
Ancora su Scienza e Verità: Eggregora 

Bestiami, pesci, piante, risorse naturali come il petrolio greggio e cosi via...
Gli alieni nemici là fuori guardano noi esseri umani come non diversi da quelli sopra menzionati.

Noi umani possiamo essere catturati, controllati, lavorati a morte come lavoro da schiavi, spogliati 
per la nostra energia/forza vitale, e qualsiasi altra cosa il nemico ritenga di valore, poi smaltiti.

Gli sciocchi, gli ignoranti e quelli che non sono abbastanza forti per affrontare la realtà credono 
erroneamente che gli umani abbiano uno status esaltato e siano esenti.

Voglio anche intervenire qui che alcuni cristiani che ricevono le loro preghiere rispondono in 
cambio dell'adorazione servile (una grande percentuale no, è tutto molto incoerente), si connettono 
con un’eggregora. Un’eggregora è una massiccia forma di pensiero di un gruppo molto grande o 
della mente di massa.

E, giusto per interporre qualcos'altro qui, Lucifuge Rofocal e gli altri fuggiti con lui NON hanno 
ricevuto l'impianto. Sono appena fuggiti con le loro vite.

Gli ebrei sono direttamente legati nell’anima al nemico (Grigi impiantati) e Rettiliani. Gli ebrei 
furono messi qui per provocare il nefasto programma (o “agenda”) alieno di schiavizzare l'intero 
pianeta. Cosa ci chiamano noi i Gentili? "Goyim" che è dispregiativo, condiscendente e significa 
BESTIAME. Tutto si collega, non è vero?
La parola "Goy" si lega anche a "Goetia", "Goetic", in sprezzante riferimento ai nostri Dei.
Gli ebrei lavorano incessantemente all'agenda nemica. La maggior parte non si rende nemmeno 
conto di farlo. Gravitano verso l'ottenimento e la sicurezza di posizioni chiave dell'autorità 
all'interno del governo, dei media e di qualsiasi altro alto luogo di influenza e controllo. Ciò include
anche il matrimonio con influenti e benestanti famiglie Gentili.

Qui c'è un modus operandi di lavoro. Questo è in corso da molto tempo ed è successo in altri mondi.
I mondi che non si conformano vengono distrutti. Come affermano gli ebrei "In un batter d'occhio". 
Gli ebrei usano ripetutamente certi cliché che sembrano alieni.

Azazel ha affermato che i mondi in cui il nemico è fallito, vengono distrutti per impedire che 
informino altri mondi e/o aiutino altri mondi a resistere.

Il punto è che questi pianeti sono distrutti attraverso il nucleare. Aggiungerò l'articolo su questo alla 
fine del mio post qui.

Le profezie nella Bibbia sono messe lì per diversi motivi. Uno è aprire le menti dei credenti 
riguardo all'eventualità di avvenimenti chiave. Questo non è diverso da come quelle pubblicità 
farmaceutiche usano subliminali, ripetizioni e parole chiave per impiantare le malattie nelle menti 
subconscie degli spettatori.
La mente di massa è molto potente nel portare certi eventi e altre cose attraverso la sola credenza.

Un altro motivo importante per la Bibbia e le sue profezie è di impaurire le persone a credere [to 
frighten people into believing]. Tutto questo è di uno schema. Quando il nemico infesta e il loro 
agenda è messo in azione, alcuni eventi chiave si svolgono, e si svelano.

Eventualmente, la tecnologia arriva e il nemico lavora per prenderne il controllo.

Per fare una digressione qui, il tempo (nota del traduttore: nel senso di metereologico) estremo si è 



verificato per millenni. Con la tecnologia che ora abbiamo, le notizie sono immediate e globali. 
Questo cambia il modo in cui molte persone percepiscono differenti eventi, da quanto pochi e 
lontani tra le notizie di catastrofi erano correlate, diciamo un secolo o più fa. La Terra attraversa i 
cicli. Molti credono erroneamente che il clima estremo sia un fenomeno relativamente nuovo. È una
parte della natura, non diversa da come massicci terremoti hanno distrutto i continenti migliaia di 
anni fa.

Molto peggio è l'abuso depravato dell'ambiente e di altre creature viventi su questo pianeta. La 
natura si ribella…
Nessun regime di sempre, ha accumulato più abusi, inquinamento e molto peggio, e relativi, su 
questo pianeta di quanto non abbiano i comunisti. Atroce è un eufemismo. Ebrei…
Tutto questo, l'ambiente, il fattore meteorologico estremo. Gran parte di questo crea terrore in molti 
che non sono sull'agenda nemica e su come funziona il nemico.

Gli ebrei lavorano incessantemente per prendere il controllo di qualsiasi tecnologia, indirizzandola 
verso l'agenda aliena. Basta guardare come gli ebrei stanno censurando internet in questo momento 
e stanno cercando di assumersene il controllo totale, come fanno con qualsiasi altra influenza e 
importanza.

L'agenda del nemico funziona secondo uno schema e in alcune fasi. Questo viene poi inserito nella 
Bibbia come "profezie" per spaventare la popolazione, verso credere le false bugie e le truffe 
cristiane, islamiche e correlate con la radice ebraica. Tutti questi sono basati sull'aldilà, di cui pochi 
hanno alcuna conoscenza o controllo, a causa di essere spiritualmente incapaci e messi a tacere.

Azazel ha dichiarato come il nemico distrugge mondi che non si conformano.

Questo è un vecchio articolo, ma tutti dovrebbero rileggerlo e se hai qualche dubbio, fai qualche 
ricerca.

Un Regalo Ebraico all'umanità: l'Incubo Nucleare

Di seguito è riportato solo un elenco parziale. Il numero totale di ebrei coinvolti è sconcertante e 
scioccante e la lista sottostante è incompleta, a causa di mancanza del tempo. L'elenco che segue 
contiene gli scienziati ebrei più noti che hanno lavorato direttamente al Progetto Manhattan. Quasi 
tutti gli individui nella lista di sotto erano “hard-core” [intraducibile in italiano, i membri più attivi, 
più duri, impegnati o dottrinari di un gruppo o movimento] comunisti; molti altri erano spie, che 
diedero la formula per la bomba atomica ai sovietici. Facendo ricerche, rimasi allibito dal modo in 
cui gli autori [per lo più ebrei], che hanno scritto articoli e biografie degli individui sottostanti, 
raffiguravano questi assassini di massa in una luce molto positiva, esaltandone molti come a un 
eroe. Sentiti libero di fare la tua ricerca dato le informazioni contenute in questo sito.

Di seguito è riportato un elenco parziale di ebrei che sono stati coinvolti direttamente nel Progetto 
Manhattan. C'erano molti più ebrei coinvolti a tutti i livelli di ricerca, costruzione, e difesa dell'uso 
della bomba atomica di quanti possano essere elencati qui.

J. Robert Oppenheimer [ebreo americano] - Direttore scientifico - Progetto "Y"

Frank Oppenheimer [ebreo americano] - Fratello e assistente di J. Robert Oppenheimer

Albert Einstein [tedesco nato ebreo] - consulente del progetto

Niels Bohr [danese nato ebreo] - consulente del progetto



Leó Szilárd [ungherese nato ebreo] - Capo gruppo - Laboratorio metallurgico

Nicholas Kürti [ungherese nato ebreo] - Ha lavorato con Franz Eugen Simon [tedesco nato ebreo] e 
ha sviluppato un metodo per separare l'uranio 235 dal minerale grezzo di uranio

David Bohm [ebreo americano] - Eseguì calcoli teorici per i Calutroni nello stabilimento Y-12 di 
Oak Ridge, usato per arricchire elettromagneticamente l'uranio da utilizzare nella bomba sganciata 
su Hiroshima nel 1945

Rudolf Peierls [tedesco nato ebreo] - Missione britannica

Felix Bloch [svizzero nato ebreo] - Ha lavorato sotto Hans Albrecht Bethe, eseguendo ricerche 
migliorative sulla fissione nucleare

Eugene [Paul] Wigner [ungherese nato ebreo] - capogruppo - Laboratorio metallurgico

James Chadwick [britannico nato ebreo] - Capo - Missione britannica

James Franck [tedesco nato ebreo] - direttore - gruppo di chimica

Otto Frisch [tedesco nato ebreo] - Missione britannica

Edward Teller [ungherese nato ebreo] - Ricerca termonucleare

Emilio Gino Segrè [italiano nato ebreo] - capogruppo

Hans Albrecht Bethe [tedesco nato ebreo] - capo - divisione teorica

Klaus Fuchs [tedesco nato ebreo] - Divisione teorica [spia comunista] Richard Phillips Feynman 
[ebreo americano] - capogruppo - divisione teorica

Morris Kolodney [ebreo americano] - Manager - Sito DP

Louis Rosen [ebreo americano] - Il "padre" del Centro di scienza del neutrone di Los Alamos

Louis Slotin [canadese nato ebreo] - Test Critici - ha provocato la sua accidentale morte

Jacob Beser [ebreo americano] - Sparare e fusione delle armi

Theodore Alvin Hall [ebreo americano] - Il più giovane scienziato di Los Alamos

Samuel T. Cohen [ebreo americano] - Ha lavorato nel gruppo di efficienza

Samuel Goudsmit - [danese nato ebreo] - Responsabile scientifico della missione Alsos

George Placzek - [Moravo nato ebreo] - Missione britannica

Eugene Rabinowitch - [Russo nato ebreo] - Laboratorio metallurgico

Joseph Rotblat - [Polacco nato ebreo] - Ha lavorato con James Chadwick [spia comunista]



Gregory Breit - [Russo nato ebreo] - Predecessore di J. Robert Oppenheimer

David Greenglass [Ebreo americano] - Infiltrazione del Progetto Manhattan [Spia Comunista]

George Abramovich Koval [ebreo americano] - Distaccamento Speciale Ingegneria [Spia 
Comunista]

Victor Weisskopf [Austriaco nato ebreo] - divisione teorica

Alvin Martin Weinberg [ebreo americano] - Teoria Fisica sotto Eugene [Paul] WignerIsidor

Isaac Rabi [Polacco nato ebreo] - consulente del progetto

Stan Frankel [Ebreo americano] - Divisione Teorica

Enrico Fermi [italiano nato Gentile] è stato sposato con un’ebrea - Capogruppo - Divisione Teorica

La prima bomba atomica fu progettata e costruita a Los Alamos, nel New Mexico. Il nome in codice
top secret assegnato a questo lavoro era "The Manhattan Project". Il motivo del nome era che 
Bernard Baruch [ebreo], viveva a Manhattan a New York, come facevano molti degli altri alti 
funzionari. Il capo scienziato del laboratorio di Los Alamos dal 1943 al 1945 fu J. Robert 
Oppenheimer, un altro ebreo di spicco. Il fratello di Oppenheimer, Frank, un tesserato comunista, 
era anche un importante scienziato atomico che lavorava a Los Alamos.

"Una delle figure centrali, non solo nel porre le basi teoriche ma anche nel persuadere il presidente 
Roosevelt a lanciare l'intero programma sulla bomba atomica, era Albert Einstein, un ebreo nato 
all'estero con 16 affiliazioni al fronte comuniste".

"Il primo commissario della Commissione per l'Energia Atomica è stato David E. Lilienthal, un 
ebreo, appartenente ad almeno due fronti comunisti, che è rimasto in quella posizione per un 
considerevole lasso di tempo". 1

Niels Bohr [Danese nato ebreo], dato il premio Nobel nel 1922, fuggì dalla Danimarca nel 1943. 
"Nel settembre del 1943, una parola affidabile raggiunse Bohr sul suo imminente arresto da parte 
della polizia tedesca, la resistenza danese riuscì rapidamente ad aiutare Bohr e sua moglie a fuggire 
via mare in Svezia. Poco dopo Bohr è stato trasportato in aereo militare in Gran Bretagna, dove è 
stato introdotto al progetto di bomba atomica allora segreta e alla fine è stato diretto alla sede 
principale del progetto negli Stati Uniti d'America. Bohr ha lavorato al Progetto Manhattan nel 
laboratorio segreto di Los Alamos nel New Mexico, dove era conosciuto con il nome di Nicholas 
Baker per ragioni di sicurezza. “2

Leó Szilárd [ungherese nato ebreo] nato a Budapest, assistette Enrico Fermi nel condurre la prima 
controllata reazione a catena nucleare.

Nicholas Kürti [ungherese nato ebreo: Kürti Miklós] e Franz Eugen Simon [tedesco nato ebreo che 
fuggì in Gran Bretagna dopo che Hitler salì al potere] scoprì come separare l'uranio 235 dal 
minerale di uranio, che era necessario per la costruzione di una bomba atomica. 3

"È della massima importanza sottolineare che sia la bomba atomica che la bomba all'idrogeno erano
in larga misura una produzione ebraica, ma fondamentalmente la bomba atomica e la sua ulteriore 
proliferazione sono un'idea ebraica. Una delle figure centrali, non solo ha posto la teoria fondamenti
ma anche persuadere il presidente Roosevelt a lanciare l'intero programma sulla bomba atomica, era



Albert Einstein, un ebreo di origine straniera con 16 affiliazioni al fronte comunista".

"Fu in quel momento che la maggior parte dei segreti atomici furono rubati e trasmessi ai sovietici. 
Quando si tratta di elencare le spie e i traditori coinvolti, sembra quasi un ebreo Who’s Who [Chi è 
chi]. I più famosi furono Julius ed Ethel Rosenberg, che furono provato ed giustiziati per 
tradimento, gli unici traditori della storia moderna degli Stati Uniti di aver subito questo destino. 
Inoltre coinvolti in questa rete di spionaggio c'erano Harry Gold, Abraham Brothman, David 
Greenglass, [il fratello di Ethel Rosenberg], Israel Weinbaum, Miriam Moscowitz, Sidney 
Weinbaum, Morton Sobell. Tutti questi erano ebrei, e tutti furono condannati per tradimento. E’ 
anche significativo nell'ulteriore sviluppo della bomba all'idrogeno, di nuovo gli ebrei erano in 
prima linea, come J. Robert Oppenheimer, Steve Nelson [vero nome Joseph W. Weinberg] e Edward
Teller."
"Per andare avanti con il punto cruciale della nostra dissertazione, vale a dire la proliferazione 
commerciale e industriale dei rifiuti nucleari negli Stati Uniti, che più di ogni altro problema si 
blocca come una pallottola minacciosa sulle nostre teste. Ciò minaccia di portare morte, cancro, 
leucemia, e difetti alla nascita alla massa della popolazione, e, di fatto, sterminare l'umanità stessa".
"È della massima importanza sottolineare che la rete ebraica, ha tenuto sotto stretto controllo lo 
sviluppo e la proliferazione di questo più devastante di tutti i realizzazioni tecnici: la fissione 
nucleare e la fusione nucleare". 4
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