
L'Evoluzione Darwinista è una Falsità della Vera Origine Umana

Il darwinismo è l'ideale che le origini umane provengano da un lento processo di evoluzione da una 

singola forma di vita cellulare all'umano moderno. Tuttavia con 150 anni per dimostrare questa 

teoria e un intero mondo scientifico studiando e promuovendo questo come un fatto. Non c'è ancora

nulla che provi a dimostrare che Darwin in realtà è il contrario. Non sono dimostrate tutte le 

affermazioni dei gruppi pre-umani da cui “ci siamo evoluti” e non riescono a trovare alcun 

collegamento per metterle insieme. E il test del DNA fatto sul corpo preservato di un uomo di 

Neanderthal ha dimostrato che non ci siamo evoluti da loro. Siamo sempre stati una specie diversa.

Ciò che è stato trovato nell'umano è vastamente diverso. Gli umani non hanno una storia evolutiva 

su questo mondo, che abbiamo appena apparso in circa 200.000 anni fa e probabilmente molto 

presto su ciò che gli antichi menzionavano circa mezzo milione di anni nelle loro storie. Comunque 

noi siamo appena apparsi. E la ragione è che per la nostra esistenza hanno trovato i due cromosomi 

mancanti all'interno degli umani, erano stati fusi insieme in uno che si chiama Cromosoma 2 e 

questo è ciò che ci ha dato la nostra complessa forma ed essere umano. Da quello che il genetista ha

affermato così che grazie ai geni come FOXP2 ciò che ci dà la nostra espressione per un complesso 

linguaggio. E nella nostra formulazione generale della nostra struttura genetica è troppo ben fatto e 

sofisticato per essere fatto da casuali possibilità di evoluzione darwinista come persino Darwin ha 

messo in discussione le sue stesse teorie quando ha esaminato la natura complessa di certi sistemi 

biologici come l'occhio nel suo stesso libro "Origine delle specie":

“Per supporre che l'occhio con tutti i suoi inimitabili accorgimenti per regolare la messa a fuoco su 

distanze diverse, per ammettere quantità diverse di luce e per la correzione delle aberrazioni 

sferiche e cromatiche avrebbe potuto essere formato dalla selezione naturale, mi sembra, confesso 

liberamente, che è assurdo al massimo grado".

Come Wallace, che ha collaborato con Darwin e aiutato a fondere i concetti dell'evoluzione, ha 

affermato su questo stesso:

"Nel suo libro Contributi alla teoria della selezione naturale, pubblicato nel 1870, Wallace non 

lascia dubbi sui lettori su ciò che sta dicendo: "La selezione naturale avrebbe solo dotato un uomo 

selvaggio con un cervello un po 'superiore a quello di una scimmia, mentre in realtà possiede uno 

molto poco inferiore a quello di un filosofo."

Guardando indietro alla struttura umana non ci siamo evoluti per selezione naturale, ma noi 

eravamo creati.

Con il Cromosoma 2 che ha creato la nostra umanità:

"Lo studio ci sta dicendo che durante la fusione, o immediatamente dopo, le funzioni di 

sovrapposizione di quelli che erano originariamente due cromosomi separati sono stati regolati, 

disattivati o rimossi del tutto per rendere più efficiente il nuovo cromosoma singolo".

Le scoperte sulla ricerca genetica e sulla longevità hanno anche rivelato che l'essere umano non è 

costruito per invecchiare e morire naturalmente o non faceva parte del nostro progetto. Abbiamo un 

gene nelle nostre cellule che dovrebbe essere acceso che produce la telomerasi che mantiene la 

lunghezza dei telomeri della loro lunghezza adeguata, il che significa che non si suppone che 

invecchi la pubertà precedente. Lo spegnimento di questo gene in tutte le cellule tranne la 

riproduzione è ciò che ha fatto invecchiare le persone, ammalarsi e morire.

Siamo stati progettati da un fisico, intelligente Creatore che ci ha progettati per avere l'eterna 

giovinezza e la vita dall'inizio. La risposta viene dagli antichi documenti della storia umana. I 



Sumeri ci dicono che Enki è venuto sulla terra con gli altri Dei fisici e ha creato gli umani e ha 

messo in noi un sangue speciale degli Dei in modo che anche noi possiamo diventare come loro. 

Questi Dei sono esseri ascesi, immortali ed eternamente giovani. Gli antichi testi menzionano anche

che Enki ha poi insegnato alla nuova razza umana gli insegnamenti dell'ascensione in modo che noi 

saliremo. Il testo ebraico, la Bibbia, spiega il resto. La terra fu attaccata e un nuovo collettivo di 

razza di esseri chiamato "Elohim" e YHVH rimosse quindi questa vita eterna dall'umanità con una 

maledizione su di loro. Parte di questo è rimuovere la conoscenza spirituale. E condannato tutti gli 

umani a morire. I leader ebrei nelle loro storie più esoteriche o nascoste hanno dichiarato che 

Elohim è un collettivo di rettili extraterrestri.

Tenete a mente che gli studi hanno scoperto che l'energia o la coscienza influiscono sul DNA, 

quindi la domanda è la maledizione che il nemico ha posto sull'umanità di invecchiarsi e morire si 

riferisce al campo energetico che hanno creato con la Torah. Si noti inoltre che la pratica dello Yoga,

in particolare il mantra SaTaNaMa del sistema di yoga Kundalini, ha effettivamente causato nei 

gruppi di controllo l'utilizzo di questa riattivazione della telomeri e ha iniziato a invertire il processo

di invecchiamento. In Tibet, Cina e India è comunemente documentato che gli Yogi sono vivi lì che 

hanno centinaia di anni e sono ancora giovani. La vecchiaia, la malattia e la morte sono dei nemici. 

La Vita Eterna è il diritto di nascita degli umani dati nel nostro essere da Satana nostro Creatore. 

Dobbiamo prendere nota speciale di tutti i nomi di Enki. Satana che è completamente SaTaNaMa è 

quello che il nemico odia di più contiene la sua energia al suo interno. E garantisce la vita e il 

benessere.

Una volta si può notare dall'immagine della foto di Enki con il serpente del DNA Elica intrecciata 

intorno a Lui con il simbolo di Vita Eterna il Ankh:
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