
Creazione vs Evoluzione

Questa è una risposta che ho dato sull'argomento in un altro thread.

Soaring Eagle 666 ha scritto:
I cristiani affermano che ogni dettaglio è stato creato da Dio. Tuttavia, l'unica "alternativa" è che 
tutta la vita si è evoluta da una pozzanghera.

Sappiamo che Satana ha creato gli umani, ma che dire di polli, scoiattoli o erba? Lo stato 
estremamente complesso e organizzato delle cellule suggerisce che era responsabile 
un’intelligenza. Inoltre rende l'evoluzione altamente improbabile. Comunque, è stato osservato che 
organismi più grandi come gli alberi si evolvono e cambiano molto più di quanto ammettano i 
cristiani.

Cos'è questo? Evoluzione, creazione o una combinazione dei due? Se la vita sulla Terra è stata 
originariamente creata, allora chi l'ha fatto?

L'universo è sempre esistito, è uno spettro di suoni, luci ed elementi. Tutta la materia è 
cristallizzazione della vibrazione dei modelli energetici, e lì la coscienza, come vibrazione, è luce, 
che a sua volta è l’energia, quindi coscienza. Il nucleo di questa esistenza è l'elemento dello spirito 
dove il suono del mantra è AUM. Tutta la materia è composta da quattro elementi e tutti gli 
elementi sono fatti di spirito, questo si riferisce al motivo per cui è possibile il Magnum Opus.

Quindi la materia è polimorfica e può adattarsi e trasformarsi quando il modello sottostante cambia 
nel tempo. Nota che tutto ha un aspetto matematico nella geometria della forma del suono. Se 
studi questo, la sua ovvia natura sta lavorando per perfezionarsi e armonizzarsi nelle sue 
creazioni. Questo è il motivo per cui il cosciente verrà in vita, di cercare di esprimere la sua natura 
sottostante nel lavorare per migliorare se stessi e l’ambiente, e passare uno standard più elevato 
alla generazione successiva. Questo include a tutti i livelli, dal biologico allo spirituale. E perché la 
bellezza è simmetria. Anche ciò che percepiamo come il tempo sono le vibrazioni dell'etere come 
scendono a livelli più bassi di frequenza e densità. I modelli energetici che formano la materia 
formano anche il flusso del tempo. Quindi il tempo non deve essere tossico perché è connesso al 
flusso di Prana, l’Etere, e se uno diventa un vaso di questo flusso perfetto, mantiene lo stato 
dell'esistenza eterna proprio come questa essenza dello Spirito è eterna.

Sembra che tutti i modelli si manifestino come forme dal regno invisibile dell'etere. La scienza non-
ebrea, che esce una volta ogni tanto, lo dimostra. Tuttavia, il Big Bang è stato creato dai gesuiti e 
trasmesso ai loro compagni ebrei che hanno preso il controllo del mondo scientifico per poi forzare 
questa falsa visione dell’esistenza, che è stata fatta per sintetizzare nel mantenere in corso il 
programma ebraico del cristianesimo, come mettere Yahweh lì dentro e tu hai il Big Bang 
biblico....Se studi l'evoluzione darwinista, è uno scherzo che richiede più fiducia di Gesù da cui 
credere. È progettato per andare da nessuna parte e non ha offerto nulla di reale validità per 
comprendere la vita. Questo è il motivo per cui Rupert è stato censurato da TEDX perché la sua 
ricerca mostra che ci sono coscienza, campi energetici e tale che è la struttura psichica della 
materia. E la Tribù capisce dove questo porta all'occulto...cattivo Goyim…

- Alto Sacerdote Mageson666
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