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Questo sarà breve ma interessante.

Alcuni mesi fa ho visto un documentario sull'Egitto. Come molte persone sanno, i guaritori 
dell'antichità erano cantori di mantra, "cantanti", sacerdozio e quel tipo di cose.

Ora in Egitto, ci sono alcune strutture che sono sopravvissute ancora oggi. Queste sono 
alcune camere create su altezze e dimensioni molto specifiche. In Egitto ne avevano 
parecchie. Queste erano fondamentalmente le case "ospedaliere" dell'epoca.

Il paziente arrivava lì, e si sdraiava nel letto che era al centro della camera, con le 
dimensioni particolari. Il sacerdozio aggirava il paziente e cantava mantra, che 
riverberavano sulle pareti della camera. Questo creava un'eco e la necessaria vibrazione 
metafisica nell'ambiente.

Un po’ come le cure elettromagnetiche o sonore di Rife menzionate in un altro post. Solo 
che nel caso di Rife, questo è stato fatto da una macchina.

A seconda di dove il paziente stava soffrendo, entravano in una camera che aveva il 
campo/le dimensioni di vibrazione specifiche. Quindi eseguivano questo processo fino a 
quando il paziente non era guarito, ma la maggior parte delle volte la guarigione sarebbe 
avvenuta "miracolosamente" velocemente. Naturalmente somministravano anche le giuste 
erbe e così via.

Molte persone stanno attaccando gli Antichi, principalmente attraverso voci fatte da ebrei, 
sul fatto che gli antichi non avevano "metalli" o bidoni della spazzatura che oggi 
chiamiamo automobili, smartphone e simili. Questi non erano davvero così necessari. 
Inoltre, questa è una bugia, poiché possedevano anche la tecnologia, ma era 
completamente diversa da ciò che facciamo ora.

Gli Antichi erano estremamente ben informati, più di quanto ci sia stato "permesso" di 
credere.
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