
Terra Cava, Antico Calendario, Aieni e Civiltà Sotterranee

Fra le molte teorie sulla terra, la sua forma, ecc, c'è la teoria della Terra Cava. Ora, questa teoria non

sta proprio in piedi, perchè ogni oggetto vivente come la terra ha bisogno di avere un cuore ardente. 

La terra, contrariamente al credo popolare, non è un ammasso di mattoni, catrame e petrolio, ed è 

piuttosto "viva", ma non nel senso che abbiamo noi umani. Questo era ben risaputo ai popoli 

antichi, che rendevano omaggio alla terra ogni anno.

Come ho già scritto in precedenza, la Terra Cava, non è realmente "Cava" con un intero mondo nel 

mezzo. Però, la crosta terrestre ha diversi strati. Questi strati, a livello della superficie, sono di 

dimensioni gigantesche. Tra questi strati, ci sono veri e propri spazi, tunnel sotterranei, o potremmo 

dire "vene".

In questi spazi, la vita può esistere, a condizione che si abbia abbastanza tecnologia o un mezzo per 

provvedere alle necessità quali acqua e ossigeno. Persino ora noi umani abbiamo costruito molti 

bunker e cose del genere, nei più alti strati della terra, come hanno fatto i governi e molte altre 

istituzioni.

La grandezza di questi "strati" è essenzialmente larga quanto la superficie della terra, meno la 

percentuale di profondità divisa per la grandezza del raggio sferico dell'asse terrestre. Non sono un 

esperto matematico, ma popoli in tempi antichi hanno già dimostrato che la terra è vicina a quella 

che si potrebbe definire una sfera, e quindi, per ipotesi, quanto detto dovrebbe aiutare a 

comprendere le dimensioni di queste potenziali città.

Ovviamente nulla potrebbe vivere nel preciso centro di questa sfera, o si incenerirebbe per via del 

magma bollente. E' divertente vedere come alcune persone dicono che la terra sia "Cava" con 

nuvole e tutto il resto e che c'è letteralmente un sole al centro, eppure i vulcani eruttano e fanno 

uscire letteralmente magma bollente, cosa che prova ciò che la terra ha al suo interno. Non si può 

vivere nel centro.

Dalla suddetta supposizione nasce il meme dell'Inferno dentro la "Terra", perchè perfino i popoli 

più primitivi capirono che dentro la terra c'è il magma, e non un bellissimo sole, delle nuvole, e un 

secondo cielo.

Ora, fra queste "croste" o "strati" o "placche" terrestri, ci sono decisamente delle città sotterranee. 

Molte saranno più che probabilmente abbandonate. In posti come il Perù o la Turchia hanno trovato 

suddette città, e tunnel e ogni sorta di altre città esistono in ogni luogo dove c'è una civiltà.

Gli umani persino senza alcun principale mezzo tecnologico furono in grado di scavare e creare 

punti di raduno e città sotterranee come Malakope che fù creata dai Greci in Turchia per evitare le 

persecuzioni dei Musulmani. Queste città possono ospitare fino a 20.000 persone e non furono 

create da qualche sorta di tecnologia aliena ma da mani umane. Queste sono decisamente uno 

scherzo in confronto a ciò che potrebbe essere fatto oggi con la nostra tecnologia, o da una razza 

aliena avanzata che volesse, per qualunque motivo, decidere di insediarsi in queste città. In queste 

città c'erano magazzini, letti, posti dove tenere il bestiame e persino cappelle e altri lussi. E queste 

cose sono abbastanza recenti e fatte da mani umane.

Se persone normali senza alcun attrezzo da costruzione e teoricamente "primitive" possono fare 

tutto questo, non è un'affermazione esagerata dire che popoli capaci di costruire Piramidi e altre 

megastrutture siano anche capaci di creare città sotterranee.

Va da se dire che anche il Governo Americano e altri governi hanno basi sotterranee della grandezza



di intere città, che possono tenere in vita le persone per decenni con cibo, acqua, aria condizionata e

chissà cos'altro. In altre parole, queste cose sono estremamente possibili, e coloro che pretendono di

avere una "mente aperta" e negano queste realtà sono degli idioti.

Per quanto riguarda la domanda se ci siano alieni, sia nostri, che nemici, sulla terra, si, ci sono. 

Specialmente i nemici, persino persone normali hanno avuto la sfortuna di incontrare rettiliani in 

posti come il Messico in Sud America. Secondo alcuni "rumors" degli Ufologi, non sono così tanti, 

ma esistono.

Molti di questi rettiliani sembrano essere sia intrappolati qui da qualche sorta di guerra cataclismica 

per via degli Dei tanto tempo fa, o semplicemente se ne stanno lì così da poter avere un "contatto" 

più diretto nelle operazioni contro l'umanità, o come risultato di entrambe le cose. I Maya e molti 

altri parlano di popoli sotterranei e di questi rettili, che sembrano essere "risaliti" ad un certo punto 

per governare la civiltà Maya e trasformarla in un gulag di sacrifici umani.

Un'affermazione di Hitler dice che riguardo al suo lavoro, stava cercando di sviluppare la razza 

Bianca, così che se questi esseri fossero "emersi", non saremmo stati calpestati da loro come 

fossimo dei cani, e governati con un bastone di ferro. Molte di queste specie sono molto potenti, 

molto aldilà degli uomini, e li dominano piuttosto facilmente. I Grigi hanno un effetto paralizzante 

su governi, ufficiali e civiltà umane.

Storie riguardo all'esistenza di entrambi questi esseri e molti altri, positivi o neutrali, su alcuni esseri

umanoidi è stato scritto sotto forma di finzione. Una di queste è la "storia" che il Vril ha avuto 

scritta in uno dei suoi principali libri: The Coming Race di Lytton. Lytton ha chiaramente 

influenzato la storia e l'ha resa letteratura, e non fornisce alcun dettaglio, ma non è improbabile che 

lui stesso si sia trovato in una di queste civiltà sotterranee, oppure ha trascritto la storia di qualcuno 

che l'ha fatto. 

Riguardo all'Egitto e ciò che esiste in Egitto, quello che si vede in superficie, è coperto di sabbia. 

Con recenti avvistamenti a raggi UV e infrarossi dai satelliti, siamo stati in grado di verificare che il

90% dell'Egitto è al di sotto della sabbia. In altre parole, è tutto coperto, e secondo me 

intenzionalmente, per tenere le cose al loro posto. Tribù non civilizzate e Musulmani sono arrivati 

in Egitto e hanno sconvolto tutto, con molti siti totalmente distrutti, corrotti, o come fatto 

recentemente sotto comando ebraico (come sempre), bombardati e rasi al suolo o proibito qualsiasi 

scavo archeologico.

Se uno osserva quello che gli idioti hanno fatto in superficie, sia con le statue, sia spogliando le 

piramidi come fanno i tipici distruttori di civiltà, ha totalmente senso per qualcuno o qualcosa 

coprire una civiltà, qualcuno a cui per lo meno importava di salvare qualcosa per i futuri umani che 

saranno migliori e più consapevoli di non dover attuare più suddetta criminalità. Attraverso la 

tecnologia o particolari eventi potrebbe essere possibile "ripulire" o col tempo rivelare ciò che 

risiede al di sotto della sabbia in Egitto, e trovare più informazioni.

C'è anche bisogno di ricordare che molte delle informazioni che hanno cambiato le nostre vite e la 

nostra percezione attuali, erano praticamente inesistenti in tempi antichi, o nel recente medioevo. 

Scoperte di questo genere, per fare un esempio, sono la civiltà Sumera, che fino al 15° secolo era a 

metà fra "mitologica" e "mumbo jumbo".. e nessuno comprendeva realmente il loro linguaggio o 

cose correlate, ma divenne più avanti un fatto linguistico e archeologico, dopo che finalmente gli 

elementi civilizzati di questo mondo furono in grado di andare là e iniziare a decifrare assieme ai 

locali ciò che è esistito in queste civiltà.

Essendo un astrologo mi è stato chiesto da alcuni riguardo il nostro "Vero Calendario" e come 



trovarlo. Sappiamo oggi che il nostro attuale calendario è basato sulle stelle, quindi 

astrologicamente parlando siamo sul sentiero corretto, visto anche come monitoriamo i pianeti. 

Però, teorie scientifiche e supposizioni riguardo a quale "Data" sia realmente la data di oggi, non 

sono chiare, dato che, la nostra storia è stata essenzialmente confusa dalla scienza ebraica sull'asse 

dei 6.000 anni della Torah degli Ebrei, e loro affermano che questo mondo deve "raggiungere il suo 

scopo" (ovvero essere schiavizzato dagli ebrei) entro l'intervallo di quei 6.000 anni.

Le più antiche civiltà che si estendono oltre i 10.000 anni fa, sono obbligate a conformarsi con la 

menzogna del Talmud che dice che il nostro mondo è vecchio di solo 6.000 anni, e noi siamo 

intorno all'anno 5779 in base al calendario ebraico. Sottraendo le "antiche" civiltà da questo 

numero, raggiungiamo all'incirca l'attuale "2019", che è letteralmente una presa per il culo. 2019 è 

una totale cazzata, ed è un invenzione degli ebrei.

Questo è deliberato, e molte delle antiche civiltà durarono per almeno migliaia di anni o più, e non 

500 o 600 come affermano molte fonti. Contrariamente al credo popolare loro erano molto più bravi

a mantenere traccia della storia e delle osservazioni storiche rispetto a "noi" persone moderne.

Poco si sa oltre che ciò che è divenuta la "Rivoluzione Francese", istigata a divenire una rivoluzione

brutale dagli ebrei nello stesso modo in cui hanno spinto quella nell'URSS qualche centinaio di anni

più tardi, che si è rivelata una rivoluzione kosher con l'esecuzione dell'aristocrazia Gentile, e che se 

non fosse stato per Bonaparte che ci salvò da quel casino, sarebbe finita in un perpetuo stato di 

decadimento della civiltà.. Il popolo Francese del vero illuminismo, in contrasto con i banditi ebrei, 

aveva idee migliori come ad esempio riscoprire l'antico calendario e re-instaurarlo, siccome 

avevano compreso che il calendario odierno era un inganno ed era fatto dagli ebrei, ed anche 

restaurare il Pantheon Pagano. Grazie agli ebrei, niente di tutto questo successe realmente alla fine, 

e tutto fu seppellito sotto la perpetua violenza mafiosa e l'agitazione ebraica che corruppero 

l'evoluzione storica. Tutto questo ovviamente non te lo insegneranno a scuola.

Rispondendo riguardo al vero calendario, per fare in modo di avere accesso alle informazioni 

riguardo al nostro "vero anno" e le nostre "vere origini", sarebbe una strana impresa, ma 

decisamente possibile. Scoprendo qualche sito o data archeologici da antichi testi astrologici, che 

menzionano l'esatta posizione del cielo di un determinato oggetto che possiamo tracciare e 

confrontare con quanti migliaia di anni sono trascorsi dal momento della sua ri-apparizione nel 

sopracitato punto nel cielo. Questo può essere fatto attraverso le piramidi e calcoli specifici, e le 

posizioni di stelle prominenti nel cielo come Sirio o la cintura d'Orione.

Nei testi e nelle inscrizioni Egizie, la maggior parte dei quali il governo Islamico Egiziano non 

permette a nessuno di decifrare, ci saranno molto probabilmente scritti in modo chiaro quando sono 

stati avvistati per l'ultima volta. I testi qui sarebbero divisi in testi spirituali e in reali dati 

astronomici, che era un pratica che gli astrologi del tempo avrebbero dovuto mantenere, dato che 

erano anche astronomi e matematici. Ci sono calendari archiviati basati sulle strutture.

Le piramidi stesse hanno dei punti e delle inscrizioni centrate per l'apparizione di specifiche stelle, 

corpi luminosi, e quando questi appaiono, per specifiche meditazioni. Gli stessi aspetti sono anche a

Stonehenge, e in altre antiche città che ora vengono definite "preistoriche" dagli scienziati, e "solo 

roccia", ma erano essenzialmente dei puntatori astrologici per le stelle nel cielo. Questo è il motivo 

per cui il nemico ha distrutto senza pietà queste città, le quali hanno tenuto traccia della nostra storia

astrologica.

Scienziati del più alto calibro, che hanno una mente aperta e non venerano ebrei come Einstein, 

possono valutare quando e quanto tempo fa furono fatte queste inscrizioni, incrociandole con i testi 

e astronomi capaci possono fare i calcoli assieme ai geologi che prendono in considerazione il 



cambiamento geografico o altitudinale o da dove questo dovrebbe succedere, e incrociandolo con 

dati astrologici per scoprire più o meno in che punto siamo noi oggi.

Ci sono molti misteri attualmente e abbiamo abbastanza mezzi per svelarli, ma con il nemico come 

ostacolo, saremo per sempre del bestiame ignorante, non-spirituale e schiavo, che crede di essere 

importante nel suo piccolo, minuscolo e isolato mondo. Se l'umanità vuole guardare nelle sue stesse

origini e scoprire segreti concreti, ci deve essere libertà di informazione, la scienza ha bisogno di 

essere senza freni e di scoprire oltre lo stretto empirismo inventato dagli ebrei, e tutti i programmi 

del culto abramitico devono essere distrutti.

La paranoia dell'istituto ebraico è così grande che ora bannano, censurano e rimuovono "da ogni 

forma di raccomandazione" ogni video sugli alieni, sulle antiche civiltà, e tutto ciò che riguarda il 

passato. Nonostante il fatto che molti di questi video siano completi mumbo jumbo e 

disinformazione, per lo meno, le persone stanno cercando. Da cosa nasce cosa in questi casi e gli 

ebrei lo sanno.

Ora ditemi, è tutta una coincidenza che per duemila anni e sin dalla nascita di un ebreo fittizio, ogni 

tentativo dell'umanità di scoprire qualcosa sul suo passato sia costantemente e violentemente 

fermato? Solo negli ultimi 3/4.000 anni siamo finalmente diventati consapevoli che Oh, in passato 

eravamo Pagani, e non adoratori di un ebreo morto in croce per tutta l'eternità. Che shock, vero?

La verità è davvero.. la fuori.

---
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