256-7, 272, 316, 324, 337,
371, 374-6, 380, 382, 389, 399, 429-30,
438, 484
Monarchi britannici - in ordine cronologico:
Alfredo il grande (871-99) - 187, 385
Edward il Confessore (1042-1066) -353,
369
William il conquistatore (1066-1087) - 61,
167, 370, 415
Enrico II (1154-89) - 134,139, 141
John (1199-16) - 140-1,190
Enrico III (1216-72) -140-1, 187, 368
Edward io (1272-1307) -140-1, 156, 369
Edward II (1307-27) -154, 156
Edward III (1327-77) -157, 187, 370
Enrico VI (1422-61 & 1470/1) -158
Enrico VII (14854509) -180
Enrico VIII (1509-47) -161, 167, 366
Mary io (1553-58) -161
Elizabeth 1 (1558-1603) -160-2, 181
James 1 (1603-25) -162, 165-6, 181, 188,
190, 370, 376, 413
Charles 1 (1625-49) -169-71
Charles 11 (1660-85) - 169, 171, 173, 413
James 11 (1685-88) - 171, 413
William III (di arancia) (1689-1702) - 125-9,
169-71,208, 232, 370
Anna (1702-14) -370
Giorgio 1 (1714-27) - 370-1
Giorgio 11 (1727-60) - 210, 371
Giorgio 111 (1760-1820) - 184, 191, 371
Giorgio IV (1820-30) -371
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William IV (1830-37) - 371
Victoria (1837-1901) - 212, 238, 2801,351,3712, 374-5, 451
Edward VII (1901-10) -212, 220, 371,
375, 377, 381
Giorgio V (1910-36) -220, 375-6
Edward VIII -231, 371, 373
Giorgio VI (1936-52) -231, 371, 274, 381,
413
Elizabeth 11 (1952 -) - 35, 124, 143, 190,
210, 212, 255, 302, 368-71, 374-7,
381-2, 384-6, 395, 397-400, 412, 415,
417, 438, 453, 454, 455, 460, 468, 490
Monarchia -51 britannica, 124, 188, 191, 210,
232, 362, 406, 451
Petrolio -376 britannico (BP), 378, 386, 398,
399
Inglesi Public la Scuola Sistema -372-3
Famiglia Reale britannica - (veda anche Windsors) 35,
54, 190, 220, 239, 266, 220, 239,
266, 296-8, 304, 312, 405, 451, 457-8,
460
Fratellanza, il (babilonese) - 1, 2, 9, 25,
42, 50-8, 62, 66, 75, 82, 85, 86, 97, 98,
113, 118-9, 122-7, 129-33, 137-41, 143,
151-3, 156-8, 161-3, 166-7, 169, 171, 175,
178-84, 194, 207-15, 217, 230, 234, 261-2,
264-6, 271-4, 280, 285-6, 288-94, 314-5,
321-2, 334, 341, 356, 365-6, 369, 376-7,
384, 387, 393, 412, 415, 429, 431, 435,

438, 441, 446, 449, 453, 455-6, 459-60,
464, 469-73, 478, 480-94
Ordini del giorno della fratellanza / di rettile - 1, 56, 98,
111, 119, 128, 160, 169, 186, 211-2, 234,
256, 273-4, 346, 352, 354, 371, 381, 389,
392, 400, 407, 451, 465, 473, 486
La fratellanza del Serpente -24, 42
Fratellanza Simbolismo -37, 79, 83-4,
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100,104, 118, 135-6, 138-9, 150, 159, 109,
351-6, 361-6, 369, 405-9, 445, 447-8, 464,
472-3
Renda bruno, Gordon -266, 277
Bruces Clan (Robert il Bruce) -124, 127,
154,156-7, 298, 370
Brzezinski, Zbigniew -268, 321
Buckingham Palazzo -130, 136, 397, 400,
414, 452
Budda -61, 68, 82, 89, 91
Buddismo / buddisti - 93-4, 242, 250
Burnham Faggi -32, 300
Pianti cespugli su, Giorgio -28-9, 47, 135, 172, 187, 215,
220, 225, 256, 265, 269, 278,283, 286,
297, 304, 326, 328, 330-4, 337, 339-40,
347, 382, 384, 391, 396, 438, 469, 490
Byrd, Richard E. - 253-4
Byrd, Robert C. -325, 332, 335-6, 340
Cabala -82, 85, 315
Cabot, iohn -180
Calvi, Roberto -270, 381
Il Calvinismo -161, 170-1, 181, 189
Cambridge l'Università -137, 218-9, 229, 242,
373, 386
Cameron, Ewen -316, 341
Canada -390
Canarino Banchina -355, 472
Il cannibalismo -303, 306, 327, 336
Campidoglio Collina -129, 195, 356, 358, 409
Carbonari -183, 239
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Carrington, Dio -264, 267, 269, 270-1, 273,
380, 396
Carter, ummy - 267, 325
Cataclismi, Terra -4, 9, 12, 14-6, 21, 74, 475
Cattolici - veda il romano-cattolico
Cathar, I -137-8, 144, 146, 148, 179, 238,
250, 365
Bestiame bovino Mutilazioni -484
Montagne di Caucaso - 39, 42, 56, 58-60, 88,
125, 142, 167, 228
Famiglia di Cavandish, il - 126-8, 413, 449
Cecils, I -218, 232, 394
Celta / Cimbri / galli -60-2, 70, 144
Chakras (vortici di energia umani) - 113-4,
352, 468, 480, 492
Ciambellano, Houston Stewart - 242-4
Channelling / Channellers -112, 240, 245-7,
470, 475-6, 478, 482
Carlo Magno (Re) -144, 187, 385
Chatsworth alberga - 126, 128, 406, 449
Insegua banca di Manhattan - 194, 225, 235, 259,
268
Cheney, Dick - 326, 328, 330
China Lake -340-1
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Il Cristianesimo / Cristiano -57, 66, 70, 75, 78,
89-95, 97, 99, 103-20, 129, 137, 161, 162,
188-9, 240, 337, 488
Patriota -182 cristiano, 490-1
Natale / dicembre 25 - (veda anche domenica
Feste) - 73, 79-80, 89, 92-3, 99, 109
Chiesa dell'Inghilterra -123-4, 161, 369
Churchill, Winston -128, 149, 171-2, 218,
228, 232, 235, 243, 257, 275, 315, 371,
406
CIA (agenzia di intelligenza centrale) - 25, 28-9,
162, 192, 246, 256-7, 283-5, 314-7, 319,
335-9, 341-2, 360, 404, 407, 410-1, 430,
440
Cimmerians -59-62, 144
Circadian Ritmo -15-6
Società di livrea urbane - 382-3
Claes, Willy -264
Clarke, Kenneth -266, 277
Clausen, un. W. - 328
Clinton, Bill -28, 31-2, 171, 187, 210, 218,
265-6, 304, 326, 329-34, 363
Clinton, Hillary -31-2, 304, 331-2
Clonando di Creature umane -446
Bastone di Isole -377, 397
Bastone di Roma -261-3, 270, 390, 483
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Co-incidence/s - (veda anche Sincronia) -8,
152, 352, 408
Cocaina -285, 325, 332, 371
Guerra -2247 fredda, 234
Columbia, Distretto di -186, 189, 362
Cristoforo Colombo, Cristoforo -63,72, 124, 134,
158, 167, 178-80, 297
Comitato di 300-217, 267, 280
Comunismo -127, 213, 217, 224, 226, 228,
284-5, 295
Campi di concentramento - (veda anche Auchwitz) 218,
314, 316-7, 321, 341
Congresso Edificio -129, 355, 357, 365

Coscienza -21-2, 26, 57, 66, 114, 259,
289, 316, 409, 464, 467-74, 476, 478-80,
486, 492
Conservazione -387-92
Festa -166 conservativa, 265-6, 276, 363,
380
Constantine il grande - 106, 109-11
Il controllo Rischia -398
Corpo di Commissionaries - 397
L'incoronazione (di Monarca britannico) -368-9, 395
Cortés, Hernando -180-1
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Consiglio su Relazioni -22930 Straniere (CFR),
234-5, 261, 268, 270, 276, 283
Musica di paese Industria -316, 335
Regola -129-31 celata, 181-2, 185
Crei la Sua propria realtà - 114-5, 409, 466-7,
486-7, 490, 495
Cromwell, Oliver -169-71
Il raccolto Circonda -64, 482
Crowley, Aleister - 149, 241-3, 294-5, 301,
306, 329, 411, 444
Incoroni agenti - 381-2, 399
D
Specchio -417 quotidiano
Dalai Lama -389-90
Darwin, Charles -19, 174-5, 256, 281
Dashwood, Signore Francesco -182-5
Dawes Plan -230, 386
De Birre -130, 217, 284, 377, 380, 393
Mar Morto Scrolls -40, 44, 95, 97, 165, 296
Dealey Piazza -35, 352, 405, 407-10, 473
Debito (Controlli Attraverso) - (veda anche Interesse) 140,
208, 212, 347, 393
Debussy, Claude - 148-9
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Il 12 dicembre 2012-474-7, 482, 486
Dee, iohn e/o Arturo - 162-3, 174, 224
S.r.l. dei sistemi della difesa - 397-9
Forza di Delta - 334, 377, 395
Simbolismo di Delta - 377
La democrazia -130, 140
Aeroporto di Denver - 34-5
Diana (Dea) - (veda anche Hecate, Barati,
Semiramis) -7, 68-9, 107, 137, 142, 145,
174, 416, 442, 448-9
Diana, principessa del Galles - 31, 69, 142, 162,
307, 320, 352, 400, 404-5, 411-60, 470
Dimensioni, più Alto - (veda anche Frequenze)
-22, 44, 467
Dinosauri -21-2
Disneyland / Disneyworld -326
Divida e Governi -86, 118-20, 127, 162, 387
DNA -8, 24, 31, 64, 251, 467, 476, 492
Dia, Bob -187, 268, 339, 378, 394
Dollaro Bill, Lo Stati Uniti -231, 352-3, 357
Piazza di delfino, Londra -301
Copra con una cupola (Energia Femmina) Simbolismo -354-5
Simbolismo di colomba - (veda anche la Fratellanza
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Simbolismo) - 51, 56, 362-3, 3689
Draco - 22-3, 26, 36-9, 41-5, 51-3, 71, 86

Dragoni - 42-4, 67
Droghi Società per azioni / Cartello -114, 286, 317,
479, 480
Droghi la Cultura / Dipendenza - (veda anche Cocaina,
Eroina) - 284-5, 305, 313, 371, 494
Droghi Soldi Riciclaggio -110, 282-3, 337-8,
378
Medicina che corre / traffica / mestiere / rete
(veda anche Guerre di Oppio) - 219, 222, 261,
281-5, 307, 321, 332, 335-6, 376, 380, 406,
416
Medicine, Badi Alterare - (veda anche LSD,
Hascisc) -96, 139, 280, 292
Medicine, la Mente Controlla -30, 299, 316, 450
Medicine, guerreggi su - 286, 332, 339
Druids -53, 73-4, 89, 94, 137, 144, 182-3, 291,
295, 297, 328, 344, 411
Duca del Kent -190, 381, 383
Dulce -25, 35-6, 484
Dulles, Allen e/o iohn Allevano - 223, 235,
257, 316, 404
Dunblane -319-21
Dunn, Ian Campbell -301
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E
Eagleburger, Lorenzo - 269
Il Campo di Energia Magnetico di Terra - 137,
152,289-90, 441, 474, 487, 495
La Frequenza Risonante di Terra - 474-5
Pasqua (marzo 25) - (veda anche Feste di domenica)
- 52, 89, 92-3
Stabilimento orientale degli Stati Uniti
-2, 9, 187, 219, 406
Crolli economici (depressione finanziaria)
-56, 171, 207, 230, 259, 386, 486
Stella alpina Società -213, 246
Istruzione -223, 340, 469
Istruzione 2000 (globale 2000/America 2000)
-340,481-2
Egitto / egiziani -4, 16, 20, 22-4, 43, 52, 56,
58-60, 62-3, 69, 71, 81-5, 90-6, 138, 143,
168, 178, 209, 292, 312, 334, 353, 362,

366, 368-70, 474, 476
Einstein, Alberto - 226
Electromagnetics -66, 78, 316, 480-1, 484
Valuta -486 elettronica
Elementi - 146
Le emozioni -32, 38, 46, 47, 114, 137, 289-90,
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312, 372, 414, 464-70, 481, 487, 492, 496
Engels, Friedrich -217, 224
Energia -12, 22, 24, 29, 32-3, 38, 55, 114-5,
146, 289-90, 354, 360, 409, 464, 473, 476,
487-8, 493
Energia, Controlli di - (veda anche Energia Gratis) 278

Energia, Femmina - (veda anche Cupola, LunaSimbolismo di dea) - 111-2, 138, 145,
445, 470, 471
Griglia di energia della Terra -64, 66, 74,137,
147, 174, 289, 429
Energia, Maschio - (veda anche Obelisco, Domenica-Dio
Simbolismo) - 111, 138, 444, 445
Energia, negativo - 38, 137, 241, 452
Energia, sessuale - 34, 115, 136, 471
Energia, solare (cosmico) - 55, 295, 360, 472,
474, 476
Energia Fields -55, 110, 136-7, 355, 409, 464,
467
L'energia Fiancheggia - veda Linee di Ley
Energia vortici / punti della Terra - 64,
137, 142, 157, 289, 446, 473
L'Enfant, Pierre Charles - 355-6
Casetta di madre inglese di Massoneria
190, 381
Enki e/o Enlil - (veda anche Ninkharsag) - 69,
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41, 52
Movimento ambientale - 263, 390, 483
Equinozio, Primavera - (veda anche Feste di domenica) 64,
93, 107
Essenes -40, 43, 95-8,105-6, 165, 167, 296
Fiamma -352 eterna (Simbolismo), 361, 409,
448
L'eugenetica -236, 256, 312, 391
Banca -209 Centrale europea, 399
Valuta -399 europea
Unione -83 europea, 137, 209, 226, 263, 266,
269, 274-78, 297-8, 300, 313, 331, 363,
365
Eutanasia -407
Extraterrestri - (veda anche Rende grigio) - 2, 4, 7,
16, 19, 20, 22-4, 29, 33, 36, 40, 44-6, 55,
58, 80, 91-2, 120, 159, 240-1, 246-7, 291,
451, 456, 483
Exxon (Petrolio Standard) - (veda anche io. G. Farben)
-159, 255, 364, 398
F

Fairbanks, Douglas -385
Angeli caduti - 37, 39, 44-5
Fondazione di sindrome di memoria falsa
(FMSF) -345
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Fascismo -226, 365, 400
Fayed, Dodi -416, 418-30, 432, 436, 445-8
Fayed, Mohamed Al - 373, 382, 416-26, 4313,
439-40, 448, 454-5, 458-9
FBI (Scrivania Federale di Investigazione) -329,
338, 342, 404, 440
Paura - 38, 56, 78, 113, 120, 137, 139, 289-90,
318-20, 347, 464, 466-7, 469, 473, 488,
491-3
Agenzia di gestione di emergenza federale
(FEMA) -321, 341
Riserva -186 federale, 189, 192, 213-5, 225,
255, 264
Rsher, Kelly -419-20
Fitzgerald, Christine -450-460
Fleur De Li -142-3, 364, 405
Fludd, Robert -148, 160, 162
Fluoruro -385-6, 479-80
Guadi, Gerald -28, 269, 304, 323, 326, 328,
330, 404
Guadi, Enrico -255
Perdono -493
Padri fondatore dell'America - 174, 182-3,
186-7, 297, 361
Quarta Dimensione, Abbassi -25-7, 30-2, 38,
54, 128, 169, 210, 228, 241, 247, 260, 28990,
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (572 di 617)18/09/2007 14.42.49

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

293, 353, 460, 466, 469-71,478, 492,
495
Franklin, Beniamino -174, 182-6, 195-6, 297,
355, 361
Energia -480 gratis
Treno di libertà - 335
Massoneria Rete -45, 58, 73, 98, 110,
123, 133, 140, 157, 167-9, 172-3, 175, 1812,
190-1, 193, 225, 230-1, 260, 275, 281,
381, 383, 408, 461
Rituali -24 massonici, 165, 186, 239, 381,
443
Simbolismo -35,52 massonico, 85, 90, 97,
108, 135-6, 165, 167, 194, 300, 351-2, 361,
363, 368, 410, 447
Massoni - 119-120, 127, 136, 183, 185,
194-5, 231-2, 234, 240, 256, 271, 304, 337,
358-9, 375, 378, 479
L'Intelligenza -429 francese, 432
Rivoluzione -173-4 francese, 182, 190, 213, 444

Frequenze - (veda anche Campo Vibrazionale) - 13,
25-6, 83, 467-8, 471,473, 478, 487, 491-2
Amici della Terra -391
G
Giardino dell'Eden -7, 8, 21, 42, 81
Gardner, Signore Laurence - 143-4
Gargolle -34-7, 138, 408
Geller, non - 231
Generale Elettrico -255, 376, 378-9, 485
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Genetica / Genealogia -9, 24, 29, 38, 42, 46,
128, 174, 187, 210, 218, 236,247, 256,
260, 302, 313
L'Evidenza -9-11 geologica, 495
Geometria (sacro) / Geometrics - 23, 32, 636,
110, 124, 136, 146, 150-1, 164-5, 167,
173, 281, 354-5, 359-60, 472-3
Eventi -475 geofisici
Globale 2000 - veda Istruzione 2000
Dio -78, 81, 83, 88, 109, 112, 291, 464-5,
467, 469, 482, 491, 493
'Dei, il - 3, 7-9, 15, 20, 37-40, 43, 256,
288, 290-2, 294
Orefice, iames -259, 392, 396
Gorbachev, Mikhail - 227, 268
Accademia di Gordonstoun - 372-3
Incorni, Al - 331-2
Graham, Billy -337-8
Grande casetta alpina (Svizzera) - 149, 270
Grande Oriente Massoneria -173, 183, 193,
221, 280
Gravità (Terra) - 251
Grande ciclo di 26,000 anni - 12, 138, 474-5
Grande Fuoco di Londra (Morte Nera) -129,
174, 382
Grande inondazione, il - 9, 10, 14, 22, 51, 83
Grande Piramide a Giza - 3, 16, 23, 656, 85,
358
Grande sigillo degli Stati Uniti - 352-3
La grande Fratellanza -231 Bianca, 240
Grande lavoro di età (ordini del giorno di fratellanza)
1, 2, 58, 98, 407
Effetto serra -478
Greenpeace -391, 393
Greenspan, Alan - 264-5, 328
Greenwich (Londra) -355, 471-2
Calendario -471-2 gregoriano
Rende grigio, I -25, 33-4, 38, 304
Guerra del Golfo - 236, 269, 326, 337, 385
Spari Leggi -321
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Guy Fawkes -172, 328
Zingari - 168, 228, 366

H
Habsburg, I -144, 149, 158, 163, 212,
225, 232, 304
Haig, Alessandro - 263, 328
Haig, William -277, 363
Hallowe'en / Samhain - (veda anche domenica
Feste) - 328-9
Hambros Bank -378-81,383
Hanovers, I -124, 210,370
Harrimans, I -130, 171-2, 214, 219-20,
225, 268, 375, 385, 391, 396
Hascisc -139
Healey, Denis - 263, 276-7
Guarendo -114, 278, 479, 495
Brughiera, Edward -276-7, 300, 383, 490
Ebraico -20, 84-5, 117-8, 328
Hecate - (veda anche Diana, Dea) - 443-4,
448-9, 471
Hellfire Club -182-4, 297, 300
Eroina -280, 285, 371
Assia, Casa di -210-1, 213, 370, 373-4
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Hewitt, iames -456-8
Himmler, Heinrich - 246, 248, 315, 329, 373,
387
Induismo / indù - (veda anche Krishna, Il
Vedas) - 53, 59, 67-8, 103, 112, 294
Hiram Abif -63, 165, 408
Hitler, Adolf - 97, 150, 174, 210, 212, 215,
220, 228-31, 235, 238-46, 254-57, 274,
285, 297, 302, 321, 366, 373, 386
Hittites - 59, 63, 67-9, 74
Hollinger Group -272-3, 380
Terra cavo, I -250-3
Hollywood -29, 73, 337, 411
Impero romano e santo, I -160, 212
Hong Kong & Shanghai Banca -283, 378, 396
Cavalierato onorario - 384-5
Speri, Bob -304, 337
Hopi indiani -20, 24-5, 40, 474-5
Horus - (veda anche Tammuz) - 90-3, 165, 352-3,
446, 456
Ospizio Movimento -407
Alberghi, Col. Mandel -220, 222-3, 229, 275
Houston, Alex -335-6, 338, 347
Howe, Dio Geoffrey -277, 379
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Umanesimo -175
Hume, Signore Alec Douglas - 263, 276, 387

Hurd, Douglas -277
Hussein, Saddam -269, 340, 439
Huxley, Aldous - 314
Età di ghiaccio - 14
ICI -376, 378, 387, 393
I.G. Petrolio del Farben (Exxon) / standard - 230, 2545,
262, 285, 315, 317, 387
Illuminati -302, 315, 332, 405
Gradi di Illuminati di Massoneria -168,
260
Inca -291
Giornali indipendenti - 272-3
Terra interna (Mondo sotterraneo) - 24, 241,
247, 253, 303
Terrestrials interno - 22, 24-5, 40, 247, 294
Membro che commercia - 375
Interessi, Addebitando di - (veda anche Debito) - 126,
137, 170, 207, 215
Interessi Soldi -194 Liberi, 407, 411
Reddito interno Servizio (IRS) -189, 213,
215
Fondo valutario (Fmi) ed internazionale - 122,
264, 277, 382
Unione internazionale per la conservazione di
Natura (IUCN) -390, 394-5
L'intuizione -111, 470
L'Università -174 invisibile, 186
Ira - 51, 320,362,374
Isis - (veda anche Diana, Dea, Semiramis) 7,
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91-2, 133, 138, 142, 145-7, 181, 351
Islam / musulmani - (veda anche Maometto, Il
Corano) - 53, 82, 103, 118-9, 134
Isola di Wight -171, 281, 307
Israele -88, 209, 226, 227-8
ITT (telefoni internazionali e
Telegraph) -255, 365
J
James, Jesse -194
Gennaio 17 -145, 151-2
Jefferson, Thomason -182-3, 186, 355-6
I Testimoni di Geova - 120, 135
Jekyl Isola -214
Jerome -112,116-7
Gesuiti - 151, 157, 170, 175, 232, 248, 281,
325-6, 336
Gesù -45, 52, 78, 80, 82-3, 89-100, 103-13,
116, 118-9, 143, 294
Ebrei - 59, 81, 84, 86-8, 125, 127, 171, 209,
212, 227-8, 269, 293-4
Joan di arco - 158-9
Johnson, Lyndon B. - 411
Jonesboro Uccisioni -319
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Jonestown / Jim Jones -316
Giudaismo / Judeans - (veda anche Il Talmud) 78,
82, 84, 92, 103, 118-20, 125, 134
K
Kennedy, J. F. - 194, 256-7, 307, 330, 337,
352, 389, 404-12, 424-S, 433, 438-9, 447,
459, 470
Kennedy, Jackie -405, 410-1
Kennedy, Giuseppe / i Kennedy - 127, 2323,
284, 385, 405-7
Kennedy, Robert - 319, 424-5, 459
Khazars -59, 88, 125, 209, 211-2
Governi, Il - veda Monarchi britannici
Re David -80, 85, 98, 369
Kissenger, Enrico -47, 149, 174, 256-7, 266-7,
268-70, 271, 273, 304, 328, 337, 384, 396,
441, 468, 478, 485, 490
Kiass, Polly - 329 cavalieri Hospitaller (di St
John di Gerusalemme) - 133-4, 157, 362
Cavalieri del Malta (cattolico) - 133, 168, 325,
406-8
Cavalieri / ordine del bagno - 384, 411
Cavalieri / ordine di St John di Gerusalemme
(Protestante) - 133, 154, 172, 230, 260,
281, 317, 381, 406, 408
Cavalieri templare - 106, 133-7, 139-41, 144-7,
151-2, 153-4, 156-8, 165-8, 178-81, 275,
296, 355, 408
Kohl, Helmut -266
Corano, Il - (veda anche Islam) - 98, 118
Krishna - (veda anche l'Induismo) - 21, 67-8, 89,
91, 93-5
Kristopherson, Kris -336
Ku Klux Klan (cavalieri del cerchio dorato)
- 194-5, 305
Kuhn, Loeb & Co -214, 224-5
Kundalini -115
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L
Operi Festa -217, 263, 265-6, 276, 340, 363
Latitudine di 19,5° - 65, 475
LaVey, Anton - 329-30, 406

Lorenzo dell'Arabia (T. E. Lorenzo) - 227-8
'Le Cercle -438-9
Il Serpente di Le Imbelletta -145-6, 151
Lega di Nazioni -223-4, 231, 235
Professione -130 legale (britannico), 136, 190
Lemuria (Mu) -10, 11, 247, 253
Lenin -225
Lewis, Jerry Lee -336
Levita - 7, 81-9, 100, 118-9
Ley Lines (Meridiani) -64, 137, 148, 150,
352
Democristiani liberale / liberale - 126, 277, 281,
363, 398
Torcia illuminata (Simbolismo) - (veda anche
Simbolismo di fratellanza) - 351-2, 360, 3624,
409, 447, 455
Lilith - (veda anche Hecate) - 142-3, 298, 328-9,
364, 449
Lincoln, Abramo - 191, 194-5, 411
Lucertole -20-2, 30-3, 450, 454
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Lloyds Bank -360, 377, 383
Lago Ness -301, 417
Londra (Troia Nuovo) - 122, 125-6, 129, 133,
136-7, 178, 187, 190, 211, 222, 228, 406,
447
Londra, Città di -74-5, 123, 126, 130, 132,
136, 174, 188, 230, 259, 262, 360, 370,
375-8, 382-3, 385, 396, 399-400, 447, 471
'Nutter solo - 319-20
Lonrho -378, 392-3, 416
Amore - 9, 20, 26, 111, 115, 295, 467-8, 470,
490, 492
'Bombardamento di amore' -343
LSD -30, 314
Società -174 lunare, 281
Lunds, Giuseppe -264
Lusitania - 221-2
Lutero, Martin - 161, 166, 170, 238
M
McAlpine, Dio -300-1, 383, 392
McMartin Caso -308
Mcveigh, Timothy -319, 434
Madonna (Louise Chicone) -335
Madrid, Miguel De La -29, 331
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Mafia, I -193, 291, 330, 406
Forza del magnetismo / magnetico - 55, 57, 63, 66,
444, 244, 252
Mandi per posta domenica, il - 308
Il maltese Cross (Simbolismo) -151, 362, 368-9
Malthus, Tommaso -174-5, 256
Mandela, Nelson -131, 273
Mandelson, Pietro -266, 277, 472
Manhattan Progetto -226
Mannakee, Barry -456-8
Mansfield, Jayne -330, 406
Manson, Charles -307, 341, 343
Famiglia di Marlborough, il - 128, 232, 413,
449
Marte (Pianeta) - (veda anche Piramidi su Marte) 5,
12-3, 15-6, 37-8, 45, 56, 59, 63-6, 247-8,
289
Marshall Legge (Globale) -278
Marshall Piano -268
Martians, Bianco -15-6, 19, 38-9, 44, 67, 247
Marx, Karl -127, 213, 217, 224
Principale Corsa -193, 238, 240, 248, 253, 305,
312, 391
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Maggio giorno (maggio Ist) -53, 73, 168, 186, 238,
265, 295, 354
Mayans -29, 55, 138, 474-6
I media Controllano / Manipolazione -271-3, 394,
469, 475, 481, 484, 494
Mellon Famiglia -130 Tecnica bancaria (Paul Mellon),
314, 325, 385-7
Mengele, Giuseppe -247, 256, 269, 302-3, 306,
315, 317, 341
Ciclo / Sangue -288-9 mestruale, 471
Associazione di salute mentale - 317
Merovingian Lignaggio -43, 85, 106, 141-4,
145, 148, 150, 156, 159, 165, 364, 413,441
Polizia metropolitana (Londra) - 304
Popolazione -274 micro-scheggiata, 278, 345,
379-80
Intelligenza militare (MI-5, MI-6) - 243, 347,
395, 399, 438, 440, 457-8
Millennio Cupola -355, 472
Milner, Alfredo - 217-8, 220, 223, 225, 227,
275, 375
Controllo di mente
Programmi / operazioni / tecniche
24, 30, 119-20, 211, 218, 298-9, 304-S,
312-4, 320, 324, 327, 329, 335, 342, 347,
372, 406-7, 429-32, 454-5, 484-S
Controllo di mente, il Trauma Basò -317-27, 338,
342
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Mente Controllato Lavora come uno schiavo -28, 278, 302, 304,
319, 321-2, 325-6, 331, 335-6, 340, 384,
421, 453, 478
Badi a Manipolazione e Controlli (Massa) -57,
78, 103, 111, 116, 249, 271, 313, 315-7,
320, 325, 342, 355, 411, 464, 470, 483, 487
Mithra (domenica Dio) - (veda anche Moloch, Nimrod)
-90, 93, 96, 108, 366

MKUItra - 316, 319, 323, 325, 329
Maometto - (veda anche Islam) - 89, 118-9, 370
Molay, Jacques De - 153, 408, 442
Moloch / Molech (domenica Dio) - (veda anche Osiris,
Nimrod) - 22, 53, 288, 292, 293, 328, 357-8
Monarchia (britannico) - veda Monarchia britannica/
Monarchi
Soldi Fuori di Nulla -122, 126, 137, 207,
213, 215
Monnet, Giovanna -275-6
Monroe, Marilyn -335, 406, 459
Sciupi -288, 471-2
Simbolismo di luna-dea (energia femmina)
-(veda anche Semiramis) 108, 133, 138-9,
296, 360, 441, 443-4, 449
Adorazione di luna - 64, 73, 295
Morgan, J. P. - 219, 223, 225, 229, 255, 378,
392
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Morgans, I -130, 192-3, 214, 314, 375,
385
Chiesa -119 mormone, 123, 210, 325
Mosè -8, 80-1, 83-S, 97, 100, 170
Madre Dea (Arizona Wilder) -144, 289,
302-3, 331, 411, 448, 453-6, 471, 478
Mountbatten, Dio Luigi (Battenberg) -124,
212, 224, 266, 281, 297, 371, 374, 399,
415, 453
Mugabe, Robert -131, 271, 273, 393
Mulroney, Brian - 278, 331, 340, 390
Pluridimensionale (esseri / coscienza)
25, 55, 111, 173, 467, 492
Accordo multilaterale su investimento - 264
Disturbo di personalità multiplo (MPD)/
Multipli -317-8, 321-4, 366-7, 432, 455-6,
465, 495
Murdoch, Rupert -272, 304, 337, 394, 484
Scuole di mistero - 1, 50, 56, 58, 73, 81-S,
90, 94-6, 116, 211, 291, 316, 474
N
Nagas -20, 27, 40, 68
Nasa -22, 29, 30, 38, 63, 64
Nazionale geografico - 10, 130, 385
Lotteria -172 nazionale, 472
Atto di sicurezza nazionale / 'la sicurezza nazionale'
(Stati Uniti) -268, 339
Agenzia di sicurezza nazionale (NSA) - 29, 384
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Westminster nazionale Banca -128, 378, 380
Indiano d'America indiani - 20, 94, 139, 171,
181, 188,280, 301, 353, 474, 491
Nato -226, 264, 267-8, 271, 393, 397
Nazarenes -97, 162
Nazi -63, 67-8, 81, 83, 149, 213, 215, 228,
230, 238-9, 241, 243-4, 246-50, 254-7,
262, 269, 297, 302, 312, 317, 341, 353,
362, 369, 372-4, 386, 484
Nazca fiancheggia - 3
Nefilim / Nephilim -39-41, 44-6
Movimento di età Nuovo - 52, 56, 80, 138, 211,
240, 389-90, 478, 491, 496
Testamento Nuovo - (veda anche La Bibbia, Vecchio
Testamento) - 89-100, 104-6
Ordine di Mondo Nuovo - 28, 35, 245, 331-3, 339,
340, 352-3, 441, 456
Newton, Isaac - 148, 162, 172-3, 175
Nibiru - 5, 304
Nicaea - 111
Nimrod - (veda anche Osiris, domenica Dei) - 50-4,
78, 91, 117-8, 134, 143, 172, 288, 292,
328, 353, 362-4
Nimrod / trinità di Semiramis / Tammuz - 52, 90,
111, 445
Ninkharsag - (veda anche Enlil) - 7, 41, 91, 133,
145, 157, 231, 369, 441
Ninus - veda Tammuz
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Nixon, Richard -268, 328
Noè -40, 44, 51, 83, 142, 442
Accordo commerciale gratis nordamericano
(NAFTA) - 278, 331
Mare del Nord Petrolio -376
Irlanda settentrionale Conflitto -23, 126, 156, 195
Nostradamus -159
Notre Dama -135, 137-8, 165, 408, 442, 447
Arma nucleari - 226, 228
Nugan Hand Banca -283
Numerologia -79, 82-3, 110, 152, 158, 165
O
Obelisco (Energia Maschia) Simbolismo -136,
324, 354-5, 360, 408-9, 444, 446-7
O'Brien, Cathy e/o Kelly -28-31, 291,
322-7, 329-40, 342, 344-7, 456
Ufficio di servizi strategici (OSS) - 162,
192, 256 Ogilvy Angus - 393
Vecchio Testamento - (veda anche La Bibbia, Nuovo
Testamento) -3, 8, 27, 45, 69, 80-8, 95-8,
105, 118, 170, 291, 368-9
Oklahoma Bombardamento -292, 319-21
Fortezza di operazione - 394-S
Operazione Serratura -394-5
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Ophiuchus (il 13 segnale dello zodiaco) 1456

Guerre di oppio - (veda anche Gestione di Medicina) - 193,
280-3, 377, 380,
Oppenheimers, I -130-1, 217-9, 284, 393
O'Reilly, Tony - 131, 272-3
Ordine della Mano -221 Nera
Ordine della Giarrettiera -157, 173, 183, 370, 381
Ordine del Dawn -97 Dorato, 149, 167,
231, 241-2, 250, 306
Ordine dei templare Orientali - 241, 243,
250, 336
Ordine della Rose -149, 331, 340
Orgasmo -295, 324
Orge -298, 452
Peccato -113 originale
Orion -23, 44
Orne, il Dott Martin -346
Osiris - (veda anche Baal, Nimrod) - 71, 91-3,
134, 168, 326, 409
Osiris / trinità di Isis / Horus - 52, 445-6, 456
Oswald, Lee Harvey -405, 408, 410, 428, 434
Owen, Dio David -267, 313
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Gufo Simbolismo / Adorazione - (veda anche
Simbolismo di fratellanza) - 328, 357-8
Oxford l'Università -174, 217-9, 229, 277,
372-3
P
Massoneria di P2 Scandalo -270, 38-1
Unione -274 Pacifica (APEC), 278
Paedophiles / Paedophilia -271, 298, 300-1,
307, 318, 322-4, 330, 335-6, 346-7, 373-4,
453
Feste di domenica pagane - veda Feste di domenica
Il paganesimo -57, 80, 90, 93-5, 109-10, 118, 137,
139, 142, 167-8, 209, 248, 357, 368
Palme, Olof -438
Paparazzi -421, 423-4, 426, 428, 434-5, 437,
459
Parigi -130, 132, 137, 141-2, 171, 183, 185,
193, 223, 351-2, 354-5, 361, 373, 406, 43940,
442, 444
Parker-Bowles, Camilla -414, 441, 453
Paul, Henri -320, 405, 422, 424, 426, 429,
431-4, 426-9, 442
Payseur, Daniele (incoroni principe Luigi) - 1913,
214, 219, 225, 255-6, 375
Pearl Porto -221, 233, 235
Phenylethylamine -421
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Phillippe l'Equo -141, 144, 153-4, 408
Phoenicians -16, 59, 60, 62-4, 66-73, 122-3,
127, 134, 178, 291, 409
Fotone Cintura -476
Fori / Percy Lignaggio -172, 187, 193, 384-5
Trafigga con una picca, Alberto - 193-5, 305, 360
Pindar (Il de di Marchese Libeaux) -302-3,
453, 455, 490
Piso, Lucius ed ano Calpurnius - 104-10,
112, 115, 135, 213
Plantard, Pierre - 148-9, 151
Platone -10, 14, 85, 160, 217, 253
Metta de Concorde -354, 361, 423, 426-8,
432, 444, 446
Plelades -44
Pliny il più giovane - 61, 105-10, 112, 115, 253
Turno di Polacco - 475
Forza di polizia, I -136, 363, 400
De di Pont L'AIma - 142, 405, 426-8, 432, 435,
442, 444, 446,-7
Papa, I -52, 90, 108, 112, 116-8, 133, 135,
137, 141, 151, 157, 161, 190, 262, 410,
456
Papa John Paul II (Karol Wajtyla) - 52, 262,
304, 338
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Popolazione Controllo -174-5, 236, 255, 391
Videi -323 pornografici, 330, 336
Il porto Arturo Massacre - 319-21
Precessione (degli Equinozi) -66, 357
Presley, Elvis - 336
Principe Andrew - 383, 454
Principe Bernhard -131, 248, 262-3, 275, 3878

Principe Charles -143, 187, 212, 266, 370, 372,
375, 377, 381-2, 386, 388, 407, 412-S,
441, 447, 453, 454, 456-8, 460, 490
Principe Filippo -190, 232, 248, 255, 262, 266,
297, 371-4, 381-2, 387-8, 391-2, 394-5,
397, 407, 414-S, 450-4, 460, 490
Principe William - 373, 415
Principessa Anne - 386, 453-4
Principessa Diana - veda Diana, Principessa di
Galles
Principessa Grace -415
Convento di Sion -134, 141, 143-4, 148-9, 153-4,
157, 165, 168, 212
Prigioni della Mente -89, 118, 494
Privatisation - 382, 396
Consiglio -376 privato (Le Regine), 379, 381
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Sorvegliante & Giochi d'azzardo -480
Problema-reazione-soluzione -220-1, 230,
232-4, 236, 267, 285, 321, 390, 470, 483,
485
Profumo -297
Proibizione -284
Proietti Bluebeam -482-3

Proietti Monarca -29, 317, 323-S, 329, 335,
338, 346, 406, 449, 453, 485
'Panico di progetto' - 486
Proietti Paperdip -256-7, 269, 315-6, 484
Prometheus -45, 89, 351
Prometheus Books -91, 346
Protezione di atto di animali e piante selvatiche (risarcimento) - 394
Protestanti - 133, 156, 161-2, 169-70, 238
Protocolli dei Sambuchi di Sion -212, 244
Prozac -317, 320, 428
Power / Psychics -26 psichico, 31, 33, 46,
112-3, 159, 166, 231, 243, 302-3, 316, 346,
470-1, 475-6, 478
Piramidi su Marte - 15-6, 63-4
Q
Regina, Il - veda Monarchi britannici
Madre di regina, il - 371, 383, 395, 413-S,
450-1,453, 454, 455, 490
Quetzalcoatl - 20, 83, 89, 91, 93-4, 180-1
R
Il razzismo -87, 219
Ramsey, Andrew Michael - 172
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Rawlings Rees, John -312-4 Generale, 320
Raggi, James Earl -424, 428
Reagan, Ronald -265, 304, 319, 326, 328, 332,
339, 384
Croce rossa, L'Internazionale -393-4
Simbolismo di Rose rosso - (veda anche la Fratellanza
Simbolismo) - 266, 340, 362-4, 472
Comitato di Reece - 222
Rees-Jones, Trevor -421, 423, 426-7, 432,
436, 458
Referendum Festa -300, 392
Regolamentazione 188 - 232
Reincarnazione -117, 492
Religioni (Controlli Attraverso) -1, 59, 63, 75,
78-9, 86-8, 100, 105, 109, 116, 118-20, 465,
470, 478, 489
Rennes-Le-castello - 144-53, 238, 250, 281,
358-9, 363, 374
Riparazioni - 228
Riporti da Iron Mountain -483
Rettile / ariani - (veda anche gli ariani) - 39, 50,
63, 69, 74, 123-30, 141-3, 175, 180-1, 190,
208, 212, 247, 369
Cervello -27 rettile (il R-complesso), 246, 466
Incroci di rettile (Rettile-umano
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Ibridi) -21, 24-7, 29, 31-2, 34, 37-40,
42-4, 46, 51, 57, 59, 62-3, 73, 78,81, 88,
107, 133, 142, 179, 251, 304, 441
Fullbloods di rettile - (veda anche Annunaki) 1947, 50-1, 53-8, 81, 88, 98, 117, 122-31,
133, 142-S, 149, 162, 165, 241-6,
248, 254, 259-60, 288-91, 293-8, 306, 315,
324, 344-6, 351-3, 441, 450-3, 460, 464-6,
469-71, 478-80, 490-2, 494
Lignaggio di rettile / Famiglie / lndividuals
135, 143-4, 149, 158, 167, 180, 189, 209,
217, 223-4, 227, 262, 277, 282, 302-4,
316, 331, 368, 370, 387, 454
Retinger, Giuseppe - 275
Reuter Partecipazione azionaria -221, 378-80
Rodi, Cecil -130, 217-8, 229, 375, 391-2
Richard il Lionheart -139-40
Rio Tinto Zinco -227, 270, 376-7, 379-80, 393,
396, 399
Robin Cofano -168
Roche Limit -13
Rockefeller, David -47, 195, 263, 265, 267-8
Rockefeller, John D. - 226
Rockefeller, Laurence - 484
Rockefeller, Nelson - 235, 269, 337
Rockefellers, il - 2, 45, 190, 219, 225, 254,
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256, 271, 337, 364, 413, 479
Chiesa Cattolica Romana (la gerarchia/
Organisation) -53, 113, 147, 157, 160,
296, 324-S
Cattolici romani - 71, 88, 103, 117, 133, 156,
161, 169, 238, 342, 408
Chiesa romana, il - 52, 90, 97, 106, 111,
115, 117, 144, 366
Impero romano, I -75, 104, 144, 149, 365
Roosevelt, Franklin Delano -193, 221, 230,
235, 255, 256, 275, 282-3, 297, 353
Rosicrucian Order -143-4, 151, 160-3, 165-7,
181, 225, 230-1, 280, 319, 356, 408
Ross Brower, David - 391
Roswell -484-S
Rothschild, Barone il de di Alberto - 238
Rothschild, Amschel -439
Rothschild, Barone Edmund de -223, 273
Rothschild, Guy di Barone de -345
Rothschild, Barone Luigi de -375
Rothschild, Dio Jacob -172, 414
Rothschild, signore Lionel Gualtiero - 227, 270
Rothschild, signore Victor - 226, 228, 232, 276,
374
Rothschilds - 2, 31, 59-60, 125, 191-3, 20913, 217-9, 224, 232, 263, 276, 284, 297,
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304, 354, 371-3, 406

Tavola rotonda, il - 130, 217-20, 222-3, 227, 229,
230-1, 233, 235, 257, 260, 261-6, 267, 375
Rowland, piccolo - 131, 392-3, 416
Società -391 Geografica e Reale
Istituto Reale di affari internazionali - 218,
229-31, 233, 235, 261, 267, 270, 277, 283
Società -173-4 Reale
La runa prende a sassate - 248
Ruskin, John -217-8
Russell Famiglia -219, 282-3, 407
Rivoluzione russa (bolscevico) - 224-7
Ruanda -388, 393, 395-6
S
Sacro Situa -65, 124, 134, 137
Sacrifichi, animale - 294, 306, 308
Sacrifichi, Bambino -182, 290-4, 299, 302, 307,
327-8, 341, 452, 454
Sacrifichi, Umano -22, 38, 53-4, 142, 183,
288, 290-S, 297, 303, 317, 336, 348, 3556,
471
St Augustine - 113, 117
St Clairs (Sinclairs) - 123-4, 127, 134, 154,
156-8, 167, 178, 281, 297,329
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St Germain, conti - 211, 405
St Paul - 97, 107-9, 112
St Pauls la cattedrale - 129, 174, 355, 415, 447
St Sulpice la chiesa - 145, 147, 149, 151, 472
Sandline International -397-8
Sabbie, David -431
Rituali satanici (magia nera) - 22, 26,38, 54,
73-4, 115, 135, 137, 142, 182-4, 288-92,
294-S, 298-300, 302-S, 307-9, 317, 322,
324, 326, 339, 431, 441, 443, 448, 452-3,
456, 466, 471, 478, 489
Satanism - 22, 32, 120, 123, 149, 184, 212,
288-9, 291, 295-8, 306, 308, 320, 448-9
Satanists (individui / gruppi) - 26, 135,
149, 183, 193, 195, 269, 290, 293-5, 297,
300-1, 303-6, 309, 316, 327, 329, 337, 347,
374, 443-4
Saturno -296, 449
Sauniere, Berenger -147-51, 359
Saxe-Coburg-Gotha - (veda anche Il
Windsors) - 124, 129, 220, 239, 298
Scienza, Moderno -148, 162, 173-5, 465, 469,
481, 488
Rito scozzese di Massoneria -158, 168,
193, 241, 243, 260, 283, 353, 358, 407,
409-10
Scrowcroft, Brent - 269, 384
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Scythians -60-2, 141, 144, 291-2
Società segrete - 1, 24, 50, 57-8, 130, 133,
140, 160, 162-3, 174, 181, 208, 211, 213,
238, 260-1, 351, 353, 383-4, 465
Semiramis - (veda anche Isis, Luna-dea) 7,
50-3, 91-2, 118, 133, 142, 145, 181, 351
Serpenti - 26, 41, 43-5
Sette anni guerreggiano - 185
Sesso -96, 113-5
Rituali di sesso - (veda anche Lega di Tugenbund) 34,
182, 295-6, 299, 305, 322, 324, 327,
452
Abuso sessuale - 139, 302, 306, 317-8, 330-1,
336, 347, 369, 373
Shakespeare, William -160, 163-4, 453
Forma-spostando (Forma-shifters) - 42, 125,
127, 144, 227, 289, 303-4, 331, 384, 411,
454
Shayler, David -438, 440
Guscio & Petrolio -131 olandese e Reale, 376,
378, 380, 389, 393, 398
Shultz, Giorgio - 328
Sicambrian Franks -141-2, 441-2
Sierra Bastone -391
Sirhan Sirhan -319, 425, 428, 434
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Sitchin, Zacharia -4, 5, 37, 41, 304, 369
Cranio ed Ossa Società -135, 219-20, 283
Schiavitù -186, 284, 290, 307, 324, 326, 338
Tabacco Videi -299, 305, 336
Tempio di Solomon / Solomon - 63, 80, 85,
135, 143, 165, 295, 368
Solstizio, Inverno / Passi l'estate - (veda anche domenica
Feste) - 23, 71, 79-80, 89-90, 92, 162,
241, 248, 346-7, 359
Figlio di Dio 'eroi - 89-91, 107
Figli dei Dei -3841
Soros, Giorgio -267, 396
Lancia di destino - 248, 356
L'Aria speciale Ripara (SAS) -314, 344, 394-5,
398-9, 422, 425, 427
Spencer, Earl -448-9, 458-9
Sfingi - 23, 67, 136, 354, 358, 361
Ragno, il - 261
Orologio di allarme spirituale (svegliando) - 12, 476
'Spycatcher' (di Pietro Wright) - 452
SS, I -248, 254-S, 262, 373, 387
Petrolio standard (Exxon) - veda io. G. Farben
Stella di David - 151, 209, 303, 341
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Statua della libertà - 52, 90, 351-2
Ricopra d'acciaio, David - 277, 301, 398
Avanzando pietre si avvicina - 274,276
Medicina genuina - 317
Stirling, Col. David - 395, 399

La borsa crolla - 207, 211-2, 230, 392
Cerchi di Stonehenge / pietra - 63-6, 74, 357
Forte, Maurizio - 268, 390-1
Stuarts, il - 156, 158, 161, 165, 169, 413,
441
Sultano di Brunel - 382, 417-9
Sumer / sumero -4-8, 20, 39, 50, 63-4, 69,
81, 96, 143, 250, 474
Il sumero Tavolette -4-9, 12, 19-20, 27, 41, 50,
81, 280
Domenica, il (e sistema solare) - 2, 5, 12-S, 32,
55-7, 64, 66, 78-9, 152, 295, 473-7
Feste di domenica - (veda anche Beltane / Equinozio/
Solstizio) - 295, 303
Domenica Dei / adorazione - 54-6, 61, 71, 78, 80, 913,
95, 107-10, 134, 295
Domenica - Dio (Energia Maschia) Simbolismo -81,
90, 92, 94, 96, 182, 186, 296, 360-1, 415,
422, 447-8
Il Campo Magnetico di domenica - 474-S
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Svastica -67, 72, 241, 248-9, 362
Svizzera -123, 126, 132, 170, 255, 262
Sincronia / Coincidenza -23, 33, 409,
411, 447, 459
T
13 - (veda anche Numerologia) - 145, 158, 189,
215, 353-4, 366, 426, 431-3, 447
13 Segnale dello Zodiaco - (veda anche
Ophiuchus) -472-3
33 Grado di Latitudine -410
Taft, William Howard - 219, 283, 384-S, 407
Talmud, Il - (veda anche il Giudaismo) - 86, 98
Tammuz - (veda anche Horus) - 53, 80, 92, 165,
167-8
Sesso (Tantra) di Tantric - 115
Il tarocco carda - 365-6
Tavistock raggruppa - 312-5, 318, 320
Tassi fondazioni esenti (Stati Uniti) - 140, 219,
222-3, 230, 266-7, 276, 284
La televisione trasmette (Stati Uniti) - 272, 380
Templare - veda Cavalieri il templare
Ordine / cavalieri teutonico - 133, 146, 154, 157,
213, 238
Texaco lubrifica - 364, 376, 410
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Thatcher, Margaret - 265, 273, 301, 393
La Bestia -298
'Il Gioco più Pericoloso' -326
'La Buca' -315
'I Reale -452 (di Kitty Kelly)
Società -231 teosofica, 239-40, 250,
326, 336
Therapeutae - 96, 98
Terza Dimensione -28, 54, 260
Terzo debito di Mondo - 208, 265, 270
Thule Società -213, 246-7, 249, 254
Trasparenza internazionale - 399
Triadi - 281, 285, 377
Commissione trilaterale - 190, 261, 263, 267-8,
270, 321, 377
Trotsky, León - 225
Troia (guerra troiana) - 74-5, 104, 135, 142, 441-2
Trudeau, Pierre -326, 340, 390
Truman, Harry S. - 234
Tugenbund unisce in lega (società di sesso) - 213
U
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Ubaid la Cultura -20, 39
UFO Frode -483-6
Basi sotterranee - 7, 24-6, 34-7, 240, 290,
453
Sviluppo di ONU Programma -394
ONU programma / agenzia ambientale
236, 268, 391
Unesco -236, 391
Cibo di ONU e l'agricoltura Organisation - 394
Unilever -378, 382, 393
Nazioni -223-4 Unito (ONU), 226, 230, 234-6,
240, 256, 267, 313-4, 325, 340, 390, 393,
397-8, 486
Stati Uniti dell'America, formazione di 17896
Stati Uniti dell'Europa - (veda anche europeo
Unione) - 275-6, 300
Sistema di ferrovia militare Stati Uniti - 191-2
V
Vaccinazioni - 316, 480
Vance, Cyrus - 267, 391
Vanderbilts, il - 192, 222, 284, 337, 405
Vanderjagt, ragazzo - 323-4, 330
Vaticano, il - 52, 75, 82, 90, 108, 129-30,
132, 135-6, 157, 161, 190, 270, 325-6, 330,
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354-6, 376, 381, 410
Vedas, Il - (veda anche l'Induismo) - 9, 15, 59,
68, 294
Venere (pianeta) - 12-15
Verne, Jules - 150, 250
Conferenza di pace di Versaglia - 223, 227-8,
257, 372

L'Attrazione vibrazionale, La Legge di -409, 487,
493
Campo / Frequenza vibrazionale - (veda anche
Dimensioni) - 13, 55, 83, 136, 215, 241,
244-S, 289, 409, 473, 476, 495
Vinci, Leonardo il da - 65, 92, 124, 134, 148,
180
Società di Virginia - 181, 187-93, 213, 376,
378
Volker, Paul un. - 264
Manoscritto di Voynich - 163
Società di Vril - 213, 241, 246-7, 254
w
Waco - 292-3
Wagner, Richard - 150, 238, 243, 249, 275
Wall Street - 225, 230
Warburgs, il - 124-S, 214, 221, 223, 255,
275, 284, 378, 398
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Guerre / conflitti (manipolazione di) - 119, 1401,
156, 184-S, 191, 193, 211-2, 218, 221,
224, 234, 314, 469, 486
Washington D. C. - 129, 132, 136, 168, 186,
189, 194-5, 355-60 (strada-piano), 362, 385
Washington, Giorgio - 183, 185, 187, 190,
214, 353, 355-6, 358-61
Monumento di Washington - 136, 354, 358, 360
Osservatori - 5, 40-1, 43-6, 51, 54, 152, 288,
290, 307, 351, 471
Torre di controllo, il - 135, 150, 218
Watergate - 269, 323, 384
Tempo Cambi -477, 495
Weinberger, Casper - 328, 384
Wellington, duca di - 211
Fonti, h. G. -483
Ovest, il Dott Luigi Jolyon 'prenda con le buone' - 319, 339, 346
Unione occidentale - 192
Whitlam, Gough -376, 439
Whitelaw, Willie - 301, 383
Più selvatico, Arizona - veda Dea di Madre
Wilhelm II, Kaiser - 220, 239, 244, 255, 315,
387
William il Conquistatore - veda Monarchi britannici
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William di Arancia - veda Monarchi britannici
Wilson, Harold - 276-7
Wilson, Woodrow - 220-1, 223, 225
Windsor arrocca - 157, 248, 374, 384
Amici di Windsor, I -384-7
Genocidio di Windsor, I -387400
Windsor, casa di - 2, 123-4, 127, 172, 220,
368, 412-6, 439, 440, 447, 450-60
Windsor Ricchezza / Power, I -374-84
Streghe e maghi, persecuzione di - 112,
166
Mago di oz - 326, 411
Wolfsensohn, James - 264
Esercito di Mondo - 227, 274
Banca di Mondo - 122, 328, 382
Valuta di Mondo e banca centrale - 274
Federazione di Mondo di salute mentale - 236,
313
Governo di Mondo - 218, 227,229, 230, 235,
274, 276, 314
Mondo Organisation commerciale - 122, 264
Guerra di Mondo io - 220-4, 227, 243-4, 275, 318,
371-2, 377, 380
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Guerra di Mondo II - 221, 226, 228-35, 240, 256,
365, 372, 374, 380, 447
Guerra di Mondo malato - 482
Fondo di animali e piante selvatiche di Mondo WWF (il Mondo fondo largo
per Natura) -262, 314, 386-9, 391-S, 399
Scricciolo, Signore Cristoforo - 129, 174, 355
WWF 1001 Bastone' -388, 390
Y
Yeats, W. B. - 149, 241
Yom Kippur guerreggiano - 269
Rito di York di Massoneria - 168, 361
Giovane piano - 230, 386
Z
Zero Punto -466, 471-2, 475
Sionismo / Zionists / Sion - 87, 227, 275
Zodiaco - (veda anche l'Astrologia) - 79, 145-6, 360
Società -391 zoologiche
Per favore noti: molte informazioni furono aggiunte ad all'ultimo minuto questo libro che colpì i numeri di pagina,
e perciò alcune delle referenze di indice possono essere leggermente fuori.

INDICE DI ILLUSTRAZIONI

Pagina di titolo di figura
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5
La cresta di Mezzo-atlantico .............................................................................................. 11
La costellazione di Draco. ............................................................................................ 23
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Diritto d'autore

Come una piccola operazione di editoria, creò solamente pubblicare
materiale che nessuno-uno altro toccherà, noi non abbiamo il
persone o risorse di una società di editoria notevole infatti,
David Icke ha compilato tutte le informazioni ed illustrazioni
tra e durante giri oratoria in tutto il mondo. Questo,
ed il bisogno urgente di mettere queste informazioni stupefacenti
di fronte al pubblico, l'ha fatto impossibile per lui localizzare
il diritto d'autore per ogni ritratto nel libro. Fare può così
ha rimandato lontano pubblicazione per troppo lungo ad una durata quando, per
tutte le nostre cause, le persone hanno bisogno di sapere quello sul quale sta andando. Non
il meno per i bambini.
Perciò, se Lei sente il diritto d'autore di alcun ritratto
appartiene a Lei, per favore ci contatti agli indirizzi o telefono
i numeri elencarono e noi possiamo dire di sì la tassa adatta. O Lei
può desiderare, nella luce del contenuto, offrire l'uso di
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt (609 di 617)18/09/2007 14.42.49

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Alessandro%20Pelucchi/Documenti/Downloads/%20traduzione%20di%20[EBOOK%20-%20ITA]%20Illuminati-%20David%20Icke%201.txt

il Suo ritratto alla causa della libertà umana. Entrambi modo,
grazie per la Sua comprensione.

Può aiutare?

È vitale che Il più Grande Segreto è
circolato rapidamente come ed il più estesamente possibile.
C'è un sconto del 35% per chiunque
dieci o più copie che comprano in un ordine
direttamente da Ponte di Amore
Pubblicazioni S.r.l. nel Regno Unito.

Ordinare Il più Grande contatto Segreto:

REGNO UNITO
Ponte di pubblicazioni di amore
P0 inscatola 43
Ryde
Isola di wight
P033 2YL
Inghilterra
STATI UNITI
Bookworld
1933 Whitfield Parco Cappio
Sarasota
Florida 34243
STATI UNITI
Numero di ordine
1-8OO-444-2524
Sito web
www.davidicke.com

Può aiutare?
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Anche Lei aiuta a circolare Ponte di libri di Amore
e videi, diffonda la parola e guadagni un reddito?

Ogni Ponte di pubblicazioni di Amore è disponibile
ad un sconto del 35% se Lei acquista dieci o più di
alcun titolo o combinazione di titoli.

Ponte di contatto di Amore Regno Unito per dettagli:

Ponte di pubblicazioni di amore
Po Scatola 43
Ryde
Isola di wight
PO33 2YL

Altro lavoro di David Icke

Libri, videi, e cassette di David Icke sono
disponibile da Ponte di Pubblicazioni di Amore...
La Libertà Strada $59.95 £35.00
Il video doppio e nuovo di David Icke. Una sei ora, presentazione profusamente illustrata su
tre cassette di video. Lui comincia nel mondo antico e fini con la trasformazione
di Pianeta Terra nel conto alla rovescia a 2012. I misteri sono svelati in abbondanza come tirate di Icke
insieme la sua ricchezza incredibile di informazioni attraverso soggetti innumerevoli e show come
loro tutti i seamlessly connettono. È accaduto cosa? Sta accadendo cosa? Accadranno cosa?
Tutti sono rivelati nel questo occhio aprire, cuore aprendo badi aprire pacco di video.
E La Verità Metterà Lei Libera $21.95 £12.95
Icke mette in mostra un web stupefacente di manipolazione interconnessa che rivela quello
persone molto poche controllano la direzione quotidiana di vite nostre. Un libro estremamente acclamato,
continuamente aggiornato. Un classico nel suo campo.
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Io Sono io, io Ho $19.95 anni £10.50 Gratis
Il libro di Icke di soluzioni. Con umore e l'acume potente, lui lucida una luce sul
prigioni mentali ed emotive noi costruiamo per noi... prigioni che ci disconnettono
da nostro vero ed infinito potenziale controllare il nostro proprio destino Una macchina di partenza per il
la creatura umana psicanalizza. Un adesivo censurato è disponibile per il hearted debole!
Alzando Il Velo $10.00 £6.95
Un altro libro nuovo di David Icke, compilò da interviste con un americano
giornalista. Un sommario eccellente del lavoro di Icke e perfeziona per quello nuovo a questi
soggetti. Questo titolo è disponibile della Società di TruthSeeker negli Stati Uniti.
Girando Di La Marea - video $19.95 £6.95
Una 2-ora presentazione, divertente ed informativo ed il più buon modo di presentare Suo
famiglia ed amici allo stile unico di Icke ed informazioni.
(Anche disponibile come una cassetta di audio doppia)

Parlando chiaro - video $24.95 £15.00
Una 2-ora intervista di video con David Icke.
I libri di David Icke pubblicati da Cateway: La ribellione dei robot, vibrazioni di verità e
Guarisca Il Mondo, è anche disponibile attraverso Ponte di Amore.
Gli Stati Uniti ordinano numero: 1-800-444-2524

L'Arizona intervista più Selvatica

Rivelazioni

di
a

Dea di madre
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Arizona rituali di sacrificio umani condotti e più Selvatici per alcune delle persone più famose
su Terra, incluso la Famiglia Reale britannica. In questo video di tre ore con David Icke,
lei parla a lungo delle sue esperienze in un'intervista per la quale sta devastando improvvisamente
la Élite che controlla il mondo.
Questo video stupefacente è disponibile per $24.95 negli Stati Uniti o £15 (più £1.50
p&p) nel Regno Unito.
Ordini da Bookworld negli Stati Uniti 1-800-444-2524
o nel Regno Unito da:
Ponte di pubblicazioni di amore
Po Scatola 43
Ryde
Isola di Wight
PO33 2YL
Inghilterra
Tutti i dettagli sono sul David Icke sito web: www.davidicke.com

Altri libri disponibile da
Ponte di amore

La Mafia medica
I superbi espongono del sistema medico da dottore canadese, Cuylaine Lanctot che
anche gli show come e perché 'l'alternativa' i metodi sono molto più effettivi. Estremamente
raccomandato.
M di Formazione di trance l'America
La storia sbalorditiva di Cathy O'Brien, la mente schiavo controllato degli Stati Uniti
Governo per alcuni 25 anni. Legga questo uno sedendosi. Un ruscello del mondo
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nomi politici e più famosi si rivelano come loro realmente sono.
Scritto da Cathy O'Brien e marchio Phillips.

Cosa se tutto quello che Lei ha conosciuto l'AIDS fosse sbagliato?
HIV non provoca l'Aids, come il libro notevole di Christine Maggiore conferma.
Scritto concisamente e devastando alla frode di Aids e l'industria di Aids.
L'ultimo valzer
Jacqueline Maria Longstaff include il lavoro di David Icke in lei proprio spirituale
visione. Divertente e molto pensiero provocando. Lei descrive il libro come "l'illuminato
coscienza che abbraccia l'ombra collettiva."
Per un catalogo di ogni Ponte di libri di Amore, nastri e videi, per favore spedisca un stesso
busta affrancata indirizzata a:
Ponte di pubblicazioni di Amore Fa un ponte su di pubblicazioni di Amore Stati Uniti
Scatola di Po 43 1825 passeggiata di valle di Shiloh,
Ryde Wildwood
Isola di Wight M.O. 63005
PO33 i 2YL Stati Uniti
Inghilterra Tel: 314 458 7824
Tel / facsimile: 01983 566002 facsimile: 314 458 7823
e-mail: dicke75150@aol e-mail di .com: bridgelove@aol.com

Come contattarci.
.

Per contatto di indagini nordamericano:
Ponte di pubblicazioni di amore gli Stati Uniti
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1825 Shiloh Valley la Passeggiata
Wildwood
M.O. 63005
STATI UNITI
Tel: 314 458 7824
Facsimile: 314 458 7823
e-mail: bridgelove@aol.com
Per dettagli di contatto di ordinazione diretto il David Icke indirizzo di sito web sotto.
Il più grande segreto,.. E La Verità Metterà Lei Libera ed io Sono io io Sono Gratis è anche
disponibile in nord l'America da:
Bookworld
1933 Whitfield Parco Cappio
Sarasota
Florida 34243
Numero di telefono di ordine: 1-800-444-2524
Alzando Il Velo può essere acquistato in nord America dalla società di Cercatore di Verità. A
ordini da anello di Cercatore di Verità: 1-800-321-9054.
David Icke conferenze e presentazioni
Se gradisse David Icke parlare alla Sua conferenza o riunione di pubblico, contatto
Adams Reale negli Stati Uniti su 602 6576992 o facsimile: 602 6576994. Per inglesi e
L'europeo chiede, Ponte di contatto di Amore 01983 566002.
David Icke sull'Internet
Il Ponte di sito web di Amore è: www.davidicke.com - dettagli di tutti libri di David,
nastri, videi ed aspetti oratoria in tutto il mondo è elencato qui.
L'indirizzo di e-mail per Ponte di Amore gli Stati Uniti sono: bridgelove@aol.com
e nel Regno Unito è: dicke75150@aol .com
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Può aiutare?

Se Lei ha alcune informazioni Lei pensa aiuterà David Icke nella sua ricerca, per favore scriva
a (nel Regno Unito ed il resto del mondo fuori di nord l'America):
Ponte di amore
Po Scatola 43
Ryde
Isola di Wight
PO33 2YL
Inghilterra

o
e-mail: dicke75l50@aol .com se fuori di nord l'America o
e-mail: bridgelove@aol.com se all'interno di nord l'America.

Per favore la fonte le informazioni dovunque Lei può e sarà contenuto nel più severo
fiducia.

La campagna di verità

Per un aggiornamento trimestrale su quello che sta accadendo nel mondo realmente legga La Verità
Partecipi ad una campagna, il periodico che lo dice come lui è.
Copre la serie intera di soggetti da salute alternativa alla cospirazione globale,
UFO, la verità su religione controllo di mente e molto più. Il periodico può essere spedito
a Lei in qualsiasi parte del mondo. Forse Lei potrebbe distribuire il periodico nella Sua area
o paese?
Per dettagli di come per favore sottoscrivere spedire un affrancato,
busta a nome del destinatario a:

Ivan Fraser
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La campagna di verità
49 Trevor Terrace
Scudi di nord
Tyne ed uso
NE30 2DF
Inghilterra

L'Arizona intervista di video più Selvatica "Rivelazioni di una "Dea di Madre esistono anche come un non ufficiali
archivio di video così come un audio solamente archivio. Lei può cercare questi sulla rete di KaZaA.
Ricordi dividere.
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