
Akhenaton

Il sovrano egiziano Akhenaton è stato notato per la sua strana apparizione e il bizzarro movimento 

politico distruttivo per distruggere la conoscenza spirituale della cultura egiziana.

Possiamo sapere l'aspetto attuale di Akhenaton grazie dal fatto che il corpo di suo figlio King Tut è 

stato trovato. Tut aveva il teschio allungato, che le sue sorelle e suo padre avevano mostrato. Il che 

significa che le caratteristiche facciali di Akhenaton sono quelle reali. Akhenaton pretendeva che 

non ci fosse simbolismo nell'arte, solo mostrare le cose com'erano e che lo includevano. Il 

ricercatore Lloyd Pye era famoso per il "Star Child Skull” [in italiano “bimbo delle stelle” ma viene

chiamato anche Starchild, è nome assegnato a quel cranio] fu trovato sepolto in un antico cimitero 

dell’America, in via che suggeriva qualcosa. Ha fatto test del DNA e altri test sul cranio. Il corpo 

era quello di un ibrido umano grigio.

Se guardi le immagini di questo teschio puoi vedere la verità. Akhenaton era un grigio, ibrido 

umano. Suo figlio King Tut, che morì quando era giovane, messo accanto al Starchild, sembra 

identico.



Nota alle loro tre figlie gli stessi teschi:

Akhenaton distrusse l'Egitto dall'interno e provocò una guerra civile contro di lui. Quale era la casa 

reale egiziana e il popolo contro Akhenaton e le sue forze mercenarie straniere. Che ha usato per 

impressionare la sua volontà sul Popolo. La cultura egiziana era divina e tramandata dai nostri Dei 

nel tempo in cui erano sulla terra, come affermavano gli egiziani. Non era consentita qualsiasi 

deviazione degli insegnamenti culturali, in quanto avrebbe alterato queste informazioni per le 

generazioni future e avrebbe causato la perdita della vera conoscenza dell'umanità delle sue origini 

e degli insegnamenti cosmici e spirituali del corpo di luce, Magnum Opus, di come diventare

perfezionati. Ai popoli egiziani è stata insegnata questa conoscenza, l'intera nazione è stata avviata 

agli insegnamenti e il popolo, nella bassa stagione dell'agricoltura, ha trascorso sei settimane nei 

Templi, a cui venivano insegnati diversi livelli di ciò. Con i Sacerdoti chiamati "Serpenti" e il 



Faraone, il capo Serpente. Chi una volta all'anno avrebbe iniziato personalmente i nuovi candidati 

con la trasmissione di Shakti pat per aiutare a risvegliare i loro centri spirituali e il potere della 

kundalini. Il Faraone poteva solo fare un decreto basato sulla legge naturale spirituale per il suo 

Popolo. E il faraone era il guardiano degli insegnamenti culturali dei metodi di illuminazione. Il 

punto della religione egiziana era di salire spiritualmente in una stella che è la stella a otto punte, il 

simbolo dell'anima perfezionata, quindi diventare un essere perfetto, un essere Neter o divino, e 

unirsi agli Dei nel Daut, la galassia nella cintura di Orione. Gli egiziani, nei loro testi che sono 

correttamente tradotti, menzionano solo l'energia del serpente e il corpo di luce, simboleggiato 

come Ankh come il punto della loro religione. Alzare il fuoco sulla spina dorsale e aprire l'occhio 

interiore di Osiride e ottenere la gnosi. C'è una cappella trovata sotto le sabbie dell'Egitto, costruita 

da un Sacerdote Serpente, che ha terminato il processo del Corpo di Luce ed è diventato un essere 

divino immortale. Ha lasciato la Cappella come luogo di insegnamento e monumento per le 

generazioni future. Questo è il motivo per cui gli antichi lasciarono istruzioni spirituali sulle loro 

mura funebri. Avevano una comprensione consapevole delle cose e sapevano che un giorno poteva 

venire quando queste tombe sono tutto ciò che è rimasto per trasmettere le istruzioni della storia, 

della conoscenza spirituale e della cultura alle generazioni perdute. Ci fu un tempo nell'età d'oro in 

cui si affermava che quando gli umani non morivano erano appena entrati nella luce 

dell'immortalità del corpo di luce.

Ora, perché questo regime di Akhenaton vuole rimuovere e distruggere tutto questo. Akhenaton 

ordina che le immagini degli Dei vengono divise a pezzi e profanate, abbiano fatto chiudere e 

distruggere i templi e che i Sacerdoti siano perseguitati e non autorizzati a insegnare la conoscenza. 

Questo è un vero e proprio violento genocidio culturale degli insegnamenti e dei luoghi più sacri. 

Akhenaton costruì una nuova capitale che divenne il centro del suo culto violento. I cadaveri trovati

sepolti lì hanno dimostrato di essere morti per violenza brutale e hanno subito orribili punizioni da 

parte di questo regime. Questo posto era una prigione per i Reali, per tenerli sotto controllo e per far

rispettare il suo nuovo folle e violento culto alla popolazione. Dopo che la guerra civile e la rivolta 

furono finite, gli egiziani rimossero ogni menzione di questo regime dalla storia. Perché volevano 

cancellare gli insegnamenti di questo folle culto dall'esistenza come pestilenza in modo che non 

potesse mai ritornare e minacciare il mondo. Questo culto distrusse l'intera cultura egiziana e gli 

insegnamenti spirituali, e impose un culto politico monoteistico alla popolazione, poiché Akhenaton

era ora il capo supremo di questo falso dio monoteista di Aton. Questo è lo stesso culto della Chiesa

cristiana di Roma, lo stesso comportamento, le stesse azioni e lo stesso scopo. Lo stesso con il culto

di Zoroastro in Persia.

Notare che ci sono molte antiche prove che suggeriscono che gli ebrei abbiano effettivamente 

iniziato il loro percorso in questo regime in Egitto. Gli ebrei chiamano il loro "dio" Adon e Adonai, 

dove il T e D sono due doppie lettere, ATON e ATONAI. Anche, in questo momento, il nome Levite

era un termine popolare per i sacerdoti egiziani. L'ebraismo potrebbe essere solo il morphing 

[intraducibile in italiano, un effetto digitale di cambio immagine senza perdere la continuità, 

googlalo] di ciò che è iniziato nel regime di Akhenaton. Il culto persiano di Zoroastro è pieno zeppo

di ideologia ebraica, menzionata da molti esperti in materia. E il cristianesimo è la versione 

successiva del entrambi culto di Aton e il culto di Zoroastro, l'ideologia ebraica. L'ebraismo si vanta

dell'influenza che gli ebrei hanno avuto nelle corti persiane e nell'impero. Avevano persino un'intera

città tutta per sé in Persia. Alessandro Magno combatté la sua guerra contro l'Impero Persiano come 

una guerra spirituale per distruggere il culto di Zoroastro. L'unica cultura che ha ordinato di 

distruggere era il culto di Zoroastro. Come un programma distruttivo e malvagio contro gli 

insegnamenti spirituali degli Dei. Proprio come hanno combattuto una guerra civile nell'impero 

persiano per fermare questo culto di Zoroastro secoli prima e una guerra civile fu combattuta 

nell'impero romano per fermare il culto cristiano proprio come in Egitto.

Ciò che questo dimostra, sono gli ET dei Grigi-Rettiliani che stanno cercando di conquistare questo 



pianeta almeno dal tempo del regime di Akhenaton. E lo hanno fatto creando ibridi e poi lavorando 

dietro le quinte per usare questo movimento di infiltrazione e sovversione come del cavallo di Troia,

per conquistare il pianeta. Quello che mostra la vittoria dei leader dell'Egitto e di Alessandro contro 

di loro è il motivo per cui hanno bisogno di rimuovere la conoscenza spirituale in modo di riuscire 

in questo, come il documento che ordinarono ai loro "eletti" che sono i loro ibridi di costruirli e 

dirigerli nel farlo. Quello della Bibbia ordina loro che la chiave per schiavizzare l'umanità sia la 

rimozione della conoscenza spirituale e la cancellazione delle vere origini dell'umanità. Il che è ciò 

che il culto di Akhenaton, Zoroastro, islamico, cristiano ed ebraico e il culto comunista sta facendo.

Alessandro era un maestro altamente asceso che fu nominato faraone d'Egitto dal decreto degli Dei 

per questo motivo. Aveva anche un serpente risorto. La sua famiglia, in cui la tradizione Serpenti di 

Dioniso, sono egiziani. E ha lavorato per distruggere il culto di Zoroastro e portare una rinascita 

degli insegnamenti spirituali originali. Quindi ha reso la sua capitale Babilonia, l'antico capo degli 

insegnamenti Enki, che fu Oannes per i Babilonesi e Ioannes per i Greci, che chiamarono anche 

Dioniso.

I programmi nemici furono sconfitti da individui e gruppi organizzati di umani spiritualmente 

avanzati che lavoravano con i nostri Dei dai Serpenti dell'Egitto a quelli della Grecia.
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Quando "Adonai" non si nascondeva dietro agli ibridi.
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