
Orione, la Galassia e i nostri Dei

Nonostante l'insabbiamento del nemico, i fatti e la Verità non possono essere mantenute all'interno 
di una scatola di confinamento ebraico di menzogne. Gli ebrei hanno speso tutto il tempo della loro 
esistenza cercando di nascondere le cose e facendo perdere gli avvenimenti del nostro passato.

Per portare un popolo, o chiunque, in schiavitù è necessario distruggerne le radici e il passato. 
Questo viene fatto deliberatamente in interi Paesi e talvolta sulla base di credenze e cose che si 
conoscono. Immaginate quanto facilmente si possa controllare qualcuno con l'Alzheimer, ed è in 
maniera simile che si può controllare o rovinare un Paese, spazzando via la sua memoria o 
rimpiazzandolo con qualcos'altro.

I nostri Dei sono esseri extraterrestri. Oltre quella che viene chiamata religione, c'è solo una cosa e 
questa cosa è la conoscenza dell'universo. Questo è il motivo per cui prima delle religioni 
abramitiche il termine "religione" non esisteva davvero. È arrivato con Abramo e la merda ebraica 
che hanno denunciato i nostri sistemi nel nome degenerativo di "far credere le religioni" e del loro 
sistema ebraico interno come la "verità". Anche i Gentili hanno avuto la Verità. 

L'approccio è differente tuttavia, i messaggi coincidono sempre in tutte le culture antiche e 
mostrano lo stesso posto. Un esempio qui sono le Piramidi, che sono tutte allineate con Orione. In 
Egiziano, il serpente Kundalini era chiamato "Aureos". Questa parola esisteva anche in Greco, dove
era chiamata "Ouraios" che significa "Lui della Coda", o "Colui che esiste o risiede nella Coda". 
"Oura" significa coda e "Ouraios" significa semplicemente Residente della Coda."OUROS" 
significa Guardiano o Protettore. Analogamente, il Serpente era considerato il protettore e il 
guardiano dei Faraoni e di coloro che avevano un alto livello spirituale e che avevano risvegliato il 
Serpente.

Nella stessa famiglia linguistica, ORO significa "vedo" in Greco. I Greci chiamavano Horus (Dio 
del Sole), Oros. Oros si riferisce a Horus, ed entrambi hanno a che fare con il Sole che Tutto Vede, 
in quanto i raggi del Sole toccano l'intera superficie della Terra. Oros significa anche "montagne",
oppure "lui della montagna", "colui che risiede nella montagna". Anche in India abbiamo la storia di
come Adi Yogi o Shiva scese da una montagna, e questo in ogni caso non è diverso. Oros significa 
anche "Il Termine"; noi abbiamo i termini degli Dei, la loro eredità spirituale che, se seguiamo, 
siamo benedetti e protetti.

Ora, Ouraios anche in una lieve alterazione significa Bello. Anche Orione è una parola legata allo  
stesso albero linguistico ed è, come sappiamo tutti, la costellazione di Orione.

Orione suona esattamente come la parola Boundary (confine). Che è anche chiamato "Il limite del 
Cielo". Questo limite non ha a che fare con noi, ma piuttosto, con i limiti interplanetari che gli Dei
hanno stabilito. Sembra da tutta la glorificazione e tutta la necessità di evidenziare questi significati 
e mantenerli vivi lungo la nostra storia antica, che il nostro pianeta sia sotto una sorta di protezione 
di coloro del "Confine". Gli Dei Pagani, Satana e gli Dei, sono anche gli "Ourei" originali o 
"Osservatori" e "Guardiani" dell'umanità, e anche, dalla stessa famiglia di parole, i "Serpenti", 
"Coloro della coda", "I Bellissimi".

Satana e i Demoni venivano chiamati con questi nomi in tutta la letteratura Pagana antica ed 
addirittura in quella del nemico. La parola più pronunciata è "Demoni". Poi vengono chiamati 
"Serpenti". In seguito "Coloro che dimorano all'Inferno" (Osso sacro=Chakra di base o Inferno) e
venivano anche chiamati "I Belli" con Satana che viene definito "Il più Bello", persino nei libri dei 
suoi nemici. Nella Bibbia gli ebrei, anche durante il Medioevo, conoscevano e avevano analizzato il
codice nascosto della Torah che aveva a che fare con il maledire gli Dei e anche altri sistemi stellari.



Esistono numerosi abitanti di certe "stelle" o sistemi solari maledetti. Come rivelano i rabbini, le 
loro cosiddette "religioni" sono semplicemente un altro sistema di governo alieno da parte di altri 
alieni, destinato a questo pianeta, per schiavizzare tutti gli esseri viventi su di esso o semplicemente 
per cercare di distruggerli se questo fallisce.

Il nemico ha fatto tutto ciò che poteva per confondere le acque, il che, quando si conoscono i fatti, 
tutto diventa troppo ovvio. Tutte le civiltà che gli ebrei hanno odiato e tentato di distruggere erano 
letteralmente basate su Orione in ogni modo.

Quindi in qualche modo tutti i teorici alieni ebrei dicono stronzate su come in Orione viva "gente 
malvagia" che è una "minaccia" per l'umanità e come tutta la "brava gente" risieda in tutti i tipi di 
sistemi "muh love" intorno alla galassia.

La via di mezzo tra chi prende il potere e quali influenze ci sono è decisa dal buffer intermedio di 
un livello spirituale, che ha manifestazioni fisiche. Gli Dei ci insegnano, ci danno i RTR e tutte le 
conoscenze per abbattere il nemico, e così fa il nemico cospirando con i propri servitori per 
realizzare il sistema desiderato.

Possiamo vincere questo, abbiamo gli alleati più potenti.
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