
BASTA STARE IN GINOCCHIO (parte 2)

Ho dovuto pubblicare la prima parte tre volte. Ora c'è il vuoto di Luna, ma voglio finire.

Non c'è dubbio sul fatto che gli ET nemici abbiano lavorato per secoli per mantenere l'umanità 
schiavizzata. La rimozione, distruzione e gli attacchi nei confronti della conoscenza, rivelano ciò.

Quegli "Osservatori" (ET nemici, Grigi, Rettiliani, Nordici nemici...) SONO RESPONSABILI DELLA 
STATO DELL'UMANITÀ E DI QUESTO PIANETA.

Attraverso i loro programmi, hanno raccolto quantità indicibili di energia spirituale.

Sentirsi dispiaciuti, pentirsi e incolpare se stessi apre solo ad un attacco psichico e all'usura 
spirituale. Questo è il motivo per cui tutti quei programmi nemici di jewsus christowitz si 
concentrano sull'essere dispiaciuti, pentimento, auto deprezzamento, peccato originale, debito, 
ecc.

L'umanità deve uscire da questa mentalità! Abbiamo il diritto alla conoscenza, il diritto di essere 
onniscienti e il diritto di essere liberi da attacchi alieni. Abbiamo diritto alla vita eterna.

È ovvio che gli alieni là fuori non sono tutti potenti. Ci temono. Sveglia gente! Solo quando tutti 
conosceranno e riconosceranno la verità, potremo reagire con successo.

Inoltre, chi pensate che sia in definitiva il responsabile di tutte quelle guerre? Il problema qui è che 
la maggior parte delle persone non lo sa. Spargete la voce online. Svegliate le persone. Educate 
tutti.

-Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

—
Nota del traduttore: L'Alta Sacerdotessa ha anche aggiunto con un altro post sotto lo stesso 
sermone: 

Voglio anche aggiungere qui, come gli sforzi dell'umanità per avanzare vengono sempre sabotati. 
Questo si può vedere nel corso della storia. Quindi, naturalmente, incolpiamo noi stessi e 
combattiamo gli uni contro gli altri invece di vedere davvero e dare la colpa a chi appartiene 
realmente. Quasi tutti questi problemi ruotano attorno alla distruzione sistematica e alla rimozione 
della conoscenza a tutti i livelli. Incolpare noi stessi serve come una vera distrazione dai veri autori 
di ciò.

—
Nota del traduttore n2: Traduco anche il post dell’Alto Sacerdote Mageson666 sotto lo stesso 
sermone:

Questo è il motivo per cui il nemico controlla i dipartimenti di archelogia. Permette loro di 
nascondere e distruggere il passato quando è scoperto di nuovo, lo stesso con la scienza, mettono 
senza senso per distrarre le persone, ecco perché decenni di persone altamente intelligenti non 
possono fare nulla di veramente, stanno lavorando su una struttura fasulla e vengono zittite se 
vanno via da questo.

È la mia opinione che da ciò che è stato trovato, il livello di sviluppo nell'Impero Romano, prima del 
cristianesimo, fosse intorno alla fine del 18° secolo del nostro periodo. E forse oltre in qualche 
modo. Trovarono un manoscritto di Archimede che era stato dipinto di bianco e soprascritte le 
preghiere cristiane. Lo hanno trovato scansionandolo e il testo di Archimede era la base della 
teoria atomica.



Non avanzammo di nuovo fino a quando i testi sopravvissuti della Roma Pagana tornarono con il 
Rinascimento. I filosofi sopravvissuti furono costretti a correre in Persia per sopravvivere ed è qui 
che la conoscenza fu mantenuta, poi tornò in Occidente in seguito scritto in arabo ma era tutto 
ellenismo.
 
—
Traduzione del Sermone pubblicato il 14 settembre 2019, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=5&t=23691

webarchive https://web.archive.org/web/20191016202415/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=5&t=23691
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