
Età dell’Oro 2500 anni fa: Biblioteca di Alessandria

Ciò che è noto nella storia attuale e recente è la perdita della conoscenza della Biblioteca di 
Alessandria, che è stata l'apice della conoscenza del mondo molte centinaia di anni fa. Aveva 
accumulato conoscenze tecniche e qualsiasi forma di conoscenza da migliaia di anni. Era in un 
certo senso la banca delle conoscenze del mondo antico.

È un pensiero comune per le persone pensare che "l'Età dell'Oro" sia avvenuta 10.000 anni fa o 
circa, e a parte questo tipo di approccio storico, basandoci sulla storia lineare, sappiamo per certo 
quando l'ultima Età dell'Oro fu per l'umanità - quello era abbastanza recente - circa 2500 anni fa.

La biblioteca è stata bruciata da un terrorista talmudico ebreo del tempo, di nome Philo Judaeus, 
rendendo questo il più grande crimine di ebrei contro l'umanità in quel momento, in materia di 
conoscenza. Trovò il tempo durante l'assedio dei romani per andare con altri cultisti della sua tribù 
e alla fine bruciare la biblioteca fino al suolo.

Philo Judaeus era un dirottatore della scuola neoplatonica, un infiltrato nella terminologia odierna, 
un "Ebreo Ellenistico" che fondamentalmente bruciava la biblioteca in rappresaglia alla politica 
aggressiva che gli Antichi Greci e dopo i Romani avevano verso gli ebrei alieni, un simbolico 
incendio della loro cupola centrale della conoscenza.

È interessante dire che gli Antichi Greci, durante il regno di Alessandro, non erano solo dominatori 
di questo mondo, ma furono anche il primo impero a trasformare il sistema di schiavitù in un 
sistema obsoleto e lavorare a tale riguardo. Ciò era avvenuto attraverso la tecnologia, cumulativa 
con la conoscenza di molti scienziati dell'Antica Grecia.

Molte persone minimizzano questo fatto perché sono stupidi e non capiscono che non sono 
invenzioni "successive" che sono difficili, ma la nascita di un nuovo concetto. È molto più difficile 
concepire la matematica di base e ciò che la matematica è in un'essenza, piuttosto che sedersi 
sotto un albero e fingere di essere illuminato con conoscenze già scoperte per te.

Contrariamente alle credenze moderne, non realizziamo più le cose di base e più difficili, ci 
evolviamo semplicemente su ciò che è stato dato - avete indovinato, da allora (il mondo moderno 
ha inventato pochissime cose che non esistevano già come modelli prima).

Tutte le ipotesi sulle nostre "origini" a parte, si è verificato che molte di queste invenzioni, su una 
scala lineare di usabilità e in termini chiari (e non nella forma di "saggezza" arbitraria) sono state 
create dagli scienziati greci antichi, che almeno a il tempo è stato documentato come il più esperto 
al mondo in termini di scienze lineari. Biologia, matematica, medicina, anche le basi della stampa 
erano già in uso.

A causa del sorgere del fondamentalismo religioso (cioè, ebraismo) e della creazione del 
Cristianesimo e successivamente dell'Islam, e del crollo dei popoli civilizzati in essenzialmente nel 
Medioevo, l'incendio di Alessandria fu fondamentale e si dice che ci abbia mandati intorno al 1600 
anni indietro del nostro sviluppo. Questa non è una stima, ma piuttosto la conoscenza della 
comunità scientifica e storica. Nel Medioevo, tutta la scienza, nella sua vera essenza, era 
scomparsa.

Le cose riscoperte in seguito da Newton come il calcolo, o altri stimabili scienziati, erano già la vita 
di tutti i giorni nelle vite dell'impero Ariano di Alessandro, anche le basi del missilistica e del 
combustibile erano ben note fino a Roma e poi Bisanzio, e le prime macchine di "Calcolo" che il 
parallelo o il computer, o la nostra più tardi chiamata base per la tecnologia di Turbine, forzano la 
tecnologia moltiplicatrice, erano già state scoperte nell'era della Grecia Antica. Gli asiatici avevano 
anche una conoscenza approfondita di esplosivi e missilistica già nel 250 aC.



È stato anche utilizzato, e la stessa cosa vale per ciò che chiamiamo "Automazione" o prima era 
"Robotica". I robot o in altre parole le macchine che funzionano attraverso l'automazione (dal greco 
“Automaton”, cioè che opera da solo) sono stati ampiamente usati nell'Antica Grecia. C'erano per 
esempio distributori automatici di cose come acqua di sorgente e altre forme di necessità. Questo 
lo sappiamo molto bene, nonostante il fatto che la maggior parte di questi siano andati più tardi, 
quasi del tutto senza menzione.

Così ora le persone vanno a un distributore automatico e pensano che siamo così avanzati ma in 
realtà esisteva già un distributore automatico intorno, ehm, 2500 anni fa.

Come tale, molte persone che stavano facendo questi compiti prima che fossero fatti da schiavi, 
come campi arati e così via, furono gradualmente rimpiazzate da macchinari. Le persone che 
stavano già lavorando furono alleviate da dolori generazionali e da lavori ripetitivi o cattivi.

La rapida espansione tecnologica di questi tempi aveva tutti la speranza e loro avevano il diritto di 
essere tali, poiché la cosa più difficile di uno sviluppo, cioè il suo inizio, era iniziata praticamente in 
qualsiasi cosa. Lo stesso sviluppo è stato riavviato scientificamente nel 1500 sulla base di queste 
idee sostanziali e in soli 500 anni, inclusi gli ebrei, siamo dove siamo tecnologicamente.

La parte più divertente di questo è che con tutti questi progressi, la maggior parte di queste 
macchine come le macchine per l'utilizzo nei nostri campi, sono gli stessi modelli che abbiamo 
usato 2500 o più anni fa, e li abbiamo usati fino al 1800. Le invenzioni tecnologiche brevettate 
dagli Antichi Greci furono poi portati anche nell'Impero Romano. Noi, in linea di principio, seguiamo 
ancora la stessa conoscenza che risale agli Dei che stavano lavorando con i primi inventori. I 
mezzi e molte altre macchine che utilizziamo ancora oggi, sono tutte dello stesso progetto di allora, 
l'unica differenza è che abbiamo evoluto le idee della tecnologia di accensione - ancora una volta, 
praticato circa 2500 anni fa nei suoi primi livelli.

Non è al di là del fatto storico che avremmo a questo ritmo una rivoluzione industriale, non in 
Inghilterra, ma da qualche parte nel Mediterraneo e circa 1800 anni prima. Ma noi, invece, 
storicamente abbiamo dovuto fare i conti con il fondamentalismo ebraico e gli scimpanzé, la morte 
del pensiero scientifico e alcune inutili cazzate su alcuni ebrei nati nel levante.

Effettivamente, Rabbino gesù, questa bufala, ha salvato gli ebrei dalla totale dannazione, poiché 
l'aumento delle informazioni li avrebbe causati allora da ciò che Internet li ha provocati oggi - di 
fronte alle popolazioni che avrebbero cercato anche il conto.

Ciò che è cambiato nel sedicesimo secolo è che questi ideali sono stati riportati in forme attraverso 
persone che erano contrarie alla chiesa dei secoli bui, e gli scienziati, in segreto, sono tornati a 
lavorare sugli stessi ideali, conducendo esperimenti e in generale hanno cercato di ricostruire il 
l'Età d'Oro. A pena di morte, queste persone hanno fatto esperimenti e hanno spinto la società in 
avanti scientificamente.

Quello che diciamo è stato "scoperto" nel 1600 o nel 1700 non era altro che una riscoperta. 
L'esistenza della rotondità della terra o della struttura atomica era già stata discussa e spiegata 
dagli scienziati dell'Antica Grecia che passarono sotto il nome di "Filosofi".

Mentre il risveglio intellettuale iniziò a incombere fin dal 14 ° secolo, l'accumulazione non fu fino al 
16° secolo per la scienza, e ci sono volute ancora molte centinaia di anni per manifestare un 
cambiamento rispetto alla vita lineare o politica - e questo cambiamento non è venuto senza grandi 
quantità di contaminazione ebraica, che stiamo ancora combattendo per scrollarci di dosso.

Queste persone che portarono avanti questa lotta divennero i cosiddetti "Satanisti", "Eretici" e 
furono cacciati giù come cani dalla struttura contaminata della chiesa, che era forte nel tenere le 
persone cieche per secoli senza fine, in quanto in cui ciò significava che gli ebrei avevano mano 
superiore.



La gente poi chiede: come mai sei un Satanista? Come mai tu sei contro gli ebrei? Chiaramente 
queste persone sono ritardate, diseducate, o si auto-ingannano se stesse. E perché si 
autoilludono? Perché un rabbino ebreo disse loro di "Ama il tuo nemico", in riguardo verso l'ebreo. 
Chiudemmo le nostre orecchie al canto della sirena disgustosa ebraica del deserto.

Anche gli Ariani Bianchi hanno pagato il prezzo di essere stati ridotti in schiavitù, quasi sterminati 
per aver progredito questo pianeta con le loro stesse mani. La peste bubbonica è solo un esempio. 
La vita dei servi e schiavi sia nel Medioevo che in seguito.

Oggi, sempre allo stesso tempo continuum e avvento, una ripetizione di quanto sopra, ci troviamo 
massicciamente invasi a causare un tramonto razziale, costretti a bastardizzare e, in pratica, ad 
estinguere di nuovo. Altri che contribuiscono allo sviluppo hanno la loro parte di problemi come il 
comunismo profondo, o la morte della natalità [ndt, nel senso di riduzione] come in Giappone.

Questo è il prezzo e il ringraziamento di questo pianeta per le cose fatte per questo, contro ogni 
previsione e la pigrizia totale dell'umanità, che celebra la rovina di coloro che hanno tentato di 
costruire almeno qualcosa.

Qui siede una scimmia ora come Carlos Ebreo Vox dietro al suo PC, un'invenzione concepita da 
un'entità molto superiore, e scrive con le dita di scimmia sui privilegi dei bianchi o su come deve 
essere abolita la libertà di parola - in una lingua concepita dalle persone che vuole sterminare, in 
un contesto logico molto al di sotto del suo cervello primitivo

E alcune razze hanno preso la loro specie da questo e per questo le rimborserà con denunce 
permanenti, lacrime di frode, richieste, sostituendole e odiandole per sempre. I valori combattuti 
per migliaia di anni da creature brillanti, sono ora scartati da qualche orango perché è sostenuto 
dai maestri della decadenza degli ebrei.

Mentre gli ebrei si vendicavano degli antichi per “avanzare”, così questi empi sudici cospirano per 
abbattere ciò che è bello, mentre lottano nel loro mondo interiore per rimanere schiavi, e scimmie. 
Questa è una forza potente che li spinge a rimanere nel gradino più basso dell'esistenza, e 
trascinare giù il bianco e la civiltà è molto importante per raggiungere questa missione.

Gli ebrei ne traggono beneficio poiché il loro compito è quello di rubare parassialmente il progresso 
di altre civiltà ai loro fini, quindi il processo è in corso.

Ancora oggi ci stiamo muovendo verso un'altra fase di avanzamento, e la situazione è così grave e 
pericolosa che abbiamo bisogno di un intervento ultraterreno.

Un esempio di questa perdita di 1600 anni di conoscenza dovuta agli ebrei, dovrebbe avvisarci: dal 
1600 al 2019 oggi, siamo passati dalla "stampa di base" inventata intorno alla metà del XVI secolo, 
all'era globale dell'informazione. Ciò era dovuto all'invenzione della prima idea alla base della 
stampa, che in seguito divenne la stampa di massa, e agli stessi concetti che in seguito abbiamo 
basato sulla nostra era digitale. Per evolvere un'idea non ci vuole molto, solo per scoprire, lo fa.

Dove saremmo veramente senza impedimento e senza cazzate come il cristianesimo, l'islam e 
l’ebraismo?

Un messaggio da parte mia potrebbe provenire da una delle nostre numerose colonie spaziali. 
Anche noi non verremmo tormentati da brutte lucertole patologicamente malate e bestiame di 
fardello, la loro unica missione di schiavizzare e inutilmente radicalizzare il mondo che popolano in 
piena stupidità e debolezza solo per avere strumenti e alleati.



Tuttavia, questa conoscenza esisteva 2000 anni fa, nella sua forma iniziale, che fu in seguito 
trasformata in stampa, e dopo questa tecnologia dell'informazione più complessa. Quindi se dal 
1500 al 2000 siete quasi pronti per andare su Marte nel 2030, durante un sistema di proprietà 
ebraica, uno si chiede di chiedersi, dove sarebbe l'umanità oggi se non fosse per gli ebrei, e la 
nostra evoluzione non fu impedito da questi alieni?

Immaginate una forza pura che va avanti per 2000 anni, non solo 400 come negli ultimi tempi, e 
questi 400 anni sotto la lotta e il controllo, e le maledizioni degli ebrei alieni.

È abbastanza sicuro presumere che saremmo una specie interplanetaria in questo momento, e 
questioni come la schiavitù non sarebbero domande dell'umanità attuale, non domande di fatica 
per il pane, o mancanza di conoscenza, o problemi come il cancro. Saremmo andati ben oltre tutto 
questo intorno all'anno 1000 di ciò che chiamiamo "dopo Cristo".

La distruzione di tutto questo a proposito, è arrivata con l'avvento del culto della xianità, che ha 
inserito il radicalismo e l'odio della gente e ha causato la prima rivolta comunista guidata dagli 
ebrei nella storia. Gli ebrei non si preoccupano di alcuna forma di "progresso umano" e hanno 
rovinato il mondo unicamente per il tema della loro stessa follia talmudica. Su comando rettiliano. 

in più, tutto questo accadendo attraverso il nostro sistema olistico e naturale degli Dei, che in primo 
luogo ha portato alla nascita di tutto questo, garantirebbe qualità e sicurezza per tutti. Ci 
sederemmo qui in questo anno in corso e ci poniamo domande esistenzialmente profonde, 
esploreremo il cosmo e non ci preoccuperemo della sporcizia che proviene da ogni scimmia e 
sprecare tutto il nostro potenziale.

Gli ebrei sanno di aver attivamente rovinato e distrutto l'umanità. La storia lo sa molto bene. 
Abbiamo la colpa spostata troppo a lungo, ma la verità è storicamente osservante.

Se non fosse per i programmi abramici e infestazioni e rovine ebraiche, saremmo ora a livelli 
senza precedenti di avanzamento come specie, ben oltre la sofferenza puramente mortale e la 
tortura che molte persone oggi chiamano “vita".

Ogni volta che qualcuno apre un libro di storia gli ebrei chiamano questo antisemitismo, come al 
solito, si osserva la cronologia dei crimini ebraici e quanto in basso siamo affondati a causa di 
questo periglioso pericolo. In effetti, tutto ciò che di negativo dà all'umanità, viene dagli ebrei.

Gli ebrei fingono di aver dato qualcosa all'umanità. Dicono che ci hanno dato "legge e morale" 
mentre avevamo un sistema legale quando erano nel deserto, estendendo la loro cronologia ma 
molte migliaia di anni.

L'ironia e la follia degli ebrei e le loro menzogne, sono solo evidenti anche scientificamente. Siamo 
così pazzi come una civiltà che abbiamo preso sul serio gli ebrei e abbiamo anche dato loro una 
terra che non hanno mai posseduto sulla base di un falso libro scritto dai loro autori tribali.

Come dovrebbe essere ovvio, questo affondamento deve fermarsi, e questo sarà fermato con 
l'RTR finale e l'attivismo. Il nostro popolo non deve più essere nell'oscurità e deve essere portato 
alla luce.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—

Risposta di AS Mageson 666

I testi di Archimede sono stati trovati quando hanno scansionato un documento monastico da un 
testo cristiano, i monaci hanno lavati via gli scritti di Archimede e hanno scritto gli inni xiano. Le 



scansioni hanno trovato i testi originali di Archimede. Contenevano la formula matematica 
avanzata che costituisce la base della scienza atomica.

Sospetto che, data l'informazione che si conosce, la cultura greca era la conoscenza culturale 
dell'Impero Romano, i Romani sono dove i Greci che provenivano dalla stessa origine. Tuttavia, i 
Romani civilizzati avevano insegnanti di greco per insegnare ai loro figli e i Romani facevano il loro 
lavoro spirituale usando il sistema greco di Isofia, questo era anche il sistema che i Druidi usavano 
da ciò che i Romani affermavano.

Nell'Impero Romano erano conosciuti dove utilizzavano lo stesso livello di tecnologia che fu 
scoperto e usato in Europa nel XVIII secolo, quello di usare soprattutto l'idraulica a vapore, questo 
include, da documenti, che utilizzano motori a vapore nelle navi e per alimentare ascensori e altre 
macchine. Sospetto che avrebbero potuto sviluppare carrozze e carri a vapore senza cavalli. 
Questi sono stati sviluppati in Europa nel 19° secolo almeno. È interessante pensare a quanto 
siano lontane dalle strade romane alle strade romane con macchine a vapore o persino auto 
elettriche. Si sapeva che i greci stavano facendo esperimenti con l'elettricità che era lo stesso stile 
che veniva fatto in Europa nel XVIII secolo.

—

Risposta di AS Hooded Cobra 666

La tecnologia del vapore era esistita ed è stato verificato poiché sono stati trovati vasi riscaldati 
che hanno fatto movimenti ripetitivi come corde di torsione dovute alla tecnologia del vapore, o 
fatto distribuito le cose.

Sono stati trovati anche elaborati computer astrologici come la macchina Antikethira, ma questo 
particolare sul fondo dell'oceano, suggerendo che questo è stato buttato lì di proposito, quindi 
nessuno sa che altro avevano. Molte cose sono state gettate sul fondo dell'oceano, statue e ogni 
sorta di scritti e informazioni, la maggior parte delle quali è stata dissolta ormai. La ricostruzione è 
immaginaria e non ha avuto molto successo, ma si è dimostrato essere un elaborato macchinario 
computazionale per l'astrologia, complesso come qualsiasi calcolatrice di astrologia oggi.

Macchine che creano tanto quanto moltiplicano la potenza muscolare investita in esse da 5000 
volte e sono esistiti anche numeri straordinari, per tirare oggetti giganteschi. 5000 volte l'aumento 
della forza con un concetto compreso, può ulteriormente evolversi ulteriormente.

In ingegneria i concetti di base sono la cosa difficile e la matematica applicata. Il resto è più facile.

I rettiliani hanno chiaramente iniziato a prendere atto di questo fatto ed è per questo che hanno 
aggredito queste popolazioni con i loro programmi orribili.

Se sei su una macchina a vapore nel 18° secolo, non ci vuole molto per andare in macchina e il 
trattore. Lo abbiamo già fatto, con sforzi folle. Dopo questo accadevano guerre massicce su di noi 
e questo in qualche modo ritardò e in altri modi accelerò il progresso, ma dopo il 1950 non 
abbiamo avuto invenzioni rivoluzionarie oltre a Internet, che è stata fatta da un uomo Bianco 
britannico che è ancora vivo e vegeto.

—
Risposta di AS Mageson 666

La Biblioteca di Alessandria faceva parte del Serapeo il tempio di Osiride, che fu costruito dai 
Greci, la dinastia tolemaica. L'intero luogo fu distrutto per ordine dell'imperatore cristiano. E 
realizzato dalle folle cristiane organizzate e guidate dal vescovo di Alessandria.



Una persona poteva venire da qualsiasi parte dell'Impero e vivere gratuitamente al Serapeum e 
ricevere insegnamenti della conoscenza spirituale e studiare tutto ciò che desideravano nella 
Biblioteca di Alessandria. È noto dall'elenco testuale dei libri che esisteva lì, il Book Of Breathing, 
[ndt: “Libro del Respirazione”, in italiano] di Thoth. Era un testo di Thoth che spiega come eseguire 
e completare il Magnum Opus.

Gli ebrei hanno rimosso la conoscenza della Vita Eterna dai Gentili e dannara l’umanità. La 
quantità di manufatti mondani trovati anche dall'Antico Impero Romano e prima, sia ovvio che la 
conoscenza spirituale fosse la cultura dei nostri antenati.

—
Risposta di AS Mageson 666

Sospetto che Alessandro, asceso e unito agli Dei, la sua vita sia mitologica perché esisteva una 
scuola spirituale basata su di lui nell'Impero ellenico, noto che Alessandro distrusse lo 
zoroastrismo come la bestemmia del nemico. Alessandro fu dichiarato Faraone d'Egitto dai 
sacerdoti di Amon, che lo iniziarono e sembra anche comunicato con i nostri dei e decise che 
volevano Alessandro come governatore dell'Egitto. Perché Alessandro fosse dichiarato Faraone 
avrebbe dovuto asceso il serpente di Satana.

Alessandro era chiamato Figlio di Zeus, questo è dovuto al fatto che le antiche linee discendono 
dagli Dei, Zeus è Satana ed è anche un termine spirituale, nel senso che Alessandro è diventato 
l'incarnazione del potere del serpente che è simbolicamente personificato come Zeus. Significando 
che Alessandro ha finito il Magnum Opus. L'immagine del Drago o del Serpente di Zeus è il corpo 
di luce.

Se si studiano le vittorie di Alessandro dovute ai suoi Siddhi, dai documenti, era anche un maestro 
di tutte le conoscenze. La missione di Alessandro era di unire il mondo Ariano.

—
Risposta di AS Hooded Cobra 666

Come ho detto prima, Alessandro era un Dio, con il significato reale del termine. Le persone 
intorno a lui lo sapevano per certo.

Non era un ragazzino stupido come la storia dice che era semplicemente abile nella guerra. 
Aristotele gli insegnò e Aristotele era il Tesla del suo tempo, maestro in tutte le scienze e anche 
l'occulto. Ci sono brani in cui ha insegnato ad Alexander ad elaborare la conoscenza spirituale fin 
dalla più tenera età.

—

Traduzione del Sermone pubblicato nel forum in lingua inglese il 30/06/19, link https://
web.archive.org/web/20190705205008/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?
f=5&t=20455&sid=6362a86f27311e3ac876aa27c0b9fe11
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