
Un avvertimento dal passato

Molti artisti al tempo del Rinascimento avevano una conoscenza occulta e lo inserirono nei loro 
dipinti in alcuni casi insultarono apertamente il cristianesimo nel caso della sedicesima cappella, 
Michelangelo dipinse alcune delle figure clandestine, sfogliando i principali personaggi ebraici dalla 
Bibbia il F.U*(ndt vedi fondo), segno del loro giorno. Alcuni dipinti avvertono anche l'umanità che il 
programma ebraico del cristianesimo è alieno.

Un grande dipinto che ammonisce il mondo che il cristianesimo è un programma occulto ebraico è: 
L'Annunciazione con Sant'Emidio, 1486, di Carlo Crivelli.

Questo dipinto mostra "dio" nel cielo con il simbolo di dio nel dipinto che è quello di Kether dalla 
Kabbalah il livello astrale di questa forma di energia del nemico che si riferisce al regno della 
mente. Il raggio di energia psichica che scende da questo e tocca Maria sulla sua testa, mostrando 
l'impregnazione di Maria con Cristo della MENTE, e proiettando o dando vita a questa IDEA 
CRISTO dalla MENTE al mondo. Maria rappresenta come questo incantesimo scende dal regno di 
Kether la mente e collega in Malkuth la terra il fisico. Mostrare Cristo è un'opera della MENTE, è 
un incantesimo degli ebrei sulle menti dei Gentili.



Notare l'altro avvertimento: la fascia-gioiello di Maria è fatta per essere sulla testa dove gli ebrei 
indossano la scatola di Tefillin:



Nel simbolismo occulto i gioielli rappresentano anche centri energetici. Maria indossa una scatola 
di ebrei di Tefillin in questo dipinto. Il Tefillin rappresenta Malkuth e come la mente crea con 
energia nel mondo. Nota Maria in questo dipinto legge dal testo religioso ebraico come la Bibbia. Il 
Tefillin si basa sulla preghiera di Shema che si trova nella scatola di Tefillin e dalla Bibbia e gli ebrei 
lo indossano mentre pregano lo Shema. Nel mondo antico il nome Shema si basa sulla parola 
“Shem” che significa connessione energetica. La connessione nel dipinto sta mostrando che la 
connessione è della mente individuale e di come si connette all'incantesimo degli ebrei leggendo i 
testi nemici, prendendo parte ai rituali del programma cristiano e credendo in questo incantesimo, 
e collega questo energia mentale dalla mente nel nemico Eggregora di "dio" e come questo si 
ricollega alla mente umana per generare questo incantesimo di energia nell'umanità e dare vita 
all'incantesimo nemico di Cristo materializzandolo nel mondo fisico per realizzare le profezie della 
Bibbia. Che è la creazione del governo ebraico mondiale con la venuta finale di Cristo. Gli ebrei 
che hanno creato la chiesa cattolica e scritto la Bibbia per portare questa agenda occulta nel 
mondo, affermano loro stessi che la Seconda Venuta di Cristo è il raggiante dell'energia di questo 
Egergore degli ebrei nel mondo, lo Spirito Santo, che è il Rauch Elohim in ebraico significa 
l'energia che è l'incantesimo ebraico del cristianesimo l’Eggregora, che gli ebrei hanno creato.

Questo è il motivo per cui Pagani Romani e Greci ordinarono la distruzione dei testi religiosi degli 
ebrei e proibirono agli ebrei di leggere dalla Torah e in alcuni casi come i Greci cercavano di 
vietare il giudaismo in interezza. I leader Greci e Romani erano adepti stessi e sapevano che la 
Bibbia della Torah è un incantesimo ebraico per distruggere l'umanità e dare agli ebrei il controllo 
del mondo. Greci e Romani stavano tentando di salvare l'umanità distruggendo l'incantesimo 
ebraico e fermando gli ebrei da qualsiasi ulteriore magia maledetta contro il mondo. Questo è 
anche il motivo per cui i romani vietarono il cristianesimo.

Questo è il motivo per cui la Bibbia, come hanno notato i teologi, non legge comunque come un 
normale testo storico o di altre culture religiose. È un elenco di modelli che gli scritti di questi si 
basano su affermazioni o dichiarazioni dirette, in sostanza un lungo post di merda. Perché è un 
testo occulto per il funzionamento rituale degli ebrei. La corsa Ebraica, i liberi massoni giudeo 
eseguono rituali fuori dalla Bibbia, leggono le sue fasi numerate, riga per riga per riti specifici per 
realizzare determinati eventi che desiderano. Questo è il motivo per cui tutti i giudeo-massoni 
hanno la Bibbia sull'altare massonico. Questo è il modo in cui gli ebrei usano la Bibbia anche nei 
loro rituali nella Sinagoga, così come la chiesa cattolica, tutto ciò si collega affinché l'incantesimo 
ebraico si manifesti con l'energia psichica collettiva di miliardi versati in essa. Questo è il vero 
scopo della Bibbia. L'energia dei questi lavori si collega facilmente alla mente di massa e si 
manifesta rapidamente mentre miliardi di persone sono collegate alla Ebreotrix della Bibbia, questo 
include l'Islam, il Corano è un'altra variante della Bibbia e quindi miliardi di persone sono una porta 
aperta per questa energia per connettersi e materializzarsi.

Il pittore sta avvertendo l'umanità che il cristianesimo è un incantesimo cabalistico della razza 
ebraica sui Gentili. La Bibbia, il Corano, la Torah e tutti i libri degli ebrei dovranno essere banditi in 
futuro dalla legge e confiscati e distrutti dai tribunali e dai loro ufficiali. E tutti i luoghi di culto del 
programma nemico chiusi per legge dai governi del mondo. Questa è una questione di vita o di 
morte per il mondo. Questa bibbia malvagia termina con la distruzione del mondo nella guerra 
nucleare in modo che gli ebrei possano attuare la loro dittatura globale e schiavizzare l'umanità 
sopravvissuta nel brutale sistema disumano degli ebrei. Questo è l'obiettivo di ciò che la Bibbia è 
progettata per manifestarsi nel mondo. La morte di tutta l'umanità e del pianeta.

L'RTR finale deve essere eseguito quotidianamente.



—
Nota del Traduttore
F.U: Probabilmente s’intende per “Follow Up”, in italiano “seguito”/“controllo”/“sorveglianza” o simili.

—
Traduzione del Sermone in lingua inglese pubblicato nel forum il 08 luglio 2019, link https://
web.archive.org/web/20190801154430/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=19977


