
I Rabbini ammettono che i nostri Dei sono Fisicamente Extra Terrestri

Il testo del Rabbino Yehuda che ripete testi ebraici molto più antichi sono ancora menzionati da

rabbini di alto rango oggi afferma che gli ‘’Angeli Caduti’’ erano vere persone fisiche in carne e

ossa con abilità spirituali sovrumane. E loro hanno creato una razza umana sulla terra.

I Rabbini ammettono anche che alcune delle razze avanzate che ci sono su questa terra provengono

dalla Galassia di ORIONE. Nephilim significa ‘’ I figli di Orione’’. Questi sono la razza Nordica

degli Dei che proviene da Orione:

Da notare che è ben documentato che gli “Angeli Caduti’’ Ebrei sono stati rubati e corrotti, in parole

povere da una storica descrizione rubata del Dio Enki e degli altri 50 Dei o Saggi che vennero sulla

Terra da Orione. Gli Ebrei affermano che i Gentili provengono da una linea di sangue Satanica il

quale Satana è il Dio Fisico di una razza di Dei fisici Extra Terrestri che generarono Gentili.

Gli Angeli Caduti sono stati corrotti dalle Saghe Sumere di Enki.

Gli antichi sette saggi della Sumeria che erano stati scritti sotto la direzione di Enki, L’Apkallus che

insegna all’umanità la conoscenza della spiritualità e della civilizzazione. Dove gli attuali ‘’Angeli

Caduti’’ che vennero qui sulla terra dal paradiso nelle successive riscritture ebraiche:

‘’Apkallus aveva insegnato le scienze antidiluviane all’umanità, e così, erano gli osservatori”.

Come conclude uno studioso, tuttavia: ‘’ Gli autori Ebrei spesso invertivano le tradizioni

intellettuali Mesopotamiche con l’intenzione di mostrare la superiorità delle loro fondamenta

culturali (quindi) ... Le saghe antidiluviali, il mesopotamico Apkallus, sono stati demonizzati come

‘’Figli di Dio’’ e appaiono come ‘’Gli Osservatori’’... Insegnanti Illegittimi del genere umano prima

della caduta.’’

Enki era anche chiamato:

‘’Il Signore del Serpente era Enki, ma in alcune parti della Caldea era stato chiamato Shaitan’’

Quindi è da qui che è stato corrotto il concetto di Satana e degli Angeli Caduti. Enki e gli Apkallus.

Nelle scritture Sumere loro sono anche chiamati: ‘’ I cinquanta che partirono con Enki dal Paradiso

alla Terra’’ e ‘’I cinquanta Annunaki di Eridu’’. Che è la città di Enki nell’antica Sumeria. Notare

che il 50 è simbolico, dei 50 petali dei Chakra di cui si riferisce l’antico alfabeto sanscrito. Questo e

anche l’Energia del Serpente e i Chakra. Dal Paradiso alla Terra, dal Chakra della Corona fino al

Chakra di Base. La città è il Purusha o l’uomo cosmico e anche il simbolo dell’ essere intero (entire

being), i corpi energetici e il corpo fisico.

Le prime storie della Genesi sono state rubate e corrotte dai Sumeri. Enki ha creato Adamu con



l’argilla rossa dell’ Apsu e soffiò il respiro della vita in lui.

Più tardi gli Ebrei affermarono che Yahweh creò Adamo con la polvere rossa della terra e soffiò il

respiro della vita in lui. Quindi loro, invece, collocano Enki nel ruolo del Diavolo. Così loro posso

entrare nei propri fini malvagi. Il peccato originale invece l’hanno inserito nel Giardino dell’ Edin,

un termine sumerico per rappresentare la dimora degli Dei. E’ quello di Daath che in Ebraico

significa l’unione sessuale del chakra maschile e femminile (Adamu and Eve), che è stata fatta 

dall'energia del serpente che simboleggia Enki, il Magnum Opus.

L’albero nel giardino dell’ Edin è l’albero della vita Mish o Gish Gana, altro simbolo di Enki, di cui

le acque dell’ Apsu scorrevano attraverso la forza vitale del serpente.

I sette saggi di Enki sono i sette chakra e l’Apsu di Enki è l’anima e il corpo, l’energia del corpo, i

nadi, il sentiero energetico che fluisce con l’acqua cosmica della forza vitale.

I sette saggi indossano l’immagine simbolica del pesce per mostrarlo. Il pesce è un altro modo per

mostrare l’energia della forza vitale. Enki ha insegnato all’umanità il Magnum Opus quindi loro

possono ascendere e diventare perfetti e immortali come gli Dei.

Questo e ciò che il nemico considera il peccato originale.

Loro vogliono schiavi Gentili (Goyim) spiritualmente deboli senza aiuto per servire loro come un

Dio.

Gli Yezidi facevano parte dell’antica civiltà Sumera e loro adorano ancora Enki col suo antico nome

di Satana. Loro affermano anche che loro provengono dall’antica India, infatti ci sono parole nella

loro lingua che appaiono solo altrove nel Sanscrito Veda, Il Sanscrito Vedico originale. E hanno

affermato che il loro dio è conosciuto come Murrugan in India che ha il Serpente e il Pavone,

possiamo anche notare :

‘’ Enki è la controparte mediorentale di Murrigan, il cui simbolo del Makara, una creatura che è

metà pesce metà antilope, è una versione orientale del pesce-capra di Enki, il Kerabu.

Il Makara e il Kerabu sono entrambi simboli del primo segno dello Zodiaco, il Capricorno, quindi

Enki-Murrigan è la forza vitale primordiale che ha iniziato l’universo, e da dove eternamente inizia

l’anno astrologico’’

Murrigan è l’antico appellativo di Shiva e gli indù affermano che Shiva ha creato Adimu ed Eva nel

Giardino del Paradiso nello Sri Lanka prima della caduta. Quando era ancora un largo continente.

Loro affermano che Shiva e gli Dei avevano una presenza fisica sulla terra in questo tempo in

Kumara Kandam nella prima Sagha e insegnò all’umanità la conoscenza del potere del serpente

yoga e come ascendere. Gli antichi Ariani affermarono che arrivarono originalmente in questo posto

ma che poi si mossero verso l’esterno dopo che gran parte della terra originale fu affondata. Sono

migrati nell’India Settentrionale e verso l’esterno. Gli Yezidi sono chiamati la linea di sangue

bionda.

Gli antichi documenti Americani hanno lo stesso racconto dei Sumeri di saggi dall'aspetto identico

guidati dal Dio Bianco Viracocha, arrivando e insegnando loro la civilizzazione. La raffigurazione

di Viracocha è di un uomo bianco con una barba vestita nello stesso modo in cui la si può vedere in

Sumeria. Loro sono anche chiamati i Votan in altri luoghi dell’ antica America. Votan è il nome

antico di Shiva in Oriente. Nello Sri Lanka, Buddha è chiamato Wotan e questo e un appellativo

originale di Shiva.


