
I rettiliani, i draghi e Padre Satana
Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666 

02 settembre 2022

belzebub1988 ha scritto: ↑
Ven 02 Set 2022, 10:11
Che cosa ha fatto la Chiesa contro Satana?
Satana è un Rettiliano, un Anunnaki, un alieno Nordico?

La Chiesa cattolica ha mentito incessantemente contro Padre Satana. Padre Satana è 
stato vittima di infinite calunnie, che il nemico ha fatto volontariamente e con piena 
consapevolezza di ciò che stava facendo.

Anche nelle loro menzogne e nei loro versi calunniosi, chiamano Padre Satana "Il Grande 
Drago". È un titolo molto onorevole.

Lo hanno calunniato perché era conveniente farlo, per giustificare con questa calunnia un 
programma infinito di schiavitù di massa degli esseri umani, mettendoli contro il loro 
creatore.

Il fatto che Padre Satana sia chiamato "Drago" è una parola molto importante. Drago è 
una parola greca antica che significa "Protettore" e "Osservatore sempre attento". Molti 
Dèi sono stati chiamati "Draghi" perché sono protettori dell'umanità, con uno sguardo 
sempre vigile.

Era una parola molto positiva, fino a quando il cristianesimo non ha iniziato a infangarla 
chiamando Satana "il Grande Drago". In realtà, il titolo di "Grande Drago" è uno dei titoli 
più rispettabili che si possano dare a Satana. Anche "Demone", una parola che significa 
divinità, era un titolo molto onorevole nella lingua Greca Antica.

La cultura popolare è stata ossessionata dai draghi, che sono simboli mitici di protezione 
della ricchezza e della conoscenza spirituale e materiale, tipicamente residenti nei castelli. 
Il castello è simbolo dell'anima umana, che racchiude al suo interno infinite ricchezze. Il 
drago è il guardiano dei castelli e dei regni, che proibisce agli esseri umani di impegnarsi 
in infinite e blasfeme violazioni delle leggi superne e spirituali.

Nella maggior parte dei miti, tuttavia, è proprio il Drago che deve essere affrontato per 
ottenere il Regno, e questo Drago ha a che fare con l'effettivo addomesticamento e 
innalzamento del Serpente Kundalini.

Padre Satana e molti dei Demoni hanno una forma che noi umani definiamo "nordica". 
Padre Satana è stato conosciuto come Ananta Sesha, Shiva, e ogni diversa cultura 
Gentile gli ha attribuito titoli e nomi diversi che descrivono lo stesso essere sorgente.

Nelle moderne teorie sugli alieni, sono state tracciate false connessioni tra i "Rettiliani" e i 
"Draghi". Queste due cose sono completamente diverse.

I Rettiliani sono in realtà una razza di esseri che non hanno nulla a che fare con i "Draghi", 
poiché "Drago" è solo un titolo che può essere attribuito a qualsiasi essere. Sono una 
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razza che non ha alcuno scopo di aiutare l'umanità, ma piuttosto di impedirla di progredire 
spiritualmente.

Falsamente, sono stati chiamati "Draconiani", che è una parola sbagliata da usare per 
loro, ma che comunemente li fa confondere con i "Draghi", che era un vero titolo Greco 
Antico per le nostre vere divinità. Alcuni stupidi ufologi hanno deciso di chiamarli così, ma 
è falso. Non sono in alcun modo "Draconiani" o "Draghi".

"Drago" e "Rettile" non hanno nulla in comune, ma ho chiarito il significato di Drago che 
viene comunemente confuso nella moderna Ufologia con il termine "Draconiano", 
inducendo le persone ad associare Draghi e "Rettiliani". Questo è falsità.

Prima di tutta la baldoria ufologica, in cui la gente ha iniziato ad attribuire stupidamente 
nomi sbagliati a tutto, la parola Drago e il suo significato esistevano da migliaia di anni.

Un altro nome che è stato usato stupidamente è la parola Annunaki, che è 
fondamentalmente una parola babilonese per descrivere gli Anu-Naki o "Coloro che dal 
cielo sono venuti sulla terra". Annunaki è una parola che è stata usata fondamentalmente 
per chiunque, compresi gli Dèi o qualsiasi essere inviato dal cielo. È una parola positiva 
che significa "Divinità Discesa" o "Divinità Celeste".

La parola descrive anche direttamente gli Antichi Dèi della Mesopotamia, che erano 
proprio quelli che oggi chiamiamo Padre Satana e Dèi. Enki era un "Anu-Naki" o "Disceso 
dai cieli" che venne ad aiutare e civilizzare l'umanità.

La Chiesa cristiana di radice ebraica, poiché gli ebrei iniziarono una guerra culturale con 
tribù come gli egiziani, gli antichi greci, i Popoli mesopotamici e fondamentalmente tutti i 
Gentili, ha inventato bugie su tutte le culture Gentili sotto forma di calunnie senza fine. Le 
grandi divinità di tutte queste culture sono state calunniate all'infinito, in modo da rendere il 
loro stesso popolo odioso nei loro confronti.

Ci sono riusciti dopo una lunga campagna di calunnia durata pochi secoli, con omicidi 
brutali e intimidazioni nei confronti di chiunque non credesse alle storie rivelatrici degli 
ebrei.

Ora l'umanità sta finalmente scoprendo di nuovo il suo passato e le loro menzogne stanno 
svanendo, e alla fine gli esseri umani si muoveranno di nuovo verso la loro divinità e il loro 
sviluppo spirituale, come hanno sempre fatto in passato.
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