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1

La Ricerca Comincia

Quando io cominciai ad indagare le origini di guerra umana Prima, certamente la
cosa di furthest dalla mia mente sia Oggetti Volatori e Non identificati, meglio noto
come "UFOs." I molti periodici di piattino volatori che una volta onorarono i chioschi
erano, nella mia opinione, non degno della considerazione seria. * io sentii neanche
che il fenomeno di UFO era molto importante anche se era evidenza di una corsa di
extraterrestre. Risolvendo i problemi di in giù-a-terra di guerra e la sofferenza
umana sembrò così molto più importante che disputare su se o è probabile che
uomini verdi e non "piccolo da Marte" stiano visitando di quando in quando Terra. Io
cominciai ad indagare questo libro nel 1979; il mio desiderio di vedere una fine di
guerreggiare molto sorse comunque, più primo nella vita, a quasi l'età di otto.
Indietro poi, cinema di guerra erano
* Una recente eccezione è periodico di UFO che io raccomando. È pubblicato al
momento in Los Angeles, California di Vicki Cooper e Sherie Stark.
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molto popolare nel mio cerchio di amici. Il nostro gioco favorito stava giocando
"esercito." Io comandai una squadra di bambini ed il mio amico di solito David
condusse l'opposizione. Noi riempimmo le nostre battaglie immaginarie con lo
stesso glamor e l'altruismo che noi abbiamo visto su televisione. Noi non avevamo
più grande eroe che il tardo attore Morrow di Vic che galantemente condurrebbe la
sua squadra di esercito alla vittoria ogni settimana sulla serie di televisione,
Combatta!. Un pomeriggio di sabato io stavo guardando una Hollywood
guerreggiare film su televisione. Era come alcun altro film di guerra a meno che
contenne un pezzo corto di intirizzire realismo. Per la prima volta in vita mia, io mi
trovai guardando a lunghezza espressa in piedi di film documentaria di un campo di
concentramento di Nazi attuale. Lungo dopo che le immagini svanirono via lo
schermo di televisione, io fui bazzicato dai ritratti di scheletro-come corpi che sono
gettati nelle grandi buche. Come così molte altre persone, io avevo difficoltà che
approfondisce le anime del Nazis che potrebbe spingere esseri umani in forni di
mattone come pagnotte di pane e qualche attimo più tardi estrasse i resti
carbonizzati. Fra un minuto, quelle immagini nero-e-bianche e granulose
presentarono un vero ritratto di guerra. Dietro ai saluti asciutti ed oratoria eccitante,
guerra è poco, ma una psicosi degradata. Mentre film di guerra e giochi possono
essere divertenti qualche volta, la vera cosa è senza coscienza. Da secoli,
scienziati e pensatori tentano di risolvere l'indovinello di perché persone vanno a
guerreggiare. Loro hanno osservato quello quasi tutte delle creature di Terra lotti fra
loro ad una durata o un altro, di solito su cibo, territorio, o accoppiamento.
Aggressione sembra essere un comportamento universale riferito a sopravvivenza.
Gli altri fattori contribuiscono anche alla creazione di guerre. L'analista deve
prendere nell'esame tali variabili come psicologia umana, la sociologia, comando
politico, le condizioni economiche, ed i naturali dintorni. Molti pensatori hanno
associato ad erroneamente comunque, tutti i motivi umani con motivi trovati nel
regno animale. Questo è un errore perché l'intelligenza incrocia la complessità.
Come creature sorgono in intelligenza, thenmotivations tendono a divenire più
elaborato. È facile capire gli stimoli mentali in due gatti di vicolo che litigano su un
scarto di cibo, ma sarebbe un errore per attribuire come semplice un stato di mente
ad un piantando terrorista una bomba in un aeroporto.

Io cominciai questo studio come il risultato di una sola idea che io avevo incontrato.
Il concetto non è certamente un nuovo, e per prima sembra stretto in scopo. L'idea è
ciononostante piuttosto importante perché indirizza una motivazione che può essere
formulata solamente da creature dell'intelligenza alta: Guerra può essere la sua
propria merce preziosa. La semplice esistenza di conflitto violento tra gruppi di
persone può, in se stesso, sia prezioso a qualcuno nonostante sui problemi che
stanno lottando persone. Un esempio ovvio è un fabbricante di armamenti che
vende ferramenta militare a nazioni guerriere, o un'istituzione che presta che fa



prestiti a governi durante tempo di guerra. Ambo possono realizzare un beneficio
economico dall'esistenza mera di guerra finché la violenza non li tocca direttamente.
Il valore di guerra come una merce estende bene oltre guadagno valutario: Guerra
può essere un attrezzo effettivo per mantenere su controllo sociale e politico una
grande popolazione. Nel sedicesimo secolo, Italia consistè di principati indipendenti
e numerosi che erano in lotta con l'un l'altro spesso. Quando un principe conquistò
una città vicina, lui incrocerebbe conflitti interni fra i cittadini vinti qualche volta.
Questo era un modo effettivo di mantenere su controllo politico le persone perché il
senza fine litigando impedì alle persone vinte di prendere parte in azione unificata
contro il conquistatore. Non interessò grandemente su che problemi le persone
bisticciate così lungo come loro lottarono strenuamente contro l'un l'altro e non
contro il principe che conquista. Un stato di guerra può essere usato anche per
incoraggiare popolazioni per pensare in modi che loro non farebbero altrimenti, ed
accettare la formazione di istituzioni che loro rifiuterebbero Il più lunghi una nazione
normalmente si coinvolge in guerre, il più trincerato quelli, istituzioni e modi di
pensare diverranno. La maggior parte di libri di storia comprensivi contiene le brevi
referenze a questo tipo di manipulative la terza attività di festa. È nessuno segreto,
per esempio che prima della Rivoluzione americana, Francia aveva spedito agenti
di intelligenza ad America per mescolare sulla scontentezza coloniale contro la
Corona britannica. È anche no
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segreto che il tedesco militare aveva aiutato Lenin ed i bolscevico nella rivoluzione
russa di 1917. In tutto tutta di storia, persone e nazioni hanno tratto profitto da, e ha
contribuito a, l'esistenza dei conflitti di altre persone. Intrigato da questi concetti, io
risolsi fare un studio per determinare solo come importante è stato in storia umana il
terzo fattore di festa. Io volli scoprire che fili comuni, se alcuno, è potuto esistere tra
le varie terze influenze di festa in storia. Era mio speri che questo studia offrirebbe
gli acumi aggiunti in come e da chi storia è stata fatta. Quello che fu il risultato di
questa meta modesta era una delle odissee più straordinarie che io mai ho preso.
La pista di investigazione tessè attraverso un labirinto complesso di fatti
straordinari, teorie sorprendenti e tutto in mezzo. Come io mai scavai più profondo,
un filo comune emerse. Al mio dispiacere, era un filo così bizzarro che su almeno
due occasioni io terminai la mia ricerca in disgusto. Come io ponderai il mio
imbarazzo, io mi resi conto di qualche cosa importante: Menti razionali tendono a
cercare cause razionali di spiegare problemi umani. Come io il probed più profondo,
comunque, io fui costretto per affrontare la possibilità che alcuni problemi umani
possono essere radicati in alcune di realtà più improvvisamente bizzarre
immaginabile. Perché a tali realtà raramente sono date credito, lasci capito da solo,
loro non sono dati con. Di conseguenza, i problemi che quelle realtà generano
raramente sono risolti, e così il mondo sembra inciampare da una calamità al
prossimo. Io ammetterò che quando io cominciai la mia ricerca io avevo una
deviazione circa quello che io stavo aspettandomi di trovare: un motivo di profitto
umano come il filo comune che collega il vario thirdparty influenza nella storia
violenta di umanità. Cosa io fondai invece era l'UFO. Nulla sarebbe potuto essere
più male accolto.

2

Orientamento

Marito a moglie: Guardi a questo, miele. Dice qui che la Terra viaggia 595 milioni di
miglia circa il sole ogni anno ad una velocità di 66,000 miglia per ora. Alla stessa
durata, la Terra sta ruotando circa il centro della galassia. La galassia sta
viaggiando sconfinatamente attraverso spazio e sta tirando la Terra insieme a lui.
Ora come può dire noi non andiamo mai dovunque? CIAO, E BENVENUTO. Questa
è la nostra pianeta Terra. Prima di avviare il nostro viaggio attraverso storia, ci
permetta di dare un breve sguardo al nostro piccolo globo spaziale dal punto di
vantaggio di nuovo venuto che subiscono un breve orientamento. "Nave spaziale
Terra", come ad alcune persone piace chiamarlo, è un relativamente il piccolo corpo
celestiale. Lo shuttle spaziale americano può orbitare completamente la Terra in
solamente novanta minuti. In aereo moderno, la traversata di oceani una
volta-formidabili è divenuta poco più di una routine ottusa per molto un
commerciante aerotrasportato che adopera suo o il suo mestiere tra continenti.
Raccogliendo soltanto un telefono e componendo, 5
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uno può parlare immediatamente a qualcuno sul lato opposto del globo. Noi siamo
tutti i testimoni alla maniera straordinaria nella quale viaggio ad alta velocità e le
telecomunicazioni fanno rapidamente e facilmente contatto tra punti distanti sulla
Terra maneggevole. Terra non solo è piccola, è anche piuttosto remoto. Se Lei ed io
fossimo prendere fuori una posizione della galassia di Modo Lattea, noi vedremmo
quella Terra è vicina l'orlo esterno della galassia. In somma, il Modo Latteo è
rimpicciolito da galassie più più grande. Questo isolò è probabile che ubicazione
aiuti spieghi perché Terra ha così poco contattano con civiltà di extraterrestre, se
tali civiltà esistono. Terra è galleggiante nel boondocks distante di una galassia
minore. Nonostante il suo isolamento, Terra è bella, e è occupato. Come di questa
scrittura, la popolazione umana numera su cinque miliardo persone. Aggiunga a
quella figura tutti gli altri grandi mammiferi, e noi troviamo che le terre ed acque di
Terra sono occupate da una popolazione enorme di creature intelligenti e
semi-intelligenti. Che genere di animali è esseri umani? Come un studente della
biologia può dirgli rapidamente, creature umane costituiscono quella specie di
animale noto come il sapiens di Homo. Il lavoro che Homo viene dalla parola Latina
per uomo, e sapiens intende essere saggio o assennato. L'etichetta il sapiens di
Homo denota perciò una creatura posseduta della saggezza o la sensibilità. La
maggior parte di Homo sapiens vive su al loro titolo, di massima anche se un
piccolo numero non fa evidentemente. Quando trattando con un essere umano,
stiamo confrontando solamente un animale? Come risulta, noi non siamo. Sembra
che noi siamo affrontati con qualche cosa molto più importante: un essere spirituale.
L'idea che c'è una realtà spirituale alla vita è che non invecchia. Delle religioni
hanno contenuto la credenza per millenni che corpi umani sono burattini meri animò
da esseri spirituali. Accompagnare questo dogma spesso è dottrine riguardo a
"reincarnazione" o una "vita ultraterrena." Nella religione cristiana, la "anima" di
parola è usata da molto per denotare un'entità spirituale che scampa la morte del
corpo fisico. Della richiesta di persone che una saggezza antica sullo spirito era
esistita una volta. Se tale saggezza mai esistesse, esso lungo

fa divenne disperatamente bemuddled da idee false ed innumerevoli, credenze
mistiche e strane e pratiche, simbolismo incomprensibile, e gli insegnamenti
scientifici ed erronei. Di conseguenza, il soggetto dello spirito è oggi pressocché
unstudiable. In cima a quello, molti studiosi addestrati in metodi scientifici ed
Occidentali rifiutano completamente l'idea di un'anima, apparentemente perché loro
non possono mettere un spirito sotto un microscopio e possono guardarlo
contorcersi, o elettrodi di pianta in lui e gli dà una scossa. Come buon fortuna
l'avrebbe, degli avanzamenti sul soggetto sono stati fatti fra le recenti decadi.
Evidenza che ogni persona è un essere spirituale ed unico è davvero forte. Volumi
di testimonianza affascinante sono stati raggruppati da persone che hanno subito la
così definita "vicino-morte" esperimenta. Durante tali episodi, molte persone



subiscono la sensazione di lasciare i loro corpi, specialmente come i loro corpi si
avvicinarono a morte. Alcuni psichiatri disputano che questo fenomeno non è nulla
più di un'illusione stesso-protettiva della mente. Non è come semplice come quelle
Molte vittime di vicino-morte sono capaci percepire i loro corpi da una prospettiva
esteriore ed accurata. Loro trattengono il loro selfawareness completo e l'identità
personale anche se i loro corpi sono inconsci. * In luce di tale testimonianza, non è
sorprendente che alcune religioni, come Buddismo credono che persone sono
esseri spirituali ed immortali che sono irretiti in corpi durante la vita. Buddisti
concludono che questo è causato, almeno in parte, dall'interazione a lungo termine
dello spirito con l'universo fisico. In contrasto acuto a teoria psichiatrica, buddisti
insegnano quella separazione spirituale dal corpo è lo stato più sano per esseri
umani e buddisti cerchi di raggiungere quella separazione senza soffrire di trauma
fisico o morte. Loro

* Un articolo corto ma interessante intitolò, "Una Tipologia di Vicino-morte
Esperimenta", dal Dott. Bruce Greyson, è trovato di agosto 1985 problema del
Diario americano della Psichiatria. Il Dott. Greyson presenta un guasto statistico dei
tipi diversi di fenomeni di "vicino-morte" e note, "Individui che riporta questi tre tipi
delle esperienze di vicino-morte non differirono significativamente su variabili
demografiche." (p. 968). Il Dott. Greyson non speculò come a quello che provoca le
esperienze.
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meta è incoraggiata dalla credenza che un essendo spirituali possono azionare
come bene un corpo, o meglio, da fuori di un corpo come da fra. La definizione di un
spirituale essendo diviso da molte religioni sembra essere il più accurato: un essere
spirituale è un'entità posseduta di consapevolezza, la creatività, e la personalità.
Non è composto della questione o di alcun altro componente dell'universo fisico;
sembra invece essere un'unità immortale di consapevolezza che non può perire,
anche se possa essere intrappolato da questione fisica. L'essere spirituale è
completamente capace di comprensione stessa. Il trend moderno, chiaramente è
vedere il cervello come il centro di consapevolezza e la personalità. Scienziati sono
stati in grado incentivare parti elettricamente specifiche del cervello per produrre le
manifestazioni fisiologiche di molte emozioni umane. Comunque, questo rivela il
cervello per non essere nulla più di un centralino sofisticato capace di essere
attivato da una varietà di fonti esterne, come da un sperimentatore con elettrodi suoi
o addirittura forse da un essere spirituale con la sua propria produzione di energia.
L'interazione tra un'entità spirituale ed il sistema nervoso centrale del corpo sembra
essere così intimo che un cambio in uno può influenzare il comportamento dell'altro
spesso. Da tutto di questo un ritratto che indica emerge che esseri umani sono
entità spirituali che godono di una certa immortalità spirituale, ma che è di solito
inconsapevole di lui finché accade una separazione inaspettata. Durante la vita,
esseri spirituali tendono ad utilizzare, quasi esclusivamente le percezioni del corpo
fisico. Morte, secondo questa analisi è poco più dell'abbandono spirituale del corpo
durante un tempo di intenso fisico, o qualche volta anche mentale, danno. Tutto di
questo hanno cosa fare con guerra umana? Pressocché tutto, come noi vedremo.
Quello ci porta al terzo e finale tema del nostro orientamento: UFOs. C'è poco
sottopongono oggi come pieno di informazioni false, la falsità, e la pazzia come
piattini volatori." Molte persone serie che tentano di studiare il soggetto sono
guidate circa in cerchi da un ammontare terrificante della disonestà da un piccolo
numero di persone che, nell'interesse di un momento fugace della notorietà o con
l'intenzionale

intenzione ad obfuscate, si è annuvolato il campo con rapporti falsi, "chiarimenti"
indifendibili, e l'evidenza fraudolenta. Lo basti per dire quella parte posteriore
questo smokescreen c'è evidenza ampia di visite di extraterrestre a Terra. Questo è
troppo cattivo. Un studio profondo del fenomeno di UFO rivela che non offre un
piccolo gioco chiassoso felice attraverso il titillando ignoto. L'UFO appare sempre
più mai essere una delle realtà più arcigne confrontata dalla corsa umana.
Ricordando i punti del nostro breve orientamento, ora ci permetta di cominciare una
sonda più profonda.
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UFOs: La verità o la Narrativa?

UFOs: Cosa Sono? Dove vengono da? Parlando severamente, il termine oggetto
volatore e non identificato (UFO) si riferisce ad alcun oggetto aereo che non può
essere identificato positivamente come una costruzione artificiale o come alcun
fenomeno noto di natura. Il termine implica un mistero. In comune parlata, UFO
spesso usa denota alcun oggetto che sarebbe un'astronave da una civiltà di
extraterrestre. La frase che oggetto volatore e non identificato è stato coniato da
Aeronautica militare Americana Capitano Edward J. Ruppelt. Capitano Ruppelt
condusse un'investigazione di Aeronautica militare nel fenomeno nel 1951. Prima
dell'investigazione di Ruppelt, UFOs fu chiamato piattini di solito volatori" perché
molti sono testimone oculare descritto gli oggetti come disco-plasmato. Piattino
volatore" divenne rapidamente un termine di derisione, comunque a causa dello
scetticismo espresso dal molto giornale e scrittori di periodico. Oggetto volatore" e
non identificato" fu usato da Capitano Ruppelt per prestare un'aria della
rispettabilità il suo studio di Aeronautica militare. UFO è anche un più 10

termine accurato perché non tutti gli oggetti volatori e non identificati sono a forma
di piattino. Centinaio di UFOs è riportato ogni anno, di solito pattugliare, ai media di
notizie o ad UFO gruppi indagano. Questi rapporti davvero rappresentano
solamente una minoranza del numero totale di UFOs vista perché la maggior parte
di testimoni di UFO non rivela pubblicamente i loro incontri. Rudemente 90% a 95%
di tutti riportarono UFOs prova essere aereo artificiale o naturali fenomeni non
riconosciuti. Approssimativamente 1.5% a 2% sono completamente beffe, spesso
accompagnate da fotografie spurie. Anche se beffe costituiscono tale piccola
percentuale di ogni UFO riporta, loro hanno creato un ammontare sproporzionato di
guaio. Beffe sono, infatti, responsabile per quasi completamente disgracing lo
studio serio di UFOs. Il più convincente la frode, il più il danno di solito farà. I
rimanere 3% a 8.5% di tutti gli avvistamenti di UFO sono quelli che sembrano
essere aereo di origine di nonhuman. La maggior parte di ricercatori concernono
con questo ultimo gruppo. Ventesimo-secolo che UFOs è stato riportato nei mass
media di fronte a 1947 raramente, e così alcune persone presumono quel UFOs
deve essere un relativamente fenomeno moderno. UFOs è, infatti, completamente
l'opposto. UFOs è stato riportato per migliaia di anni in tutte le parti del mondo. Per
esempio, scrittore Julius Obsequens riprodusse il conto seguente da 216 A.C. nel
suo libro, il liber di Prodigorium: Cose come navi furono viste nel cielo sull'Italia....
Ad Arpi [in Italia] un scudo rotondo fu visto nel cielo.. . . A Capua, il cielo era tutto su
fuoco, ed uno vide figure come navi... . l Nel primo secolo D.C., uomo di stato
romano Cicero famoso registrò una notte durante la quale il sole, accompagnato da
rumori forti fu visto a quanto riferito nel cielo serale. Il cielo sembrò dividere aperto e
rivelare "sfere" strane. UFOs divenne così fastidioso negli ottavo e nono secoli che
imperatore Charlemagne della Francia fu costretto per pubblicare editti che li
impediscono da perturbando l'aria e provocare temporali. In un episodio, alcuno di
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soggetti furono presi su in "navi" aeree, meraviglie mostrate e poi ritornarono a
Terra, solamente essere messo a morte da un adirato assalga tumultuando. Quelle
navi fastidiose furono accusate anche di distruggere raccolti. * UFOs non solo è
stato visto, loro sono stati adorati anche in tutta storia. Le religioni di Mesopotamia
antico, Egitto, e l'Americas furono dominate dall'adorazione di humanlike "dei" dai
cieli. Molti di quelli "dei" furono detti per viaggiare circa in "barche" volatrici e
"globi." Richieste antiche di qualche genere sono oggi la base dei "astronauti
antichi" e moderni teoria che postula che una corsa di età spaziale aveva visitato
una volta Terra e si era coinvolta in affari umani. Alcuni ricercatori di UFO sono
andati un passo ulteriore suggerendo che tale corsa di età spaziale o aveva creato
o aveva conquistato anni fa società umana la molta migliaia di e che sta
mantenendo sin da allora un occhio attento sul suo possesso. A molti, tali teorie
sembrano essere la roba della fantascienza. Comunque, le idee sono
un'escrescenza di un dibattito accademico che ha impensierito storici per su un
secolo: come faceva il Vecchio antico e le civiltà di Mondo Nuove, localizzate su
opposites della Terra venute così da vicino ad assomigliano all'un l'altro? Perché
faceva il peoples di quelli lontano-flung le civiltà sviluppano credenze religiose e
così notevolmente simili? Uno estesamente-tenne vista è che una terra o ponte di
ghiaccio attraversarono una volta la Bering Strait tra Siberia ed Alaska sulle quali
persone dal Vecchio Mondo erano emigrate nel Nuove. Altri aguzzano ad evidenza
archeologica che il Phoenicians antico aveva navigato attraverso l'Oceano Atlantico

secoli prima del vikings Scandinavo o Christopher Cristoforo Colombo. Alcuni
studiosi concludono che il Phoenicians aveva preso in prestito molte caratteristiche
della civiltà egiziana e li aveva trapiantati al Mondo Nuovo. Un'altra ipotesi è che gli
egiziani antichi stessi avevano navigato attraverso l'oceano. Sostenere tutte le
possibilità su, nessune delle teorie colmamente includono tutti i fatti noti nonostante
l'evidenza. Questo ha condotto ad una quarta teoria, bene espressa nel 1910 da
professore in Oxford e Coronato d'alloro di Nobel Frederick Soddy: Alcune delle
credenze e leggende trasmessi a noi da Antichità sono così universalmente e
fermamente stabiliti che noi siamo stati abituati per considerarli come pressocché
essendo antico come umanità stessa. Ciononostante noi siamo tentati per chiedere
come lontano il fatto che alcune di queste credenze e leggende hanno così molte
caratteristiche in comune è dovuto all'opportunità, e se la somiglianza tra loro non
può aguzzare all'esistenza di un vegliardo, civiltà totalmente ignota ed insospettata
della quale tutte le altre tracce hanno disappeared.2 Quando tale congettura è
elevata, molte persone pensano a terra svanita ammassa o isole, come i continenti
perduti e leggendari di Atlantis e Lemuria. Comunque, uno dei contemporanei di
Professore Soddy prese un approccio diverso e speculò quelle società di
extraterrestre furono comportate nella preistoria di Terra. Il contemporaneo
controverso del Dott. Soddy era Charles Hoy Fort (1867-1923). Charles Fort forse è



il più primo scrittore del ventesimo secolo per suggerire seriamente che
extraterrestri sono stati comportati in affari umani. Forte si sostenne in una piccola
eredità e molti anni esausti della sua vita adulta che ammassa rapporti di fenomeni
insoliti da diari scientifici, giornali, e periodici. Le storie che lui ha raccolto erano di
tali eventi come luci commoventi ed insolite nel cielo, "piogge" di animali e gli altri
avvenimenti che sembrano sfidare chiarimento scientifico e convenzionale. I suoi
primi due libri, Il Libro del Maledetto (1919) e

* Una raccolta lunga ed interessante di avvistamenti di UFO antichi e naturali
fenomeni insoliti dall'in ritardo A.C. e presto D.C. anni possono essere trovati in
Harold il libro di T. Wilkins, Piattini Volatori sull'Attacco. Nonostante il suo titolo di
sensationalistic, il libro del Sig. Wilkins spesso è bene-disputato, e vale. Una
raccolta eccellente di rapporti di UFO antichi può essere trovata anche nel
Passaporto di Jacques Vallee a Magonia.
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Terre Nuove (1923), contenga un grande assortimento degli avvistamenti di UFO e
fenomeni relativi dai 19 e presto 20 secoli. Forte concluse quelli cieli di Terra erano
hosting un ordine di aereo di extraterrestre che lui chiamato "superconstructions."
Forte si sviluppò le altre teorie dalla sua ricerca, molto di che ha sopportato ed
ancora è rimasto provocativo oggi. In Il Libro del Maledetto, lui scrisse,: Io penso
che noi siamo proprietà. Dovrei dire io noi apparteniamo a qualche cosa: Che una
volta su un tempo, questa terra era la Terra di Nessuno-uomo che gli altri mondi
hanno esplorato e colonizzarono qui, e lottò fra loro per possesso, ma che ora è
posseduto da qualche cosa: Che qualche cosa possiede questa terra--tutti altri
avvertirono Forte di off.3 concluso che la corsa umana non ha un status molto alto
in relazione ai proprietari di extraterrestre di Terra. Nell'indirizzare l'enigma di
"perché non fa loro [i proprietari di Terra] mai venga qui, o spedisca qui,
apertamente" lui filosofizzò: Noi, se noi potevamo, istruiamo e sofistichiamo maiali,
oche, bestiame bovino? Lo sia saggio per stabilire rapporto diplomatico con la
gallina che ora funziona, soddisfatto con senso mero di conseguimento da modo di
compensation?4 oltre a comparando la corsa umana a bestiame soddisfatto di sé,
Forte credè, che un'influenza diretta affari umani erano esercitati su dagli apparenti
proprietari di Terra: Io sospetto che, dopo tutto, noi siamo utili--che fra contestando
rivendicatori, rettifica è accaduta, o che qualche cosa ora ha un diritto a noi, da
forza o avendo pagato fuori cosa analoga di perline per noi a primo, più primitivo,
proprietari di noi--che tutto di questo sono stati conosciuti, forse per secoli, ai certi
uni su questa terra un culto od ordina, membri dei quali piace funzione

Forte non speculò come alla "utilità misteriosa" di quale umanità sarebbe, omette
suggerire brevemente che è probabile che creature umane siano schiave. In una
vena agile, Forte pensò, che Terra aveva avuto una preistoria molto vivace e
colorita: Ma io accetto che, di passato, prima che proprietà fosse stabilita, abitanti di
un oste di altri mondi hanno--lasciò cadere qui, eccitato qui diffuse, navigò, volato,
andò in automobile--camminò qui, per tutti io so--stato tirato qui, stato spinto, è
venuto singolarmente, è entrato in numeri enormi; ha visitato di quando in quando,
ha visitato per cacciare periodicamente, mentre commerciando, riempendo harem
che scava; non è stato capace di stare qui, ha stabilito colonie qui, è stato perso
qui; faradvanced peoples, o cose, e peoples primitivo o qualunque cosa che loro
erano: uni bianchi, uni neri uni gialli--6 per capire come tutto di questo applicano
alla condizione umana oggi, Forte non offrì nessuno risposte, solamente una
formula: Maiali, oche, e bestiame bovino. Prima scopre che loro sono posseduti. Poi
scopra il whyness di Forte di it.7 certamente aveva espresso delle idee di intrepido.
Loro furono pubblicati ad una durata quando biplani greggi e palloni dirigibili



dominarono il cielo. Il volo storico di Charles Lindberg attraverso l'Oceano Atlantico
ancora distava otto anni. Forte acquisì un piccolo e fedele seguendo durante il suo
giorno. Non era un secolo più tardi fino a che un terzo di, comunque, che la
fondazione posò da Forte sostenne un'esplosione improvvisa di lavori di storiografia
che speculano che una società di extraterrestre era stata comportata in affari umani.
Questo fiotto improvviso di
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interesse fu causato da un'eruzione cutanea media-pubblicata degli avvistamenti di
UFO nei tardi 1940 e 1950. Uno dei primi libri di quel periodo per discutere
avvistamenti di UFO antichi stava Volando Piattini sull'Attacco da Harold T. Wilkins.
Fu pubblicato nel 1954 da Cittadella Stampa di New York. Cittadella seguì con un
oste di libri, incluso L'UFO e la Bibbia (1956) da Maurizio K. Jessup. Il libro di
Jessup suggerì che molti eventi Biblici erano i doings di una corsa di età spaziale,
non di un Dio. Passaggi numerosi dalla Bibbia furono citati per sostenere la teoria.
Libri simili con titoli simili seguiti, come Piattini Volatori nella Bibbia (1963) da
Virginia F. Brasington e La Bibbia e Piattini Volatori (1967) da Barry H. Abbattendo.
Sull'altro lato dell'Atlantico, un numero di scrittori europei stava facendo anche gli
importanti contributi al genere. La squadra di scrittura francese di Luigi Pauwels e
Jacques Bergier scrisse il loro best-seller intrigante, mattina dei Maghi che furono
pubblicati in America nei primi 1960. Von di Erich che Daniken della Svizzera stava
scrivendo anche su astronauti antichi durante i 1950 e 60, e lui realizzò la grande
fama dal presto 70 dopo la pubblicazione del suo primo best-seller internazionale
sul soggetto: Carri dei Dei? Il successo potente di von il libro di Daniken incitò
un'inondazione di libri simili e ritratti di moto nei 70 e presto 80, portando l'idea di
"astronauti antichi" all'attenzione di millions. La nozione di intervento alieno in affari
umani generalmente si tollera quando è espresso come un lavoro della
fantascienza, ma spesso è ricevuto poveramente quando suggerì come fatto.
Questo è comprensibile. La molta idea di lui sembra, per prima arrossisca, volare di
fronte a tutto ci mai è stato insegnato. Da secoli, è una tendenza forte a pensare al
nostro pianeta e la corsa umana in termini molto isolazionisti. Secoli fa, persone
uguagliano creduto che creature umane erano al centro dell'universo e che il sole e
è protagonista tutti girati circa noi. Era una nozione adulatoria, ma
malinconicamente non un vero. Nei giorni passati dell'Indagine, comunque una
persona potrebbe essere messa a morte per sfidare l'idea. Le uniche persone di
"extraterrestri" furono permesse di credere in fu volato angeli in bianco

accappatoi spedirono da Cielo dal grande dio Geova. Anche se le scienze si siano
mosse gratamente via da qualche genere di prospettiva ad una grande estensione,
concetti umano-concentrati di esistenza ancora sono notevolmente forti. Alcuni
persuasivo-sondando argomenti è stato avanzato per confutare l'evidenza che uno
o più società di extraterrestre stanno visitando la Terra. Alcuni di quegli argomenti
sono indirizzamento di valore: 1. Nessuna vita intelligente altro che si ha provato
che umanità esista altrove nell'universo. Per prima getti uno sguardo, questo
sembra essere vero. Uno ha bisogno solamente comunque, sembri corretto qui sulla
Terra trovare le altre forme di vita intelligenti. Studi di delfini e gli altri grandi
mammiferi marini hanno rivelato un'intelligenza alta in molte di quelle creature. Le
analisi di altri mammiferi molto hanno scoperto in alcuni di loro un livello
dell'intelligenza più alto che prima creduto. Questo rivela che c'è un grande molte



creature intelligenti e semi-intelligenti nell'universo saputo a noi; noi dividiamo un
pianeta con loro. Il fatto che loro tutti fioriscono insieme su questo piccolo del uno
pianeta è un'indicazione eccellente che le altre creature intelligenti possono
esistere altrove sotto le condizioni corrette. 2. Non c'è stato un solo UFO che
avvista quale non poteva essere spiegato come un naturale o umano fenomeno.
Perciò, ogni UFOs deve essere tali fenomeni. Questo argomento usa la logica
difettosa. È possibile "spiegare" pressocché qualsiasi cosa come qualsiasi cosa. Io
suppongo che uno potesse spiegare il sole come billions di lucciole tenuto in una
ciotola di vetro gigantesca. Comunque, questo "chiarimento" non va bene l'evidenza
così come la migliore teoria che il sole è una massa enorme di idrogeno compresso
che sta subendo un processo di fusione atomica. Molti avvistamenti di UFO sono
dati solamente chiarimenti prosaici ignorando evidenza che chiaramente rivela che
loro non sono fenomeni terreni. Se uno è selettivo abbastanza nello scegliere quale
evidenza e testimonianza per credere, uno può inventare pressocché alcun
chiarimento per andare bene pressocché alcuno UFO avvistando. Il trucco è trovare
il più buon chiarimento per andare bene i veri e fatti completi. In molti esempi, il vero
e completo
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fatti indicano che un UFO è spiegato davvero meglio come un naturale fenomeno.
Negli altri casi, il più buon chiarimento è, che un UFO probabilmente è un'arte
intelligentemente-guidata di origine di nonhuman. Molti avvistamenti straordinari
vanno bene questa categoria seconda. * 3. Non c'è stata nessuna "evidenza dura"
di UFOs o "astronauti antichi." Oggetti fisici costituiscono l'evidenza "dura." In
UFOlogy, un pezzo dell'evidenza dura sarebbe un piattino crollato" o il corpo di un
pilota di extraterrestre. È disputato che se astronave aliena sta volando nei cieli di
Terra per migliaia di anni, noi ora dovremmo avere un pezzo dell'evidenza fisica e
concreta da. Accantonando le dichiarazioni ed attesta che alcuni governi possono
avere un piattino crollato o due celarono via, noi non possiamo aspettarci
logicamente di trovare troppo molti manufatti alieni. Spiegare perché, io farò
un'analogia tra UFOs ed aerei di linea commerciali e moderni. Millions di voli di
linea aerea commerciali impiegano via da aeroporti Americani ogni anno.
Nonostante questo volume enorme, persone molto poche mai inciamperanno su un
aereo di linea crollato o membro dell'equipaggio morto perché solamente una
piccola percentuale di ogni fine di voli in disastro. Individui ugualmente pochi mai
troveranno alcuni strumenti o frammenti lanciò da aerei di linea perché aerei di linea
sono indipendenti ed i navigatori scanalano strumenti dai pannelli di volo e sforzo
loro fuori la finestra di cabina di comando raramente. Se non fosse per il fatto che la
maggior parte di noi possiamo vedere aereo di jet commerciale e possiamo volare in
loro, l'evidenza "dura" della loro esistenza sarebbe notevolmente scarsa,
specialmente se loro fossero fabbricati in, e volato solamente ad e da, aree remote.
Ci permetta di tradurre questo in una formula matematica. Basato su
Amministrazione di Aviazione Federale ed Americana (FAA) le statistiche,
rudemente uno in ogni milione voli da corrieri Americani e notevoli che partono da
aeroporti americani soffre di un incidente serio, come un incidente un incidente che
sbarca via da un aeroporto, o la perdita di un pezzo significativo dell'aereo. Questo
* Per una buona veduta d'insieme dei casi di UFO, io raccomando L'U.F.O.
Enciclopedia di Margaret Sachs.

record di sicurezza ammirabile fa aria viaggiare una delle maniere più sicure di
trasporto oggi. Ci permetta di presumere che l'astronave aliena e riportata nei nostri
cieli ha precisamente lo stesso record di sicurezza come aereo di jet di pubblicità
americano--nessuno migliore e nessuno peggiore. Ci lasci supposizione che 2000
piattino volatore" che voli sono fatti su di Terra ogni anno. Quell'ammonta a 5 1/2
voli ogni giorno. Noi presumeremo che ogni volo di piattino ipotetico è fatto ad un
minimo abbastanza altitudine che, se dovesse accadere una disavventura, il
frammenti precipiterebbe a Terra prima di disintegrare nell'atmosfera. Mettendo
insieme tutte le figure su, noi scopriamo che un piattino volatore" crollerebbe, o
lascia cadere un pezzo sostanziale di frammenti, solamente una volta ogni cinque
secoli! Quell'ammonterebbe a solamente dodici incidenti fin dall'alba della civiltà



prima registrata di umanità! Se noi tagliammo il fattore di sicurezza in metà e
raddoppiamo il numero di UFO ipotetico migra a 4000 per anno (11 al giorno), o
lascia il fattore di sicurezza lo stesso e quadruplica il numero di piattino a basso
livello migra a 8000 per anno (22 al giorno), quell'ancora ammonterebbe una volta a
solamente uno incidente o pezzo notevole di frammenti ogni cento venticinqui anni!
Noi possiamo concludere in salvo che anche se arte di extraterrestre sta volando
nei nostri cieli per millenni, noi non possiamo aspettarci di trovare troppo rottame o
frammenti. La più buon evidenza di visita di extraterrestre che noi possiamo
aspettarci ragionevolmente di ottenere è testimonianza di testimone oculare che è
precisamente l'evidenza che noi abbiamo. Nonostante queste statistiche
pessimistiche, alcuni incidenti di UFO rari sono stati riportati. Frammenti dichiarati
per essere venuti da UFOs esplodente sono stati trovati e sono stati fatti pubblico.
Uno che tale pezzo è stato riportato da un articolista brasiliano che disse che
l'articolo era stato recuperato da un pescatore lungo la costa del Brasile nel 1957. Il
frammento fu spedito da periodico di Omni all'Istituto di Massachusetts della
Tecnologia (MIT) per l'analisi. Provò essere un pezzo di magnesio puro. Un analista
di MIT indovinò che è probabile che il frammento sarebbe stato un pezzo di saldi
metallo da un aereo esplodente o da un satellite che rientra. Perché il pezzo fosse
potuto essere
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4. Se UFOs è aereo di extraterrestre, ci dovrebbe essere ora una fotografia
incontrastata di uno da. Qualsiasi cosa può essere disputato. Cominciare una
disputa, ogni ha bisogno di fare è la bocca di aperto ed emette alcune parole.
L'esistenza mera di una disputa, perciò non nega in se stesso la realtà di una cosa.
La disputa vuole dire semplicemente che qualcuno ha scelto di litigare, se per buon
ragioni o cattivo. Comunque, è vero che ricercatori affrontano un'insufficienza di
fotografie di UFO decenti. Fotografie istantanee di UFO disponibili tendono ad
essere di due varietà: entrambi riccio ed inconcludente (il ritratto potrebbe essere di
quasi qualsiasi cosa), o fraudolento. Quando un ritratto acuto, chiaro di un piattino
volatore affiora, prova essere una beffa spesso. Così spesso accade questo che un
ricercatore pressocché può contare su una "buona" fotografia di piattino volatrice
che eventualmente si dimostra "cattivo." Questo è specialmente vero oggi quando
anticipi tecnici hanno fabbricato quasi undetectable delle forme di fotografia di
trucco. Questo ancora lascia la domanda: perché sono conclusive fotografie così
poche disponibili? Come più primo, evidentemente genuino conto di aereo di
extraterrestre notato per solamente una piccola percentuale del numero totale di
UFOs riportato. La maggior parte di quegli aereo è visto di notte. La maggioranza di
incontri vicini" (incontri umani con gli occupanti di astronave) succede in aree
non-ricreative e rurali dove ci sono persone molto poche che portano macchine
fotografiche. Le opportunità già povere di trovare una buona fotografia istantanea
sotto quelle condizioni sono peggiorate dal fatto che la maggioranza enorme di
proprietari di macchina fotografica, incluso fanatici di fotografia dedicati non porta le
loro macchine fotografiche con loro sempre. Ad alcun momento determinato, meno
che una persona in ogni dieci mila sta portando certamente una macchina
fotografica. UFOs non compensa per questo facendo aspetti programmato e
regolari su macchie di vacanza affollate dove la maggior parte cliccare macchine
fotografiche sarebbe. Dato questi fattori, noi possiamo aspettarci che le buone
fotografie genuine di aereo di extraterrestre sarebbero merci molto rare. Ricordi
anche quella proprietà di macchina fotografica è molto estesa da solamente un
periodo corto di tempo: molte decadi.

fabbricato sulla Terra, la prova fu considerata inconcludente.

Questo è non dire quelle fotografie chiare di aereo alieno ed evidentemente
genuino non esista. Alcuni faccia, e loro possono essere trovati nei vari libri scritti
da ricercatori di UFO responsabili. * 5. Testimonianza di testimone oculare in casi di
UFO è inerentemente inattendibile. Tale testimonianza è perciò evidenza
insufficiente di visita di extraterrestre. Forse il critico di UFO più influente come di
questa scrittura Filippo è Klass che è stato nominato adattamente il "Sherlock
Holmes di UFOlogy" per le sue investigazioni esaurienti. Il suo libro, UFOs
Explained vinse gli Scrittori di Aviation/Space danno per il più buon libro sullo



spazio nel 1974. In quel libro di awardwinning, il Sig. Klass sviluppò molti principi. Il
primo era: UFOlogical Principio #1: Persone fondamentalmente oneste ed
intelligenti che sono messe in mostra improvvisamente ad una breve, evento
inaspettato, specialmente uno che comporta un poco familiare oggetto può essere
grezzamente impreciso nel tentare di descrivere precisamente quello che loro
hanno seen.8 Questo principio è vero qualche volta. Fu dimostrato da un Stati Uniti
governo-patrocinò studio di UFO condotto tra il 1966 ed il 1968 sotto la direzione di
Edward U. Condon. Le sue scoperte pubblicate che sono chiamate la Relazione" di
"Condon di solito sono una pietra miliare in letteratura di UFO. In un capitolo della
Relazione di Condon, il comitato discute quello che accadde dopo un'astronave
russa, Zond IV andò a monte e cominciò la sua nuova registrazione nell'atmosfera
di Terra il 3 marzo 1968. Come l'arte fece fiasco l'atmosfera e bruciò, creò una
mostra spettacolosa per persone sulla terra. È testimone oculare percepito il
frammenti fiammeggiante come un corteo maestoso di oggetti ardenti che vanno via
dietro ad una coda di arancia dorata. A causa della grande altezza degli oggetti, era
impossibile per estendere dalla terra quello che davvero erano i pezzi rotti. Era
solamente possibile vedere

* Per consiglio riguardo all'autenticità di specifico UFO fotografa, io raccomando
contattare l'UFO Network Reciproco, Inc. (MUFON), 103 Strada di Oldtowne,
Seguin, Texas, 78155-4099, Stati Uniti.



22

William Bramley

I DEI DI EDEN

23

loro come brillante e punti separati di luce. Lo Zond il frammenti di IV creò un effetto
identico a quello di una mostra di meteora brillante. Al compila testimonianza di
testimone oculare dello Zond il rientro di IV, fu scoperto, che alcune persone
"videro" più che c'era realmente. Se alcune delle osservazioni erronee fossero stati
presi a valore nominale, delle persone avrebbero concluso che lo Zond il frammenti
di IV davvero era un intelligentemente astronave aliena e controllata. Per esempio,
cinque sono testimone oculare riportato che le luci erano parte di un "cigarshaped"
o arte razzo-sagomata: una descrizione di UFO comune. Tre sono testimone
oculare detto che il "oggetto" aveva finestre. Un osservatore affermò che il "oggetto"
aveva fatto una discesa verticale. A causa di questi errori chiassosi, il Sig. Klass ed
altri hanno identificato comprensibilmente ogni UFOs sigaro-sagomato" con le
brillanti finestre" come meteore. Il Comitato di Condon citò lo Zond la testimonianza
di IV per esempio di perché rapporti di testimone oculare sono spesso inadeguati
per stabilire che un UFO è un'astronave di extraterrestre. Caso chiuse? Non
completamente. Nel suo Principio di UFOlogical #1 citò sopra, Sig. stati di Klass che
sono testimone oculare possono essere grezzamente imprecisi nel tentare di
descrivere precisamente quello che loro hanno visto. Significativamente, lui non
disse quello è testimone oculare è di solito impreciso. Questa distinzione assume
l'importanza come noi leggemmo ulteriormente nella Relazione di Condon. Il
Comitato di Condon scoprì almeno quello che la metà dello Zond IV è testimone
oculare diede accurato, unembellished riporta dell'evento. Le osservazioni di un'arte
sigaro-sagomata" con finestre" vennero solamente da una minoranza. Dai rapporti
accurati, un ricercatore di UFO accurato sarebbe stato in grado eliminare le
descrizioni erronee e correttamente identificare lo Zond la nuova registrazione di IV
come frammenti o un fenomeno meteorico. Il Comitato analizzò anche un'onda dei
rapporti di UFO provocata da molti studenti di università che avevano rilasciato
quattro palloni di aria caldi nel cielo di sera. I palloni furono fatti di borse di pulizia
asciutte e di plastica; l'aria calda fu generata da candele di compleanno sospese
sotto. Il Comitato analizzò la testimonianza di quattordici

è testimone oculare chi non seppe quello che erano gli oggetti volatori. Con
deviazioni solamente minori fra loro, tutti i quattordici osservatori diedero descrizioni
accurate di quello che era possibile per loro per davvero vedere. Il Comitato
concluse: In sommario, noi abbiamo un numero di rapporti che sono estremamente
costanti con l'un l'altro, e quelle differenze che accadono sono nessuno più grande
che si sarebbe aspettato da situational e le differenze di perceptual. Molte piccole
discrepanze potrebbero essere indicate, specialmente con riguardo a stime di
distanza e direzione, ma questi non sono grandi abbastanza per colpire
l'impressione complessiva dell'event.9 Questo dimostra qualche cosa molto
importante che noi possiamo esprimere nel nostro proprio Principio" di "UFOlogical:
Persone fondamentalmente oneste ed intelligenti che sono messe in mostra



improvvisamente ad una breve, evento inaspettato, incluso uno che comporta un
poco familiare oggetto vuole, nella maggioranza di casi, sia accurato nel tentare di
descrivere precisamente quello che loro hanno visto. Ecco perché è testimone
oculare testimonianza può essere ammissibile in corti di legge per condannare o
libero un imputato anche quando l'evidenza fisica e solida sta mancando.
Testimonianza di testimone oculare è un perfettamente forma valida ed utile
dell'evidenza. 6. Sofisticato dando ascolto apparecchiature è stato aguzzato verso i
cieli per raccogliere comunicazioni di extraterrestre. Quindi, nessuno tali
comunicazioni sono state scoperte. Questo è altre prove che non c'è vicino vita
intelligente. Nonostante scetticismo in molti cerchi accademici riguardo a visita di
extraterrestre, molti tentativi bene-consolidati sono stati fatti per scoprire, segnala
dalle civiltà spaziali ed esterne attraverso l'uso di antenne di radio sofisticate
aguzzato verso i cieli. Il fatto che questi sforzi non hanno scoperto a quanto riferito
alcuno intelligente segnala è visto come prova supplementare che non ci sono
vicino civiltà aliene. Il problema col disegnando tale conclusione è quelle antenne di
radio hanno molte limitazioni. Loro sono solamente capaci
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scoprire onde di radio. Ci sono molti altri nastri lungo lo spectrum4 elettromagnetico
che può portare comunicazione segnala, come microonda. Quale è dire che una
società di extraterrestre, se esiste, necessariamente userebbe onde di radio per
comunicazione? Noi non sappiamo anche quello che giace oltre le due fini note
dello spettro elettromagnetico. Come possiamo stare sicuri che non ci sono
lunghezze d'onda in una delle due regioni non segnate sulle carte geografiche che
sono lontano superiori per comunicazione a qualsiasi cosa che noi abbiamo
scoperto finora? Il fallimento onorato di antenne di radio di raccogliere intelligente
segnala ci direbbe solamente che nessuno all'interno di serie sta usando le
lunghezze d'onda elettromagnetiche scopribile da quelle antenne. 7. Quindi molti
piattini volatori" stanno visitando Terra, perché non sono scoperti più spesso su
radar? Molti avvistamenti di UFO notevoli sono stati confermati su radar. Questa
evidenza di radar eccellente è congedata da critichi come errore di operatore, come
malfunzionamento di radar di solito o come letture false causarono dai naturali
fenomeni. Noi avremmo anche più evidenza di radar se non fosse per il fatto che
operatori di radar sono addestrati per trascurare più anomalie di radar perché alcun
numero di cose può creare una lettura falsa. Radar spurio segnala può essere
generato da fenomeni così estesamente disparati come greggi di uccelli e le
condizioni metereologiche severe. Operatori sono insegnati per concentrarsi su
quelle letture che indicano il tipo di oggetti loro stanno localizzando--aereo di solito
umano. Se qualche cosa schiocchi insoliti su sullo schermo e scompare, esso la
volontà, più spesso che non, sia ignorato. Molto radar che UFOs va perciò non
segnalato.
* Il "spettro elettromagnetico" è la serie di lunghezze d'onda alla quale forme
diverse di luce possono viaggiare. Ad una fine dello spettro noto onde di radio che
hanno lunghezze d'onda lunghe sono. (Sì, onde di radio sono onde davvero
leggere. Loro divengono "suono" quando tradusse da un ricevitore.) All'altra fine
dello spettro è gamma raggia che ha lunghezze d'onda corte. La serie di luce che
noi possiamo vedere coi nostri occhi è limitata ad un nastro molto piccolo dello
spettro. Strumenti sono stati inventati raccogliere ed emettere lungo le altre
lunghezze d'onda, come infrarosso, sottoponga ad esame radiografico, e
microonda.

La scoperta di radar di UFOs è eliminata ulteriormente da anticipi in tecnologia.
Molti computer di radar moderni eliminano ora automaticamente letture anomale
così che loro non sono esposti anche sullo schermo di radar. Questo fa il lavoro di
un operatore più facile, ma al costo di eliminare la scoperta di UFO. Sig. commenti
di Klass: Ironicamente, uno del molto criterio usò [da computer di radar] discriminare
tra i veri e spuri obiettivi filtrerebbe fuori potenziale radar-UFOs anche se loro erano
arte di extraterrestre legittima che vola a hypersonic va a tutta velocita' ...10 8.
Molte persone hanno testimoniato sotto ipnosi ad essendo rapito da UFOs. Tale



testimonianza è inerentemente sospetto perché persone che non sono state rapite
mai possono essere allenate in creando apparentemente "ricordi" di abduzione
realistiche mentre sotto ipnosi. Se il fenomeno di UFO consistesse solamente di
viste dispari ed occasionali nel cielo, è probabile che sia facile congedare.
Comunque, molte persone hanno riportato essendo rapite da occupanti di UFO. Le
esperienze di abduzione tendono ad essere notevolmente simile: la vittima vede un
UFO (di solito di notte e spesso in un'area rurale); lui è immobilizzato e preso a
bordo di un'astronave aliena; lui è dato un esame fisico che dura un'ora o due da
creature aliene; lui è rilasciato poi. Molti abductees non ricordano consapevolmente
dopo le loro esperienze. Una vittima tipica può vedere solamente un UFO e poi
improvvisamente scopre che due ore sono passate senza ricordo di quello che era
accaduto durante il tempo mancante. Ricercatori penetrano in questa amnesia con
ipnosi di solito. Sembra che l'amnesia curiosa esperimentò da così molti UFO
abductees è incitato intenzionalmente dagli occupanti di UFO come un metodo di
preservare l'estrania' l'anonimia. Intrigo così mentale può essere fatto davvero.
Durante suo infame ed estremamente pubblicò controllo" di "mente esperimenti dei
1960 e 70, il CIA americano aveva sviluppato tecniche effettive per seppellire
memoria ed incitare amnesia. Con lavoro accurato, comunque le ricordi seppellite
potevano
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sia recuperato. Come noi vedremo più tardi, intrigo mentale con vittime umane è
stato un'attività comune associata con UFOs in tutto tutta di storia. Un corpo enorme
di testimonianza di abduzione affascinante è stato raggruppato per essere insieme.
Aspersioni sono state gettate su lui a causa dei vari esperimenti, come quelli
compiuti nel 1977 all'Anaheim Nota Ospedale in California. Fu scoperto in Anaheim
che individui che avevano presumibilmente poco conoscenza precedente di UFOs
potrebbero essere allenati in creando apparentemente "ricordi" di abduzione
realistiche mentre sotto ipnosi. Questa scoperta è usata per gettare dubbio sulla
validità di ogni testimonianza di abduzione ottenne sotto ipnosi. Comunque,
l'Anaheim sperimenta Signorina il punto e non rivela niente sul fenomeno di UFO.
Loro riaffermano solamente quello che noi già conosciamo ipnosi. È vero che la
memoria di una persona può essere distorta mentre lui è sotto ipnosi, nel momento
in cui lui può quando una persona è completamente consapevole. D'altra parte si ha
dimostrato ampiamente che ipnosi può essere effettiva nel recuperare memoria
completamente valida: dipende sull'abilità dell'ipnotista e lo stato mentale del
soggetto. Un ipnotista può allenare una persona che non è stata mai a bordo di un
treno in creando una "memoria" realistica di andare in bicicletta un treno, ma fa quel
mezzo che ogni soggetto ipnotico che ricorda essere su un treno è colpevole della
fabbricazione? Chiaramente non. Ci sono per ammissione, problemi genuini con
ipnosi. Perché il soggetto ipnotico è in un stato semicosciente, lui o lei può essere
più impressionabile che normale. Per questa ragione, corti americane di legge non
ammettono generalmente in testimonianza di evidenza ottenuta sotto ipnosi. Un
altro pericolo con ipnosi è che un soggetto può recuperare una memoria
completamente valida, ma se il soggetto è spinto durante hynosis a ricordare più
continuamente, lui può trovare la sua pista di "tempo mentale" stato arrampicato.
Quando accade quello, lui avvierà "ricordare" "episodi" supplementari che non
accaddero davvero spesso quando o come ricordò. Anche così, la memoria
originale rimane valida. Malinconicamente, degli UFO abductees sono stati
ipnotizzati e rehypnotized oltre ogni misura di ragione. Loro lasciano senza fiato di
conseguenza su con ricordi arrampicate sul già

soggetto estremamente-addebitato delle loro abduzioni. Per questo e le altre
ragioni, io raccomando fortemente contro l'uso di ipnosi. Memoria pesantemente
occlusa può e dovrebbe essere recuperata mentre un soggetto è in un stato
completamente consapevole. Delle esperienze di abduzione di UFO sono state
recuperate in solo quella maniera. 9. Le disparità matematiche di una corsa di
extraterrestre che scopre Terra sono troppo remote per lui per essere probabile.
Molti formulae matematici sono stati concepiti per mostrare come improbabile è
quella Terra è stata visitata da una società di extraterrestre. Tali formulae sono
basati su teorie dell'evoluzione, il numero di pianeti che sosterrebbero la vita di
solito e le distanze tra pianeti e galassie. Tali formulae sono certamente



interessanti, ma loro non dovrebbero essere considerati mai conclusivi. Se qualche
cosa esiste, esiste. Tentando di farlo va via con una formula di matematica non gli
fabbricherà alcuno meno vero. Ricordi che noi non siamo capaci di vedere alcuni
pianeti solidi oltre il nostro proprio sistema solare, lasci da solo determina se c'è
alcuna vita su loro. La situazione umana in questo rispetto può essere comparata
ad una colonia di piccole formiche cui variano di osservazione può includere
solamente alcuni acro. Se quella colonia è situata su un deserto sterile, è probabile
che le formiche concludano che la Terra intera è una terra desolata desolata,
mentre sogna via mai la metropoli enorme solamente cento miglia. Semplicemente
perché noi troviamo il nostro proprio sistema solare o sezione della galassia sterile,
non segue automaticamente che questo è dappertutto il caso. Un altro settore della
galassia completamente può stare abbondando con vita intelligente e non ci
sarebbe modo per noi fuori qui sull'orlo distante del Modo Latteo di sapere eccetto
indovinando con teorie che stanno mai-cambiando. Per questa ragione, non è
particolarmente saggio per trascurare evidenza di visita di extraterrestre se appare.
10. Solamente persone con problemi mentali credono in UFOs. Un metodo
sfortunato alcuni critichi di UFO usano per attaccare evidenza di visita di
extraterrestre è con teoria psicologica. Perché tale critico è assolutamente sicuro
che non c'è stato aereo di extraterrestre nei nostri cieli, lui può ricorrere ad usando
etichette psicologiche e diffamatorie in un sforzo
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"spiegare" perché molte persone considereranno una possibilità che i rifiuti di
critico. Tali etichette hanno funzionato la gamma da un semplice bisogno per
l'adempimento religioso a schizofrenia ambulatoria. Questa psichiatria equivoca è
divenuta spiacevolmente alla moda nei recenti anni. Nasconde la realtà che la
maggior parte di ricerca seria in UFOs è come clinico e scientifico come uno
potesse sperare per. La maggioranza dei ricercatori di UFO è sana e razionale
come i critichi che è così rapido per gettare sulle etichette psicologiche e non
adulatorie. I veri UFO dibattono centri circa problemi scientifici, intellettuali, e storici
e genuini, uni non emotivo. Un altro problema con l'usando la "analisi" psicologica
per "spiegare" interesse popolare e scientifico in UFOs è che le tavole possono
essere girate. Un studioso che difende la possibilità di visita di extraterrestre può
come facilmente, e come erroneamente, disputi che quelle persone che aderiscono
adamantinamente solamente a chiarimenti prosaici per gli avvistamenti di UFO di
fronte all'evidenza di contrario hanno paura profondamente di qualche cosa loro
non possono capire. Tra le basette distinte di un Ph.D., uno potrebbe disputare, può
essere un bambino spaventato o adolescente testardo che tenta disperatamente di
occuparsi del mondo spesso confuso circa lui costringendo tutto adattare a quello
che lui può intellettualmente ed emotivamente comprende. Come noi possiamo
vedere, mudslinging psicologico è forma molto povera in un dibattito scientifico di
qualche genere. Fa nessuno qualsiasi buono, le etichette sono di solito false, e
copre di nuvole i veri problemi. Persone intelligenti e razionali sono trovate
facilmente su tutti i lati della controversia di UFO. 11. Le teorie di UFO stanno
soldi-facendo racchette progettarono per predare sul credulone. È una verità
evidente che ci sono due grandi crimini nella nostra società: soldi che ha e non
avendo soldi. Ambo sono puniti con ferocia uguale. Uno dei modi più facili di
screditare un'idea è suggerire che qualcuno ha trovato soldi per esprimerlo. Alcuni
critichi di UFO hanno fatto allusioni a di passato ciarlatani che avevano imbrogliato
persone con idee strane e che era divenuto ricco predando sui gullibility di altre
persone. Tali allusioni sono state fatte in un sforzo di suggerire che persone che
guadagnano

soldi dai libri di UFO o ritratti di moto è preso parte in cavillosità simile. Per favore
ricordi che soldi stesso non ha niente per fare con la validità di un'idea. Soldi è una
merce imprevedibile che va al meritevole ed immeritevole similmente. Una manciata
di persone ha guadagnato davvero i buoni redditi da libri e distribuzione di film col
fenomeno di UFO. Il numero di persone che hanno fatto così, comunque, è molto
piccolo comparato alla molta migliaia di insegnanti, conferenzieri, e scrittori che
sono pagati, qualche volta bellamente, promulgare prospettive più convenzionali del
mondo. Anche quando è chiaro che alcuni individui hanno riportato discusso
falsamente o insinceramente UFOs per guadagnare soldi, il fenomeno di UFO non è
screditato automaticamente. Profitto-fare è stato un motivo in quasi tutte arene di



sforzo umano fin dai più primi giorni di umanità. Se noi fossimo buttare tutto al quale
qualcuno mai ha legato un motivo di profitto, piccolo rimarrebbe della nostra cultura.
Fortunatamente, la maggioranza enorme dei testimoni di UFO e ricercatori, ricco e
povero è sincera in quello che loro dicono e fanno. 12. Il comportamento di UFO
non adatta a quello che noi pensiamo che comportamento di extraterrestre
intelligente dovrebbe essere. UFOs è difficile studiare dovuto alle loro nature
spesso bizzarre ed imprevedibili. Il comportamento di UFO sembra, sulla mano del
una, elevare alcune delle domande più profonde sulla vita ed esistenza, mentre
sull'altra mano sembra essere la roba di un film di Rogers Dollaro. Questa dualità è
difficile riconciliare, ancora è una parte inevitabile del fenomeno. L'UFO è ambo
profondo e kooky, come noi vedremo. Questo fattore usa scredita i rapporti di UFO
spesso. Alcuni critichi implicano che se UFOs è aereo di extraterrestre, loro si
manifesterebbero in una maniera più accettabile. Perché, per esempio, UFOs
apparentemente ha rapito casalinghe e li ha piantati con comunicazioni religiose,
ma non è sbarcato mai sul prato di Casa Bianco e ha parlato al Presidente
Americano? In uno dei suoi libri, Filippo che Klass ha offerto una ricompensa del
$10,000 per prova conclusiva di visita di extraterrestre. A
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qualifichi per la ricompensa, solamente un'astronave crollata o l'altra evidenza che
l'Accademia Nazionale ed Americana di Scienze annuncia essere un'affermazione
dell'intelligenza di extraterrestre basterebbe; o, un visitatore di extraterrestre deve
apparire di fronte alla Riunione del Generale delle Nazioni Unito o su un programma
di televisione nazionale. Il fatto che nessuno ha ricevuto la ricompensa è vista da
delle persone come prova aggiunta che Terra non è visitata da una società di
extraterrestre. I problemi con la ricompensa del $10,000 sono rapidamente ovvi. Noi
già abbiamo discusso le disparità povere di trovare un "piattino" crollato o pezzo di
maggiore di frammenti. Cosa se l'Accademia Nazionale di Scienze è prona per
dibattere un'origine terrestre ad un più piccolo pezzo dell'evidenza dura prima di
ammettere una fonte di nonterrestrial? Cosa se piloti di extraterrestre sono nessuno
più piano inclinato apparire su televisione o alle Nazioni Unito che un pilota umano
è disposto per indirizzare un consiglio di scimpanzé? * Noi del tutto certamente
possiamo desidera che UFOs sarebbe più cooperativo, ma finché loro sono, il
fenomeno di UFO deve essere studiato su suoi propri termini, non secondo il
comportamento noi pensiamo dovrebbe esibire. 13. Di passato, alcuno touted di
avvistamenti di UFO come prova di visita di extraterrestre da cima i ricercatori di
UFO hanno provato essere fenomeni terreni o beffe. Tali errori dovrebbero gettare
dubbio su tutte le proclamazioni da ricercatori di UFO. Perché il fenomeno di UFO è
così difficile studiare, anche i ricercatori più eccellenti faranno inevitabilmente errori,
qualche volta molti di loro. È facile per qualcuno per afferrare quegli errori ed usarli
per screditare il soggetto intero. Questa tattica è usata da avvocati in corti di legge,
da uomini di stato durante dibattiti politici spesso ed anche da scienziati presi parte
in controversie accademiche.

* Un altro problema con th e $10 ,000 offerta era th ad una persona doveva pagare
il Sig. Klass $100.00 per anno per qualificare. Questo ridusse gli UFO dibattono al
livello di un defeca battuta di caccia, dove non appartiene. I pochi ricercatori di UFO
seri accettarono l'offerta, molto al loro credito

Il problema con questa tattica è che non conduce alla verità sempre, e può condurre
anche via da lui. Un buon esempio era la Terra Teoria Rotonda" si sposata da
Christopher Cristoforo Colombo nel 15 secolo. In un'età quando molte persone
ancora crederono che il mondo fosse piatto, Cristoforo Colombo era parte di un
movimento che proclama che la Terra era rotonda o pera-sagomata. Come corretto
come Cristoforo Colombo era su questo problema, lui aveva torto quasi molti altri.
Cristoforo Colombo pensò che lui avrebbe incontrato Asia quando lui attraversò
l'Oceano Atlantico, e riportò falsamente che lui aveva fatto così quando lui ritornò in
Spagna. Noi sappiamo oggi, chiaramente quello Cristoforo Colombo non aveva
trovato Asia a tutti--lui aveva inciampato sul nord continente americano che non è in
nessun luogo Asia vicina! A causa di questo, noi potremmo farci beffe facilmente



all'evidenza fasulla di Cristoforo Colombo e potremmo proclamare la sua Terra
Teoria Rotonda" un'imitazione. Alcune delle altre idee di Cristoforo Colombo sulla
Terra chiaramente erano dopo tutto, sbagliati, alcuni assurdamente così.
Frequentemente accade questo tipo di situazione, specialmente quando una
scienza è giovane, come UFOlogy è oggi. Richieste false e l'evidenza erronea
spesso usa sostengono fondamentalmente le idee di suono. Questo è non dire che
ogni teoria nuova lungo la quale scocca è un valido, o quella cattiva evidenza è il
segnale di una buona teoria. Molte teorie nuove si dimostrano cattive. Il trucco è
pesare tutta l'evidenza e basare una decisione su quello. Nel fare così, comunque,
non sia sorpreso per incontrare disaccordo da altri. È una cosa divertente che due
persone possono guardare ad informazioni identiche e possono arrivare a
conclusioni opposte. 14. Teorie che esprimono di visita di extraterrestre e di
"astronauti antichi" è pericoloso a società. Questo argomento non vale. La libertà di
espressione è una delle rocce fresche di una cultura sana. Permette quella società
e la sua gente di crescere. Una diversità larga delle idee dà a persone più
prospettive per scegliere da. Possedere tale scelta è preferibile ad avendo scelte
intellettuali restrette. In una società aperta, molte idee non convenzionali venute e
va, ma quello è un piccolo prezzo per pagare per i benefici enormi di lasciare linee
di comunicazione apra e gratuitamente.
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15. Se ci sono così molti UFOs, perché ho visto mai uno? Io non ho visto mai o un
UFO. Io ho visto anche mai India, ma l'evidenza circostanziale della sua esistenza
tende a farmi pensare che India probabilmente esiste. Oltre agli argomenti su, altro
vuole dire è usato per screditare gli avvistamenti di UFO. Un metodo utilizza la
semantica. Dicono alcuni critichi di UFO che loro cercano di trovare chiarimenti
"razionali" per gli avvistamenti di UFO. Da "razionale" loro intendono chiarimenti
che ritraggono un avvistamento come un naturale o artificiale oggetto. Questo è un
uso sfortunato della parola "razionale." La parola "razionale" vuole dire "sano",
"bene pensato fuori", o "logico." Perché la sanità mentale e la logica devono essere
basate ultimamente sulla verità, un chiarimento "razionale" di un fenomeno sarebbe
quel chiarimento che più da vicino l'approximates la verità, purchessia la verità può
essere. Se un UFO riportato è un misperceived il naturale fenomeno, poi spiegarlo
come tale sarebbe davvero razionale. D'altra parte se un UFO non è un naturale o
artificiale fenomeno, poi dire che è di fronte all'evidenza di contrario non sarebbe
affatto razionale. Avendo detto tutto di questo, io ancora capisco la riluttanza di
molte persone per prendere il fenomeno di UFO seriamente. È un soggetto
tonto-intrappolato e difficile. Degli individui che erano una volta di larghe vedute su
UFOs hanno avuto l'esperienza sfortunata di trovare uovo nelle loro facce quando
loro finito-specularono su UFOs e furono discreditati. Un buon esempio era la
sconfitta pubblica che circonda la luna marziano, Phobos. Circa una decade fa, un
numero di leader di opinione scientifici aveva speculato quel Phobos era un satellite
artificiale messo in orbita circa Marte da extraterrestri. Quando una sonda spaziale
volò più tardi abbastanza vicina fotografare Phobos, la luna marziano fu mostrata
per essere poco più di un grande pezzo irregolare di pietra (anche se alcune di
caratteristiche orbitali sue rimangano confondendo). Scienziati ed astronomi, perché
loro sopravvivono sulle loro buon reputazioni, non può sopportare troppo molti errori
gravi speculativi di qualche genere. Molte persone che soffrono di tale caduta non
rianno sul cavallo; invece loro bestemmiano ed attaccano

la bestia che li gettò. Ricercatori competenti oggi sono consapevoli di questi pericoli
e loro tentano di evitare speculare troppo lontano dai fatti noti. Perché prendo
seriamente la possibilità di visita di extraterrestre, anche se io ancora sono
d'accordo col "naturale" chiarimento per degli avvistamenti di UFO dibattè oggi? Io
faccio così per molte ragioni. In primo luogo, il fenomeno di UFO è stato osservato e
è riportato da secoli. Io rifiuto perciò la contesa dei critichi che UFOs è soltanto un
po' di folclore moderno. In secondo luogo, il fenomeno di UFO è stato notevolmente
costante da ubicazione ad ubicazione e da era ad era. Per esempio, degli
avvistamenti moderni di razzo o UFOs sigaro-sagomato rispecchiano un rapporto di
UFO dall'Arabia quattrocentesca. In terzo luogo, anche se sia vero che alcuno
"astronauta antico" ed equivoco che l'evidenza è stata pubblicata, così ha alcuni
l'evidenza veramente notevole. La sfida dei critichi che "richieste straordinarie



richiedono prova straordinaria" ha, alla mia mente, si stato incontrato da alcuna di
quell'evidenza. Fourthly, i "astronauti antichi" teoria non è proprio le sciocchezze" di
"pseudoscientific che è accusato di essere qualche volta. I "astronauti antichi" teoria
è un'ipotesi notevolmente logica per versare luce su dati storici prima inesplicabili.
Io mi aspetto che vuole un giorno sia riconosciuto come un vero avanzamento
anche se soddisfa opposizione considerevole oggi. Il fatto che la teoria sorse da
erba-radici indaghi, e non dalle sale di ivied di un'università notevole, vuole dire
poco. Chiunque con una mente attiva e curiosa può fare scoperte significative. A
questo palcoscenico della mia discussione, io posso deludere alcuni lettori
affermando che non è il mio scopo per scrivere ancora un altro tomo che analizza
avanti un ordine di astronauti antichi avvistamenti di UFO moderni o quali parate
attesti semplicemente provare visita. Quello è stato fatto adeguatamente altrove. Se
Lei rimane un scettico di UFO, io raccomando che Lei studia l'altra letteratura di
UFO prima di continuare con questo libro. I Dei di Eden sono scritti per quelle
persone che già prendono seriamente la possibilità che Terra è stata visitata da una
società di extraterrestre. Questo libro davvero comincia dove Charles Fort andò via
via. Il Sig. Fort speculò quella Terra può essere la proprietà di un
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I Dei Di EDEN 3 5 possono sembrare unscholarly ed oltraggioso. Solamente
continuando a leggere avanti veramente voglia la documentazione storica e
straordinaria in appoggio di quelle idee prenda forma. Appenda su al Suo cappello.
Noi ora cominceremo una cavalcata di montagne russe sorprendente lungo
l'underbelly di storia.

società di extraterrestre. Lui ulteriore credè che è probabile che creature umane
siano poco più degli schiavi o bestiame. Come un risultato della mia propria ricerca
storica lanciato da un punto di inizio completamente diverso, * io, anche arrivai ad
una teoria oltraggiosa e simile: Esseri umani sembrano essere una corsa di schiavo
che languisce su un pianeta isolato in una piccola galassia. Come così, la corsa
umana era una volta una fonte di lavoro per una civiltà di extraterrestre ed ancora
rimane un possesso oggi. Tenere controlla sul suo possesso e mantenere Terra
come qualche cosa di una prigione, che l'altra civiltà ha incrociato conflitto perenne
tra esseri umani, ha promosso decadimento spirituale ed umano, e ha eretto sulle
condizioni di Terra della fatica fisica ed incessante. Questa situazione è esistita per
migliaia di anni e continua oggi. Ora si essendo posato spalancato a ridicolo per
esprimere tale ipotesi, io procederò dividere con Lei una prospettiva molto diversa
di storia che Lei probabilmente ha incontrato prima. Perché io sto rischiando una
grande quantità facendo questo libro disponibile, io chiedo due favori i miei lettori
prima che loro passano giudizio su quello che io ho scritto: 1. Per favore legga
attentamente il libro intero, 2. Per favore legga i capitoli nell'ordine nel quale loro
appaiono. Nessuna idea, fatto o episodio storico io presento sta in piedi
completamente da solo. Ognuno diviene solamente significativo quando è visto
all'interno del contesto intero di storia. L'importanza di quello che Lei lesse nel libro
presto non diverrà apparente finché Lei ha continuato a leggere ulteriormente molto.
Al contrario., il significato del più tardi materiale non sarà chiaro a meno che Lei ha
letto il primo materiale prima. Le prime 150 pagine o così di questo libro le idee,
conclusioni, ed asserzioni contengono che

* Io non avevo letto alcuni dei lavori di Charles Forte finché io già avevo completato
la terza cambiale di questo libro.
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L'Idea che esseri umani sono una corsa di schiavo possedette da una società di
extraterrestre non è un nuovo. Fu espresso anni fa migliaia di nelle più prime civiltà
registrate di umanità. La prima di quelle civiltà era Sumeria: una società
notevolmente avanzata che sorse nella valle di Fiume di Tigris-Eufrate tra il 5000 ed
il 4000 A.C., e fiorì come una civiltà notevole entro 3500 A.C. * Piaccia le altre
società antiche che sorsero nel Mesopo * Fino a che recentemente, era pensato che
Sumeria antico fosse il luogo della più prima città di umanità. Escavazione ha
rivelato una città in Jericho (vicino a modemday Gerusalemme) costruì come tempo
fa come 7000 A.C. Pressocché nulla è conosciuto quella città.

regione di tamian, Sumeria lasciò archivi che affermano quelle creature di
humanlike di origine di extraterrestre aveva dominato presto società umana come il
primo monarchs di Terra. Quelle persone aliene furono pensate di come "dei"
spesso. Dei "dei" di Sumerian furono detti per viaggiare nei cieli ed attraverso i cieli
in "globi" volatori e veicoli di rocketlike. Intagli antichi dipingono molti "dei" che
portano gogglelike si rivestono sugli occhi. Preti umani si comportarono come
intermediari meri tra i "dei" alieni e la popolazione umana. Non tutti i dei di
Mesopotamian erano extraterrestri di humanlike. Alcune erano le fabbricazioni
ovvie, ed attributi fittizi furono attribuiti al humanlike dell'extraterrestre dei spesso.
Una volta le narrative chiassose si sono spogliate via, comunque, noi scopriamo
all'interno del pantheon di Mesopotamian una classe distinta di esseri che vanno
bene davvero i "astronauti antichi" forgi. In ordine per me per discutere meglio
questi "tech alti" "dei", * sarà necessario per me per inventare un termine nuovo. La
parola "dio" contiene troppo timore riverenziale immeritato da solo. Storico e
testimonianza di moderno-giorno indica che questi "dei" sono come "creatura
umana" nel loro comportamento come Lei o me. Il termine "astronauta antico" le
nicchie loro nel passato distante quando, infatti, loro sembrano avere mantenuto dal
principio alla fine una presenza continua su fino a che oggi. Il "extraterrestre" di
etichetta è troppo largo. Io non posso chiamare i "dei" come alcuna stella o pianeta
dai quali è probabile che loro salutino perché io non speculerò come al loro luogo di
origine. Inoltre, è concepibile che la proprietà allegato di Terra ha potuto cambiare
su mani i millenni, nello stesso modo in cui proprietà di una società per azioni può
passare fra proprietari diversi senza l'essere pubblico consapevole di lui.
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* Per un'analisi dettagliata dell'apparente "tech alto" natura di molti dei di Sumerian
antichi, io raccomando i cinque libri di Zecharia Sitchin, Il dodicesimo Pianeta, La
Scalinata a Cielo che Le Guerre di Dei ed Uomini, I Reami Perduti, e Genesi hanno
Visitato. Loro sono pubblicati da Libri di Avon di New York.
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Quando i dei come uomini Annoiarono il lavoro e soffrirono del lavoro faticoso--Il
lavoro faticoso dei dei era grande, Il lavoro era pesante, l'angoscia era letame--io
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Quello mi lascia per inventare un'etichetta nuova basata sui "dei " l'apparente
relazione alla corsa umana. Per mancanza di qualsiasi cosa io mi riferirò
semplicemente meglio, a loro come la società di "Custodial", significato che la
specifica società di extraterrestre (o successione di società) quale sembra avere
avuto proprietà e custodia della Terra fin da preistoria. Per la brevità, io spesso mi
riferirò semplicemente a loro come "Custodi." Che genere di creature è questi
"Custodi" di recente-etichettati? Record storici e testimonianza moderna li
descrivono come fisicamente humanlike, razzialmente diverso e, più
importantemente, molto simile a behaviorally degli esseri umano. Per esempio, della
moderno-era UFOs ha esibito prankishness adolescente correndo ad aeroplani
come se loro stavano per collidere, e virando via poi improvvisamente nel momento
in cui impatto sembrò imminente: un apparente gioco di "pollo" aereo. Almeno un
testimone moderno è stato eliminato presumibilmente da un UFO per nessuna altra
apparente ragione che la malevolenza. Scrittori antichi descrivono il loro
extraterrestre "dei" come essendo capace di amore, odio, divertimento, rabbia,
l'onestà, e la depravazione. Record antichi e testimonianza moderna simile
indicherebbe quelle personalità di Custodial corse la gamma intera da santi a
peccatori, dal più degradato di despoti al più più vero-hearted di persone
umanitarie. Malinconicamente, è il brutale ed elemento dispotico della loro società
che sembrerebbe essere il più influente degli affari di Terra, come noi
documenteremo. Le civiltà di Mesopotamian antiche registrarono molto la loro storia
su tavolette di creta. Solamente una frazione di quelle tavolette è sopravvissuta,
ancora loro riescono a raccontare una storia straordinaria sui "dei" di Custodial e la
loro relazione al sapiens di Homo. Secondo la storia scritta su tavolette di
Mesopotamian, era un tempo quando esseri umani non esisterono affatto. Invece,
Terra fu occupata da membri della civiltà di Custodial. La vita di Custodial sulla
Terra non era piacevole, comunque. Sforzi di Custodial di sfruttare il ricco minerale
e risorse naturale di Terra provarono backbreaking. Come una tavoletta ci dice:

Le tavolette descritte vite di lavoro faticoso senza fine come i "dei" eseguirono
costruendo, escavazione e scavando operazioni sulla Terra. I "dei" non erano a del
tutto felice col loro destino. Loro erano proni a lagnandosi, backstabbing e ribellione
contro i loro leader. Di una soluzione fu avuta bisogno, e fu trovato: creare una
creatura nuova capace di compiere gli stessi lavori sulla Terra come i Custodi. Con
questo scopo in mente, i "dei" di Custodial crearono il sapiens di Homo (l'uomo). Le
tavolette di Mesopotamian raccontano una storia di creazione nella quale un "dio" è
messo a morte da altri "dei", ed il corpo e sangue sono mescolati poi in creta. Fuori
di questa miscela un essere umano è fatto. La creatura di Terra nuova è molto
simile in aspetto ai suoi creatori di Custodial. Nel suo libro, Il dodicesimo Pianeta,



autore Zecharia Sitchin analizza esaurientemente le storie di creazione di
Sumerian. Lui conclude che la storia del corpo di un dio che è mescolato con creta
si è potuta riferire all'ingegneria biologica. Il Sig. Sitchin sostiene la sua conclusione
sorprendente aguzzando a quelle tavolette di Sumerian che stato che le prime
creature umane sono state incrociate negli uteri di "dei" di Custodial femmina.
Secondo le tavolette, Custodi aveva maschio e corpi femmina, e loro incrociarono
da rapporto sessuale. Infatti, Mesopotamians antico affermò che loro fornirono a
"dei" di Custodial dominanti prostitute umane. Il Sig. Sitchin crede che la "creta" era
una sostanza speciale che potrebbe essere inserita in un utero di Custodial. Quella
sostanza contenne le celle geneticamente-pianificate della creatura di schiavo
nuova, sapiens di Homo. Creature umane apparentemente potrebbero essere
incrociate in quella maniera perché loro erano fisicamente molto simili a Custodi.
Interessantemente, scienziati moderni hanno incrociato animali in una maniera
simile, come una zebra nell'utero di un cavallo. Tavolette di Mesopotamian antiche
accreditano un "dio" in particolare col soprintendendo al prodotto genetico del
sapiens di Homo. Il nome di quel "dio" era Ea. Ea fu riportato per essere
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il figlio di un re di Custodial che fu detto per dominare un altro pianeta all'interno del
farflung l'impero di Custodial. Principe che Ea è stato conosciuto dal titolo, "EN.KI"
che intende "signore [o principe] di Terra." Testi di Sumerian antichi rivelano il titolo
di quel Ea non era completamente accurato perché Ea fu detto di avere perso il suo
dominio su porzioni di maggiore di Terra a suo mezzo fratello, Enlil, durante uno
delle rivalità innumerabili ed intrighi che sono sembrati impensierire i regoli di
Custodial per sempre. Oltre a pianificando il sapiens di Homo, Principe che Ea è
dato a credito in tavolette di Mesopotamian per molti altri completamenti. Se lui
fosse una vera persona, poi Ea potrebbe essere descritto meglio come un
scienziato ed ingegnere civile del talento considerevole. Si dice che lui abbia
esaurito paludi dal Golfo Persico e li avere sostituiti con terra agricola e fertile. Lui
soprintese alla costruzione di dighe e dighe. Ea amò navigazione e lui costruì navi
in che governare i mari. Quando venne a tempo a creare il sapiens di Homo, Ea
dimostrò una buona presa dell'ingegneria genetica, ma non, secondo le tavolette,
senza prova ed errore. Più importantemente, Ea fu descritto come goodhearted,
almeno in riguardo alla sua creazione il sapiens di Homo. I testi di Mesopotamian
ritraggono Ea come un fautore che parlò di fronte ai consigli di Custodial in favore
della Terra nuova corra. Lui oppose molte delle crudeltà che gli altri regoli di
Custodial, incluso il suo halfbrother Enlil, inflitto su esseri umani. Apparirebbe dalle
tavolette di Sumerian che Ea non intese che il sapiens di Homo fosse trattato
duramente, ma i suoi auguri in quel riguardo furono annullati dagli altri leader di
Custodial. Come noi abbiamo visto appena, il nostro vegliardo ed antenati
estremamente civilizzati raccontarono una storia molto diversa della comparsa di
umanità sulla Terra che noi diciamo oggi. Il Mesopotamians non sia chiaramente
schooled in teorie di Darwinian dell'evoluzione! Ci sono ciononostante, alcuni
sorprendendo l'evidenza antropologica per sostenere la versione di Sumerian di
preistoria. Secondo le analisi di moderno-giorno del fossile registri, il sapiens di
Homo emersero in qualche luogo come una specie animale e distinta tra 300,000
A.C. e 700,000 A.C. Come tempo avanzato, un numero di sottospecie del sapiens di
Homo

emerso, incluso quella sottospecie alla quale tutti gli esseri umani appartengono
oggi: Sapiens di sapiens di Homo. Sapiens di sapiens di Homo apparvero un 30,000
anni meri fa--alcuni dicono solamente 10,000 a 20,000 anni fa. Questo solleva
un'importante problema: il Sumerians stava riferendosi al sapiens di Homo o
sapiens di sapiens di Homo nelle loro storie di creazione? Sembra non essere
risposta fissa. Argomenti eccellenti si hanno fatto che loro stavano riferendosi a
Homo sapiens originale. Io tendo a favorire l'argomento che loro probabilmente
stavano riferendosi a sapiens di sapiens di Homo moderno, per le ragioni seguenti:
1. Le storie di creazione sopravviventi e più grandi furono scritte circa 4000-5000
A.C. è più probabile che un vero record della creazione di umanità scamperebbe



5000 a 25,000 anni che scamperebbe 295,000 anni o più. 2. Se i Sumerians
stessero descrivendo la creazione di sapiens di sapiens di Homo, più tardi eventi
descritti in tavolette di ian di Mesopotam precipitano all'interno di una cornice di
tempo più plausibile. 3. I Mesopotamians stessi erano membri della sottospecie
sapiens di sapiens di Homo. Loro concernerono primariamente con come loro loro
erano entrati in esistenza. Nei loro vari lavori, Sumerians antico dipinse peloso
animale-come uomini che sembrano essere una sottospecie più primitiva del
sapiens di Homo. Il Sumerians chiaramente vide quegli uomini primitivi come una
corsa completamente diversa di creatura. Se le storie di creazione di Mesopotamian
sono basate su eventi attuali, e se quelle storie si riferiscono alla creazione di
sapiens di sapiens di Homo, noi c'aspetteremmo che sapiens di sapiens di Homo
appaia molto improvvisamente in storia. Quello è precisamente notevolmente,
quello che accadde. Il record antropologico rivela quel sapiens di sapiens di Homo
apparso improvvisamente sulla Terra, non gradualmente. F. Clark Howell e T. D.
Bianco dell'Università di California a Berkeley avevano questo per dire: Queste
persone [sapiens di sapiens di Homo] e la loro cultura di materiale iniziale appare
solo con apparente repentinità più di 30,000 anni fa, probabilmente più primo in
orientale che in Europe.2 occidentale
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Lei ha macellato insieme un dio con la sua personalità [essere spirituale] io ho
rimosso il Suo lavoro pesante, io ho imposto il Suo lavoro faticoso su man.5 che i
regoli di Custodial hanno saputo che loro ebbero bisogno di tenere esseri spirituali
legati permanentemente a corpi umani per animare quelli corpi e farli intelligente
abbastanza compiere i loro lavori: Nella creta dio [un'entità spirituale] ed Uomo
[corpo fisico del sapiens di Homo] sarà legato, ad un'unità portata insieme; così che
alla fine di giorni la Carne e l'Anima che in un dio sono maturate--quella Anima in
una sangue-parentela è bound;6 Le tavolette sono silenziose circa che le
"personalità" furono scelte animare i corpi di schiavo nuovi. Basato su come cose
sono fatte in società umana, è probabile che noi indoviniamo che la società di
Custodial usò criminali, devia, prigionieri di guerra, gruppi sociali e razziali detestati,
anticonformisti, e l'altro undesirables per ottenere gli esseri spirituali ebbe bisogno
di animare la corsa di schiavo nuova di Terra. Creature umane certamente furono
trattate come carcerati condannati a lavoro forzato: Con scelte e vanghe loro [esseri
umani] costruì i sacrari, Loro costruirono le grandi banche di canale. Per cibo per il
peoples, per il sostentamento di [i dei] .7 Come animali da soma, creature umane
brutalmente furono trattate dai loro padroni di extraterrestre. Le tavolette di creta
dicono di crudeltà enorme e catastrofica perpetrata dai Custodi contro i loro servitori
umani. Misure di controllo di popolazione a sangue freddo frequentemente furono
eseguite:

Il mistero di questo aspetto improvviso ha approfondito da un altro enigma: perché
faceva l'uomo neandertalense e più primitivo (neanderthalensis di sapiens di Homo)
improvvisamente svanisce alla stessa durata che sapiens di sapiens di Homo
moderni apparvero? L'evoluzione non è quel digiuno. Il Signori Howell e Bianco
ponderarono questa domanda e conclusero: . . . l'assoluto, scomparsa quasi
improvvisa di persone neandertalensi resti uno degli enigmi e problemi critici in
studi di evolution.3 umano L'Enciclopedia che Britannica coincide: I fattori
responsabile per la scomparsa del peoples neandertalense è un importante
problema a che non c'è sfortunatamente ancora solution.4 chiaro Le storie di
creazione di Sumerian proponga una soluzione chiara all'indovinello, ma è uno che
molte persone avrebbero un tempo accettando difficile: l'aspetto improvviso di
sapiens di sapiens di Homo, accompagnato dalla scomparsa improvvisa di uomo
neandertalense fu causato da intervento intelligente. È probabile che si congetturi
che uomo neandertalense o fu sterminato o tirò via la Terra per fare spazio alla
corsa di schiavo nuova, e forse prevenire procreazione tra la sottospecie del due.
Purchessia è probabile che la verità precisa di questo sia, noi conosciamo due fatti
con certezza: l'antropologia moderna ha scoperto una sostituzione improvvisa di
uomo neandertalense con uomo moderno, e Mesopotamian registra stato che
pianificazione intelligente da una corsa di extraterrestre posò in qualche luogo parte
posteriore che evento drammatico. In Capitolo 2, noi discutemmo il fatto che
creature umane sembrano essere esseri spirituali che animano corpi fisici. Lo spirito
sembra essere la vera fonte di consapevolezza, la personalità, e l'intelligenza.
Animarlo, un corpo umano sarebbe poco più di un animale reattivo senza un'entità



spirituale, o morto. Le persone di Mesopotamia antico capirono completamente
questo fatto critico quando loro menzionarono un essere spirituale in collegamento
con la creazione del sapiens di Homo:
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Una tavoletta assira aggiunge: "Comandi che c'è una piaga, Lasci che Namtar
diminuisca il loro rumore. Faccia malattia, malattia, piaga e pestilenza Colpo su loro
piaccia un tornado." Loro comandarono e c'era piaga Namtar diminuì il loro rumore.
Malattia, malattia, piaga e pestilenza Soffiarono su loro piaccia un tornado.9
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Dodici cento anni non erano passati ancora Quando la terra estese ed i peoples
moltiplicarono. La terra stava barrendo come un toro, Il dio fu disturbato col loro
baccano. Enlil [fratellastro e concorrente di Ea] sentì il loro rumore * E si rivolse i
grandi dei, "Il rumore di umanità è divenuto troppo intenso per me, Col loro baccano
io sono privato di sonno. Tagli approvvigionamenti per il peoples, ci sia una
scarsezza della pianta-vita per soddisfare la loro fame. Adad [un altro Custode]
dovrebbe trattenere la sua pioggia, E sotto, l'inondazione [l'inondazione regolare
della terra che lo fece fertile] non dovrebbe venire su dall'abisso. Lasci che il vento
soffi e bruci la terra, Lasci che le nubi addensino ma non rilasci un acquazzone,
Lasci che i campi diminuiscano i loro prodotti, non ci deve essere allegrezza fra
loro". *

* Queste linee suggeriscono che Enlil aveva vissuto più di 1200 anni. Una longevità
simile è attribuita ad Ea e gli altri regoli di Custodial. Molte persone lo trovano
difficile credere che qualsiasi creatura, incluso un extraterrestre potrebbe esistere
quello lungo. La longevità sorprendente attribuita ai regoli di Custodial forse può
essere spiegata da Sumerian credenze spirituali. Il Sumerians credè che una
"personalità" (essere spirituale) scampa la morte di un corpo fisico e che è possibile
identificare la "personalità" dopo che ha abbandonato un corpo e ha assunto un
nuovo (nello stesso modo in cui uno un conducente che salta fuori di un'automobile
e scalate in un altro può identificare). Una "personalità" potrebbe contenere perciò
lo stesso corpo di posizione politico o sociale dopo corpo, finché la "personalità"
potrebbe essere identificata. Quando Sumerians diede a Custodi una longevità
estesa, loro non stavano suggerendo necessariamente che un solo corpo di
Custodial sopravvisse per secoli; in molti casi loro sembrano stiano dicendo che
una "personalità" di Custodial contenne una posizione politica per un tempo molto
lungo anche se ha potuto fare così attraverso una successione di corpi.

Le tavolette descrivono condizioni orribili nelle quali furono tagliati
approvvigionamenti di cibo via in che malattie furono posate sulle persone che
hanno compresso uteri e prevennero parto, ed in che fame divenne così rampante
quegli esseri di creatura umana fu costretto per ricorrere al cannibalismo. Minore
malattie, come un'influenza che assomiglia a furono visitate anche sul sapiens di
Homo, mentre suggerendo che i "dei" di Custodial capirono e presero parte in
guerra biologica. Quando questo genocidio non produsse una goccia sufficiente
nella popolazione umana, i Custodi lo ripresero. Eventualmente, una decisione fu
presa per distruggere completamente la corsa umana con una grande inondazione.



Molti archeologi oggi credono che c'era anni fa un'inondazione cataclismica nella
migliaia Est e Vicina di. Una descrizione della "Inondazione Gran" è trovata nel
"Poema epico babilonese di Gilgamesh" che predata la Bibbia. Secondo il Poema
epico, un babilonese chiamato, ad Utnapishtim si fu avvicinato da Principe Ea che
oppose la decisione di distruggere la sua creazione il sapiens di Homo. Ea disse ad
Utnapishtim che gli altri "dei" hanno progettato di causare un diluvio per asciugare
fuori la corsa umana. Ea che è descritto nelle altre scritture come un costruttore
navale master e marinaio diede le istruzioni di Utnapishtim su come costruire una
barca che potrebbe scampare l'inondazione. Utnapishtim seguì le direzioni di Ea e,
con l'aiuto di amici, completò il vaso di fronte all'inondazione cominciò. Utnapishtim
caricò poi la barca col suo oro, famiglia, e bestiame, insieme ad artigiani ed animali
selvatici ed innalzò via a mare. Tavolette babilonesi ed assire riferiscono solo quello
prima di
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allagando la terra, lo scorched di Custodi esso con fiamma. Poi loro allagarono la
regione provocando un temporale lungo e rompendo il sistema intricato di dighe e
dighe che erano state costruite in Mesopotamia per controllare l'inondazione
eccentrica dei Tigris e Fiumi di Eufrate. Il Poema epico di Gilgamesh riferisce quel
Utnapishtim ed il suo equipaggio scamparono la prova. Quando era finito, loro
cercarono fuori terra asciutta rilasciando una serie di tre uccelli; se un uccello non
ritornasse alla barca, Utnapishtim saprebbe che aveva trovato vicino terra asciutta
su che smontare. Ad Utnapishtim si fu unito una volta indietro su terra solida, da
molti Custodi che ritornano da fuori del cielo. Invece di distruggere i superstiti, un
grado della clemenza prevalse, ed i Custodi trasportarono le creature umane
sopravviventi ad un'altra regione per vivere. La storia di Utnapishtim dovrebbe
accerchiare una campana con chiunque che è familiarizzato con la storia Biblica di
Noah e l'Arca. Quello è perché la storia di Noah, luce molte altre storie nel Vecchio
Testamento, è preso dalle più vecchie scritture di Mesopotamian. Autori Biblici
alterarono semplicemente nomi e cambiarono i molti "dei" delle scritture originali nel
"Dio" del uno o "Dio" della religione israelitica. Il cambio secondo era un sfortunato
perché causò un Essere Supremo per essere biasimato per gli atti brutali che
scrittori di lavoratore avevano attribuito al molto «n-Dio-come Custodi. Le prime
scritture di Mesopotamian ci diedero un'altra Vecchia storia di Testamento famosa:
la storia di Adamo ed Eve. L'Adamo e resoconto di Eve è dedotto anche dalle più
prime fonti di Mesopotamian che descrissero la vita sotto i "dei" di Custodial. Il "Dio"
o "Dio Dio" dell'Adamo della Bibbia e storia di Eve può essere tradotto perciò per
intendere i regoli di Custodial di Terra. La storia di Adamo ed Eve è unica in quello
è completamente simbolico, ed attraverso i suoi simboli offre un conto intrigante di
prima storia umana. Secondo la Bibbia, Adamo che simboleggia uomo prima fu
creato da "Dio" dal "polvere della terra." Questa idea riflette la più vecchia credenza
di Mesopotamian che il sapiens di Homo è stato creato parzialmente da "creta." La
moglie di Adamo, Eve fu creata anche artificialmente. Loro ambo vissero in un

paradiso abbondante noto come il Giardino di Eden. Versioni moderne della Bibbia
mettono il Giardino di Eden nella regione di Tigris-Eufrate di Mesopotamia. Il
Vecchio Testamento ci dice che Adamo (prima l'uomo) fu progettato per essere un
servitore. La sua funzione era coltivare il suolo e curare per il beva smodatamente
giardini e raccolti posseduti dal suo "Dio." Finché Adamo ed Eve accettarono il loro
status di servient e rispettarono i loro padroni di mai-presente, tutte le loro necessità
fisiche sarebbero soddisfatte e loro sarebbero permessi di rimanere indefinitamente
nel loro "paradiso." C'era comunque, un peccato imperdonabile che loro non
devono commettere mai. Loro non devono tentare mai di cercare i certi tipi di
conoscenza. Quelle forme proibite di conoscenza sono simboleggiate nella storia
come due alberi: il "albero di conoscenza di buono e cattivo" ed il "albero della vita."
Il primo "albero" simboleggia una comprensione di etica e la giustizia. Il secondo



"albero" simboleggia la conoscenza di come riguadagnare e trattenere l'identità
spirituale di uno e l'immortalità. Adamo ed Eve rispettarono i comandamenti dei loro
padroni e vissero nella beatitudine di materiale finché un'altra festa digitò la scena.
Il terzo interveniente fu simboleggiato nella storia come un serpente. Il serpente
convinse Eve per partecipare della "frutta" * dal "albero di conoscenza di buono e
cattivo." Eve seguì il suggerimento del serpente, come faceva Adamo. "Dio" (i.e., il
comando di Custodial) immediatamente fu allarmato: E disse il Lord'God. Guardi,
l'uomo è divenuto come uno di noi, mentre sapendo buono da cattivo: ed ora, quello
che se lui si mette avanti la mano, e prende anche dell'albero della vita, e mangia, e
vive per sempre? Genesi 3:22 Il passaggio su rivela un'importante verità echeggiata
da molte religioni. Una vera comprensione di morali, integrità

* Questa frutta è ritratta come una mela di solito, ma che è l'invenzione di più tardi
artisti. La Bibbia stessa non menziona una specifica frutta perché la "frutta" era
solamente un simbolo per rappresentare conoscenza.
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si affatichi la volontà Lei mangia il suo prodotto per tutti i giorni di vita Sua: Anche,
spine e cardi lo vogliono produca a Lei; come Lei le piante mangiano dal campo:
Dal sudore della Sua volontà di faccia Lei mangia pane, finché Lei ritorna alla terra;
per fuori di lui era Lei preso: per polvere Lei è e spolverare vuole Lei ritorna. Genesi
3:17-19
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e la giustizia è un requisito indispensabile a riguadagnando uno spirituale io la
libertà e l'immortalità. Senza una fondazione in morali, il pieno ricupero spirituale
succede più di un sogno di tubo nulla. I Custodi non vollero chiaramente umanità
per cominciare a viaggiare la strada a ricupero spirituale. La ragione è ovvia. La
società di Custodial volle schiavi. È difficile fare schiavi di persone che mantengono
la loro integrità e senso di morali. Diviene impossibile quando quelli stessi individui
sono uncowed da minacce fisiche a causa di una presa ridestata della loro
immortalità spirituale. Più importantemente, se esseri spirituali non potessero
essere intrappolati più in corpi umani, ma potrebbe usare invece e potrebbe
abbandonare corpi alla volontà, non ci sarebbero esseri spirituali disponibili
animare corpi di schiavo. Come io noi ricordiamo, le tavolette di Sumerian
rivelarono un'intenzione di Custodial di legare permanentemente esseri spirituali a
corpi umani. Il tentativo di primo uomo di scappare questa servitù spirituale
"mangiando" perciò dai "alberi" Biblici doveva essere fermatosi. . . e digiuno! Perciò
il Dio Dio lo spedì [Adamo] avanti dal giardino di Eden, coltivare la terra dalla quale
gli era stato preso. Quindi lui guidò fuori l'uomo; e lui mise all'est del giardino del
cherubim di Eden [gli angeli], ed una spada fiammeggiante che girò ogni modo,
schermare il modo [prevenga accesso] all'albero della vita. Genesi 3:23-24 La
spada fiammeggiante" simboleggia le misure di nessuno-sciocchezza che i Custodi
hanno intrapreso assicurare che conoscenza spirituale e genuina non diverrebbe
mai disponibile alla corsa umana. Ad ulteriore prevenga accesso a tale conoscenza,
il sapiens di Homo fu condannato ad un fato supplementare: AndtoAdam,he
[God]said,Becauseyouhave ascoltò l'urgings di Sua moglie, e ha mangiato
dall'albero del quale io non La comandai a, mentre dicendo, Lei non ne parteciperà:
bestemmiato è la terra per Lei, in

Questo era un modo estremamente effettivo di trattare col "peccato originale" di
Adamo ed Eve. Il passaggio su indica quelli regoli di Custodial intesero di fare
creature umane vivere le loro vite intere e muoiono senza mai sorgere sopra del
livello di esistenza di materiale ardua. Quello lascerebbe creature umane il piccolo
tempo per cercare fuori la comprensione loro ebbero bisogno di divenire
spiritualmente libero. Un malinteso comune dell'Adamo e storia di Eve è che il
"peccato originale" aveva qualche cosa per fare con sesso o la nudità. Questa
confusione viene da quella parte della storia nella quale Adamo ed Eve mangiano
dal "albero di conoscenza di buono e cattivo" ed immediatamente divengono
vergognose della loro nudità. Comunque, non era la nudità quel shamed loro.



Adamo ed Eve furono mortificate da quello che rappresentò la loro nudità. Archivi di
Mesopotamian antichi dipingono esseri umani rigidi nudo quando compiendo
compiti per i loro padroni di Custodial. Custodi, d'altra parte fu dipinto come
essendo vestito pienamente. L'implicazione è quel Adamo e feltro di Eve degradò
dalla loro nudità perché era un segnale del loro asservimento--non perché essere in
se stesso nudo è cattivo. Come noi abbiamo visto, le prime creature umane furono
riportate per essere un mal di testa continuo ai loro padroni di Custodial. Le
creature di schiavo non solo disubbidirono i loro regoli, loro spesso unirono insieme
e si ribellarono. Questo fece unità umana indesiderabile ai regoli di Custodial di
Terra--era migliore che creature umane siano disunite. Uno dei modi nel quale il
problema di unità umana fu risolto è descritto nella storia Biblica della Torre di
Babel--una storia che anche ha le sue radici nelle prime scritture di Mesopotamian.
Secondo la Bibbia, questo è quello che accadde dopo l'Inondazione Gran:



50

William Bramley

I DEI DI EDEN

51

E la terra intera parlò una lingua, ed usato le stesse parole. E venne a passare,
come loro emigrarono dall'est, che loro trovarono un piano nella terra di Sh'-nar [la
Babilonia: una regione in Mesopotamia] e stabilì là. E loro dissero, Venga, ci
permetta di costruirsi una città ed una torre la cui cima giungerà ai cieli; e ci permise
di fabbricare un nome per noi, altrimenti noi saremo cosparsi tutti sulla faccia della
terra. Ed il Dio venne in giù a vedere la città e la torre che stavano costruendo gli
uomini. E disse il Dio, Guardi, le persone sono unite, e loro hanno ogni lingua del
una; e questo loro cominciano a fare; ed ora nulla li fermeranno dal fare quello che
loro prendono nelle loro menti per fare. Venga, ci permetta di andare in giù, e là
confonda la loro lingua così che loro non possono capire il discorso dell'un l'altro.
Quindi il Dio li cosparse all'estero da là tutti sulla faccia della terra: e loro fermarono
di costruire la città. Perciò il nome di lui stato chiamato Babel: perché il Dio confuse
la lingua della terra intera là: e da là il Dio faceva li cosparga all'estero sulla faccia
della Terra intera. Genesi 11:1-9 In Il dodicesimo Pianeta, il Sig. Sitchin offre
un'analisi intrigante della Torre di storia di Babel. Secondo la sua ricerca, il "nome"
di parola nel passaggio su (ci "permetta di fabbricare un nome per noi") era una
traduzione del parola shem antico. La traduzione della Bibbia di shem può essere in
errore, dice il Sig. Sitchin, perché shem viene dallo shamah di parola di radice che
vuole dire "che che è highward." Shems antichi sono i monumenti di obelisco che
erano così comuni in molte società antiche. Quelli shems, od obelischi, fu copiato
dopo i veicoli razzo-sagomati nei quali i "dei" di Custodial furono detti per volare. Il
Sig. Sitchin crede perciò

che i parola shem in testi di Mesopotamian dovrebbero essere tradotti a veicolo" di
"cielo, mentre intendendo rocketship. Quando questa traduzione è messa nel
passaggio Biblico e su, noi troviamo che i babilonesi antichi non stavano tentando
di fare un nome (i.e., reputazione) per loro; loro stavano tentando di fare un veicolo"
di "cielo o razzo! L'implicazione è che loro vollero accoppiare la forza tecnologica
del loro Custodial odiato dominano e con ciò posero fine al loro asservimento. La
torre stessa è potuta essere intesa come il blocco di varo per un shem umano. Se
l'analisi provocativa del Sig. Sitchin è accurata, noi capiremmo meglio perché le
entità di Custodial divennero così allarmate dalla Torre di Babel e feltro tale bisogno
irresistibile di disunire completamente la corsa umana. Storie antiche e leggende
dalle altre parti del mondo sostengono indirettamente la Torre di storia di Babel. Le
persone giapponesi, eschimesi di Alaskan, americani Meridionali, ed egiziani tutti
hanno tradizioni che affermano che i loro più primi antenati o erano stati trasportati
da humanlike "dei" a dove i discendenti moderni vivono oggi, o che quelli "dei"
erano stati la fonte delle lingue locali o scrivendo. Può essere difficile accettare
Mesopotamian ed asserzioni Bibliche che società umana ed antica era stata divisa
separatamente anni fa migliaia di in un "divida e conquisti" sforzo volando
extraterrestri, anche se il "divida e conquisti" tecnica è usata da leader militari e



politici sulla Terra durante tempo di guerra frequentemente. Usando la tecnica fu
difeso anni fa interessantemente, un numero di da un professore di Yale distinto se
Terra mai dovesse colonizzare gli altri pianeti. Il buon professore suggerì quella
Terra potrebbe controllare un altro pianeta abitato imbucando un gruppo natio
contro un altro. Se noi compariamo le idee antiche e moderne circa come umanità
entrò in esistenza, noi troviamo due versioni molto diverse. La versione antica è che
una società di extraterrestre era venuta a possedere Terra ed aveva cercato di
sfruttare le risorse del pianeta. Una corsa di lavoro fu creata per fare lo sfruttamento
più facile,: Sapiens di Homo. Creature umane furono trattate come bestiame e
frequentemente furono macellate quando loro divennero troppo numerosi o
fastidioso. Preservare il sapiens di Homo
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come una corsa di schiavo e conoscenza spirituale fu repressa per prevenire
ribellione futura, esseri umani furono cosparsi geograficamente in gruppi linguistici
e diversi, e le condizioni furono create per fare sopravvivenza fisica sulla Terra un
lavoro domestico che tutto-consuma da nascita fino a che morte. Questa
sistemazione sarebbe mantenuta indefinitamente per finché la società di Custodial
possedette Terra. In contrasto, la vista moderna è quegli esseri di creatura umana
aveva evoluto accidentalmente da roba" di "stella in limo, in pesci, in scimmie e
finalmente in persone. La vista moderna davvero sembra più fantastica che l'antico.
Nella storia di Adamo ed Eve noi notammo l'aspetto di un serpente. Il serpente fu
detto di essere il nemico di "Dio", Satana che letteralmente si era trasformato in un
rettile. La Bibbia suggerisce che serpenti sono temuti e sono provati antipatia oggi a
causa della trasformazione allegato di Satana appoggi nel Giardino di Eden.
Comunque, dovrebbe essere ricordato che l'Adamo Biblico e storia di Eve è
completamente simbolica. Anche, il serpente era un simbolo, non un rettile attuale.
Determinare quello che rappresentò il serpente Biblico, noi ancora una volta
dobbiamo risalire alle più vecchie fonti pre-bibliche. Quando noi facciamo così, noi
scopriamo che il simbolo di serpente aveva due significati molto importanti nel
mondo antico: fu associato col Custodial "dio" Ea, creatore onorato e benefattore di
umanità, e rappresentò anche un'organizzazione influente con la quale fu associato
Ea.

5

La fratellanza del Serpente

Di Tutti Gli animali riveriti in società umane ed antiche, nessuno era come
prominente o importante come il serpente. Il serpente era il logotipo di un gruppo
che era divenuto molto influente nelle prime società umane di ambo gli Emisferi.
Quel gruppo era una Fratellanza disciplinata dedicata alla disseminazione di
conoscenza spirituale ed il conseguimento della libertà spirituale. Questa
Fratellanza del Serpente (anche noto come la "Fratellanza del Serpente", ma che io
assegnerò a come semplicemente la "Fratellanza" spesso) contrario l'asservimento
di esseri spirituali e, secondo scritture egiziane, cercò di liberare la corsa umana
dalla servitù di Custodial. * La Fratellanza impartì anche knowl scientifico * Perché
gli insegnamenti di Fratellanza inclusero guarendo fisico attraverso spirituale vuole
dire, il serpente venne anche a simboleggiare guarendo fisico. Oggi il serpente è
rappresentato sul logotipo dell'Associazione Medica americana.

53
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orlo ed incoraggiò l'estetica alta che è esistita in molte società antiche. Per questi e
le altre ragioni, il serpente era divenuto un simbolo venerato a creature umane e,
secondo egiziano e testi biblici, un oggetto dell'odio di Custodial. Quando noi
guardiamo scoprire chi fondò la Fratellanza, i testi di Mesopotamian aguzzano di
nuovo destra a quel "dio" ribelle, Principe Ea. Tavolette di Mesopotamian antiche
riferiscono quel Ea e suo padre, Anu, conoscenza etica e spirituale profonda ed
indemoniata. Questa era la stessa conoscenza che è stata simboleggiata più tardi
come alberi nell'Adamo Biblico e storia di Eve. Infatti, il simbolo di albero Biblico
venne da lavori di Mesopotamian pre-biblici, come uno mostrando un serpente
avvolto circa il tronco di un albero, identico a più tardi i ritratti del serpente in Eden.
Dall'albero nella pittura di Mesopotamian due pezzi di frutta appendono. Al diritto
dell'albero il simbolo di mezzaluna di Ea è; alla sinistra il simbolo di pianeta di Anu
è. Il disegno indica quel Ea ed Anu furono associati col serpente ed i suoi
insegnamenti. Questo collegamento è affermato dagli altri testi di Mesopotamian
che descrivono il palazzo di Anu nei "cieli" come essendo protegguto da un dio
dell'Albero della Verità ed un dio dell'Albero della Vita. In un esempio, Ea spedì a
quanto riferito una creatura umana per essere istruito in quella molta conoscenza:
Adapa [il nome di un primo uomo], tu arte che va prima Anu, il Re; La strada a Cielo
tu appassisca prenda. Quando a Cielo tu ha asceso, e hast si avvicinarono al
cancello di Anu, il "Portatore della Vita" ed il "Coltivatore della Verità" al cancello di
Anu sarà standing.1 che Noi troviamo perciò Ea designò come il colpevole onorato
che tentò di insegnare uomo presto (Adamo) il modo alla libertà spirituale. Questo
suggerisce che Ea intese la sua creazione, il sapiens di Homo, essere andato bene
per lavoro di Terra ma a del punto lui cambiò la sua idea circa usando asservimento
spirituale come un mezzi. Se Ea fosse una vera personalità storica come il
Sumerians chiese, poi lui era il leader probabile della Fratellanza alla sua
fondazione sulla Terra. La Fratellanza ha potuto adottare il

serpente come il suo logotipo perché la prima casa di Ea sulla Terra fu detta per
essere stata costruita da una regione paludosa serpente-infestata che Ea chiamato
Serpente Palude. Un altro possibile chiarimento per il logotipo di serpente è offerto
dal Sig. Sitchin che dice che la parola biblica per "serpente" è nahash che viene
dalla parola di radice NHSH mentre volendo dire decifrare, scoprire. Nonostante
tutte le loro buone intenzioni riportate, l'Ea leggendario e la prima Fratellanza
chiaramente andarono a vuoto a liberare la corsa umana. Mesopotamian antichi,
egiziano, e testi biblici riferiscono che il "serpente" fu sconfitto rapidamente da altro
Cus -. fazioni di todial. La Bibbia c'informa che il serpente nel Giardino di Eden fu
superato prima che era capace completare la sua missione e dare ad Adamo ed
Eve la "frutta" dal secondo "albero." Ea (chi fu simboleggiato anche come un
serpente) fu bandito a Terra ed era estensivamente villainized dai suoi oppositori
per assicurare che lui mai più potesse assicurare un seguente molto esteso fra



esseri umani. Il titolo di Ea fu cambiato da "Principe di Terra" a "Principe
dell'Oscurità." Lui stato identificato gli altri epiteti orribili: Satana, il Diavolo Cattivo
Incarnato, Monarca di Inferno, Dio di Insetti parassiti, Principe di Bugiardi e più. Lui
fu ritratto come il nemico mortale di un Essere Supremo e come il custode di
Inferno. Persone si insegnarono che le sue uniche intenzioni erano asservire
spiritualmente ognuno e che tutto cattivo sulla Terra fu causato da lui. Creature
umane furono incoraggiate per scoprirlo in tutte le sue vite future ("incarnazioni") e
distruggere ogni qualvolta lui e le sue creazioni lui fu scoperto. Tutte le credenze e
pratiche chiamate come i suoi vari appellativi ("Satanism", "Diavolo Adorazione"
ecc.) sarebbe fatto così orribile e degradando che nessuna persona
corretto-pensante può (o deve) abbia qualsiasi cosa per fare con loro. Lui ed i suoi
seguaci sarebbero visti da esseri umani con nulla ma il massimo aborrimento.
Questo è non dire che Ea davvero fu ritratto da Sumerians antico come un santo.
Lui non era. Lui fu descritto in testi di Mesopotamian con difetti di carattere distinti.
Se Ea fosse una vera persona, poi lui sembra essere stato un genio che potrebbe
trovare cose fatto, ma che era spesso spensierato circa anticipando le conseguenze
di come lui andò circa portando a termine le sue mete. Pianificando una corsa di
lavoro (Homo
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sapiens), Ea ferì su dando ai suoi nemici un attrezzo potente di repressione
spirituale. Ea sembra poi avere combinato l'errore grave fondando and/or che
conferisce poteri la prima Serpente Fratellanza che, dopo la sua sconfitta riportata,
continuò a rimanere una forza potente in affari umani, ma sotto la dominazione delle
molte fazioni di Custodial che Ea e la Fratellanza originale sono state dette per
avere opposto. Storia indica che la Fratellanza fu trasformata sotto i suoi "dei" di
Custodial nuovi in un'arma che raffredda di repressione spirituale e tradimento,
nonostante gli sforzi di molte persone umanitarie sincere di portare spirituale riforma
quasi vera attraverso la Fratellanza irriga dal principio alla fine su fino a che oggi.
Creando a quanto riferito una corsa di lavoro e la Fratellanza del Serpente, il "dio"
Ea aveva aiutato, costruisca una trappola per billions di esseri spirituali sulla Terra.
Come noi ora cominceremo a documentare attentamente, la Fratellanza del
Serpente è stata l'attrezzo più effettivo del mondo per preservare lo status di
umanità come una creatura spiritualmente ignorante di lavoro faticoso in tutto tutta
di storia. Durante tutto quello tempo, e continuando oggi, la Fratellanza e la sua rete
di organizzazioni è rimasto allacciato intimamente al fenomeno di UFO. Questa
corruzione della Fratellanza, e l'effetto opprimente avrebbe su società umana, era
già apparente dall'anno 2000 A.C. in Egitto antico--la prossima fermata sul nostro
viaggio.

6

I Piramide Costruttori

Forse Le reliquie più impressionanti e controverse per uscire di tempi antichi sono
le piramidi dell'Egitto. I resti di almeno settanta ad ottanta di quelle strutture sono
cosparsi tutti lungo la regione di Nilo superiore come promemoria silenziosi di un
una volta la civiltà potente. Il più grande e la maggior parte di piramide egiziana e
famosa è la Piramide di Cheops (la "Piramide Gran"). Sta in piedi oggi accanto a
molti altri su un altopiano elevato in Gizeh, Egitto. Le dimensioni di questa piramide
sono impressionanti. Quasi torreggia alto cinquecento piedi e copre tredici acro di
terra alla sua base. Costruito di pietre che pesano una media di 21/2 tonnellate
ognuno, la struttura intera è valutata per pesare 5,273,834 tonnellate. Una
caratteristica straordinaria che fa la Piramide uno Gran dei "Sette si Chiede del
Mondo Antico" è 57
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la precisione della sua costruzione. Le pietre della piramide si tagliarono così
perfettamente che un foglio di carta non può essere inserito tra i blocchi in molti
luoghi. Questa precisione, accoppiata con la massa enorme della struttura aiuta
conto per la vita lunga della piramide e la durabilità. La piramide fu costruita per
durare. Forse il più grande mistero che circonda la Piramide Gran era il suo scopo.
Si pensa che la maggior parte di piramidi siano state tombe di sepoltura. Storia ci
dice che la Piramide Gran ebbe un lavoro per altri scopi, come bene. Per esempio,
alcune delle sue camere interne erano usati per riti mistici e religiosi. Ancora un
terzo ed uso molto più pratico possono essere trovati anche: La Piramide Gran è
una marcatrice eccellente per navigazione aerea. I quattro lati della Piramide Gran
precisamente la faccia i quattro punti di bussola: nord, sud, est e dell'ovest. I lati si
dirigono così precisamente che la deviazione più larga è solamente uno dodicesimo
di un grado sul lato est. In somma, la Piramide Gran è situata meno, che il sud di
cinque miglia del trentesimo parallelo settentrionale. La Piramide Gran può essere
usata perciò come un punto di referenza per sezionare il pianeta intero in una
griglia tridimensionale di 30 -, 60 -, e 90degree angoli col nord Polacco, Polacco
Meridionale, Equatore e centro della terra come punti di referenza. Questa
caratteristica è specialmente utile perché la Piramide Gran è localizzata al centro
delle masse di terra della Terra. Sapendo solamente le dimensioni della Terra ed
avendo un metodo di calcolare come lontano uno ha viaggiato, uno può molto
efficacemente navigi, specialmente per via aerea, dalla Piramide Gran ad alcun
punto su Terra che usa le 30-60-90 griglie di grado e le direzioni di bussola indicata
dalla piramide. L'unica deviazione viene dal fatto che la Terra non è una sfera
perfetta, ma è appiattito leggermente ai poli ed allargò all'Equatore. Comunque,
questa deviazione è così disdegna, mentre ammontando a solamente 26.7 miglia
(.0003367 o la frazione 1/298), che è compensato facilmente per.
Interessantemente, quando la Piramide Gran prima fu costruita, era anche più
prezioso come un marcatore di navigazione aereo che è oggi perché era stato
coperto con un telaio di calcare bianco ed eccellente.

I blocchi di calcare si intagliarono così precisamente che la piramide guardò da una
distanza come se era stato tagliato da una sola pietra bianca. Il calcare riflettè il
sole, mentre facendo la piramide visibile da una distanza molto più grande. * Le
caratteristiche uniche delle piramidi all'aumento di Gizeh domande interessanti su
quelli monumenti. Siccome loro servono così bene una funzione di navigazione
aerea, furono costruiti almeno parzialmente per quel scopo? Se loro fossero che
possibilmente avrebbe potuto avere uso per loro nel 2000 A.C.? Un possibile indizio
all'indovinello può giacere sulla luna. Il 22 novembre 1966, il Posto di Washington
funzionò un fronte-pagina titolo proclamando: "Sei Ombre Scultorie Misteriose
Fotografarono sulla Luna da Orbiter." La storia di Posto che fu raccolta più tardi dai
Time di Los Angeles descrisse una fotografia lunare addentò due giorni più primo



da sonda di spazio Americana Orbiter 2 come passò venti a trenta miglia sopra
della superficie della luna. La fotografia sembra rivelare sei germoglia sistemato in
un modello geometrico e deciso in una piccola porzione del Mare della Tranquillità.
Il pointedness delle ombre degli oggetti lunari indica che loro sono tutto entrambi
cono - o piramide-sagomato. Anche se il comunicato stampa di Nasa ufficiale non
menzionasse niente insolito sulla fotografia, le altre persone trovarono il ritratto
straordinario. Il Dott. William Blair del Boeing Institute della Biotecnologia affermò:
Se il cuspids [cono-sagomato germoglia] realmente era il risultato di alcuno evento
geofisico esso sarebbe naturale per aspettarsi di vederli distribuì a caso. Di
conseguenza, la triangolazione sarebbe scalena [tre lati disuguali] o irregolare,
mentre quelli riguardo al piombo di oggetto lunare ad un sistema di basilary, con
coordinata x, y z all'angolo destro, sei triangoli isosceli e due asce che consistono di
tre aguzza ognuno.'
La "maggior parte del calcare è andato oggi. A parte alcuni blocchi trovati alla base
della Piramide Gran, il telaio di calcare era stato scavato via dalle piramidi che
cominciano nel primo millennio D.C.
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In periodico di Argosy, spazio sovietico che ingegnere Alessandro Abromov è
andato un passo ulteriore affermando: Il distributiori di questi oggetti lunari è simile
al piano delle piramidi egiziane costruito da Pharaohs Cheops, Chephren, e
Menkaura a Gizeh, Cairo vicino. I centri del germoglia di questo "abaka" lunare
[sistemazione di piramidi] è sistemato in precisamente lo stesso modo come l'apices
[le punte] dei tre grandi pyramids.2 Assuming il Drs. Blair ed Abromov non hanno
grievously calcolò male, sembra che alcune delle piramidi di Terra possono essere
parte di un sistema di impronta permanente che estende a più di un pianeta di
sistema solare nostro. Il sistema può estendere anche a Marte. Gli oggetti di
Pyramidlike sono stati fotografati sulla superficie marziano. Ritratti addentati dalla
missione Vichinga ed Americana in 1976 show la regione marziano di Cydonia
contenere il possibile pyramidlike obiettano e quello che sembra essere vicino una
faccia scolpita ed enorme skyward vistoso. È facile disputare che le piramidi
marziano e faccia non sono le naturali formazioni diversamente da alcuni trovati
sulla Terra; comunque, uno, e possibilmente due, le altre "facce" sono state
scoperte altrove su Marte con caratteristiche notevolmente simili, come il "elmo",
incisioni di guancia, e rientranza sopra dell'occhio destro. * Forse ugualmente
interessante è il fatto che una piramide in Cydonia ha un lato che aguzza nord
dovuto verso l'asse di rotazione marziano. Questa opportunità di allineamento è, o
c'è un collegamento alla Piramide Gran a Gizeh che è allineato anche secondo
direzioni di bussola precise? È, chiaramente, possibile che gli oggetti sulla luna e
Marte proverà essere dopo tutto le formazioni di pietra. Fotografie disponibili
sembrano inadeguate per stabilire le formazioni come

artificiale. Se loro sono artificiali, è chiaro dalle fotografie che loro hanno subito un
grado equo di erosione. Solamente un'occhiata più vicina durante missioni future
alla luna e Marte chiarirà la controversia. Gli oggetti certamente valgono
investigazione più vicina perché la luna ha hosted i fenomeni di UFO per secoli,
incluso nel Mare di Tranquility.3 anche se i marziano od oggetti lunari provano
essere naturali formazioni che non cambierebbero il chiaramente natura artificiale
delle piramidi di Terra. Questo ci costringe per ritornare il nostro fuoco alle piramidi
dell'Egitto. Per che dissero gli egiziani antichi loro stavano costruendo le loro
strutture magnifiche? Come il Mesopotamians antico, i primi egiziani antichi
chiesero di stare vivendo la regola di extraterrestre di humanlike "dei" sotto. Gli
egiziani scrissero che i loro "dei" viaggiarono nei cieli in "barche" volatrici. (Queste
"barche" erano più tardi mythologized per spiegare il movimento del sole.) I "dei" del
primo periodo di Egitto furono detti di essere creature di carne-e-sangue letterali
con le stesse necessità per cibo e proteggere come esseri umani. Case attuali
erano state costruite per loro. Quelle case erano servitori umani e forniti di che più
tardi divennero i primi preti di Egitto. Secondo storico rinomato James Enrico
Breasted, i più primi servitori dei "dei" erano laici che compierono i loro doveri senza



cerimonia o rituale. I loro lavori consisterono semplicemente di offrire i "dei" con ". . .
quelle cose che formarono le necessità e lussi di un egiziano di ricchezza e
classificano a quella durata: cibo abbondante e beve, abbigliamento eccellente,
musica e ballo". * Molte persone identificano religione egiziana ed antica con
l'adorazione di animali. Questo tipo della venerazione era ignoto durante il primo
periodo della civiltà egiziana. Secondo Professore Affrontato:
Una compilazione interessante di fenomeni lunari ed insoliti è trovata in Nasa
Relazione Tecnica R-277 intitolò "Catalogo Cronologico di Eventi Lunari" e Riportati
da Barbara M. Middlehurst. Elenca brevemente 579 avvistamenti lunari insoliti
considerarono essere inizio affidabile di anno 1540 e finendo nel 1967. È
attualmente disponibile di Il Progetto di Sourcebook.

* Per una valutazione scientifica ed interessante degli oggetti marziano, io
raccomando Superficie Caratteristiche marziano ed Insolite da Vincenzo DiPietro,
Greg Molenaar, e John Brandenburg. È pubblicato da Ricerca di Marte. Per favore
veda bibliografia per indirizzo.
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impopolare con le persone egiziane. Il Vecchio Regno (il ca. 2685-2180 A.C.) fu
seguito da un periodo della debolezza ed agitazione. Anche la Piramide Gran di
Cheops era stata rotta in da infelici egiziani. Secondo storico Ahmed Fakhry: Gli
egiziani così odiò i costruttori delle piramidi che loro hanno minacciato di digitare
queste grandi tombe e distruggere le mummie del kings.6 l'aborrimento Così intenso
non sta sorprendendo certamente. Per trovare le grandi piramidi costruite società
egiziana fu fatta più repressiva per fare lavoro umano operi con la più grande
efficienza di machinelike. Occupazioni divennero rigide così che era difficile
muoversi da uno dattilografi di lavoro ad un altro. Laici cessarono servire i "dei": un
sacerdozio impenetrabile fu eretto invece. La felicità personale e conseguimento
furono sacrificati nel nome della produttività di lavoro. Feudalesimo era arrivato in
Egitto. Come i pharaohs erano aiutando occupati per estendere schiavi di amico
creature umane loro, i "dei" stavano estendendo sciocchi del pharaohs. Imhotep,
figlio onorato del "dio" Ptah istituì il concetto del pharaoh come "Dio-re. " Questo
titolo elitario fu aumentato di valore poco da più egiziani. Come "Dio-re", i pharaohs
furono fatti per pensare, che loro furono elevati sopra delle moltitudini umane che
affaticano. I pharaohs furono insegnati che se loro cooperassero con piani di
Custodial, loro scapperebbero l'imbarazzo umano congiungendo i "dei" nei cieli.
C'era solo uno presa. Ai pharaohs sarebbe permesso per scappare solamente Terra
dopo che loro erano morti! Pharaohs fu insegnato l'idea sciocca che se loro
avessero attentamente i loro corpi morti conservato, i corpi sarebbero portati
posteriori alla vita e loro potrebbero unirsi ai "dei" di Custodial nei cieli. Del
pharaohs, come Cheops grandi barche di legno anche seppellite vicino le loro
tombe. Secondo alcuni studiosi, i pharaohs crederono, che le loro barche messe
nella tomba ("abbai solari") sarebbe esumato magicamente e sarebbe dotato dello
stesso potere che ha causato

... il falco, per esempio era l'animale sacro della sole-dio, e come è probabile che
tale falco vivente abbia un luogo nel tempio, dove lui fu alimentato e trattò
gentilmente, come alcuno tale animale domestico sarebbe; ma lui non fu adorato,
né era lui l'oggetto di un rituale elaborato come later.4 Gli archivi dell'Egitto antico ci
hanno dato molti indizi come a chi avrebbe avuto uso per un sistema di impronta
permanente per governare i vari pianeti del nostro sistema solare: la società di
Custodial. La prima piramide dell'Egitto fu disegnata da Imhotep, il Primo Ministro a
re egiziano Zoser-Neterkhet. Imhotep fu detto per essere il figlio del più importante
"dio" di Custodial di Egitto durante il suo giorno: Ptah. Sapere egiziano scritto dopo
che la durata di Imhotep aggiunge che Imhotep aveva ricevuto il disegno di piramide
in un piano "che discese a lui da cielo al nord di Memphis [una città in Egitto antico].
"5 La Piramide Gran a Gizeh che fu costruito più tardi molte generazioni durante la
"Età delle Piramidi" fu costruita secondo i metodi stabiliti da Imhotep. Era durante
l'Età delle Piramidi che cominciarono circa il 2760 A.C., quell'adorazione del
humanlike "dei" giunsero alla sua altezza; più che 2000 dei esisterono poi. Era per i
loro "dei" che gli egiziani avevano costruito ultimamente le loro più importanti
piramidi. Il molte piramidi costruite dopo quegli a Gizeh sono generalmente inferiori



e sono viste come imitazioni. Alcuni teorici credono che i "astronauti antichi"
dell'Egitto avevano usato la loro tecnologia di età spaziale per alzare pietre ed
assistere altrimenti nella costruzione delle piramidi di Gizeh. Questa ipotesi è né
sicura né necessaria per sostenere il "astronauta antico" teoria. Archivi egiziani
tendono a sostenere l'idea che lavoro umano aveva offerto il muscolo primario per
la costruzione delle piramidi. Questo sarebbe stato nel tenere con la contesa di
Mesopotamian che il sapiens di Homo erano stati creati per essere una piscina di
lavoro per i "dei" di Custodial. Non è proprio sorprendente che i pharaohs e preti
che agirono in favore dei "dei" spesso erano immensamente
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le "barche" dei "dei" per volare. I pharaohs crederono che loro sarebbero stati
cacciati via dopo morte nel loro magicallypowered barche di legno alla casa dei
"dei" nei cieli. Anche se tecniche di conservazione egiziane fossero piuttosto buone,
è chiaro che il pharaohs' menti erano riempite con sciocchezze. I "abbai solari" e di
legno non volarono mai. Poco, se alcuno, corpi mummificati dei grandi Dio-re
arrivarono ai cieli. Invece, molte mummie sono divenute le curiosità di museo
macabre per il titillamento delle moltitudini umane che il pharaohs così sperò
ferventemente di scappare. Le altre mummie soffrirono un anche il fato più
umiliante: loro erano macinati su ed usato come un ingrediente in medicine.
Mummie polverizzate divennero anche aggiuntivo di vernice a causa dei conservanti
usati nel processo di mummificazione. L'enigma è perché i pharaohs crederono lo
scherzo crudele che era stato perpetrato su loro. Alcuni storici suggeriscono quella
mummificazione era un tentativo di imitare il vita-ciclo della farfalla. Altri credono
che i pharaohs vollero mantenere la loro ricchezza e posizionare nelle loro
prossime vite e perciò desiderarono essere riesumati negli stessi corpi. Un scrittore
di UFO ha suggerito che loro stavano sforzandosi di duplicare tecniche di
conservazione di corpo usate dai "dei" tecnologicamente-avanzati di Egitto.
Comunque, archivi egiziani ed antichi rivelano un anche ragione più irresistibile
perché i pharaohs si mummificarono: conoscenza spirituale era stata torta. Egiziani
antichi crederono in una "anima", o "servo della gleba", come un'entità
completamente separato dalla "persona" (intendendo "corpo"). Egiziani
identificarono l'una entità così spirituale il "ka." Gli egiziani crederono che il "ka",
non il corpo era una delle entità spirituali che hanno costituito la vera persona e che
il corpo stesso non aveva nessuna personalità o l'intelligenza senza un'entità
spirituale. Questo generalmente illuminò vista fu data una torsione falsa, comunque.
Gli egiziani furono fatti per credere che lo spirituale bene del "ka" dopo che morte
dipese sul "ka" che mantiene contatto con un corpo fisico. Secondo storico Fakhry:

L'egiziano volle che il suo Ka fosse capace riconoscere il suo corpo dopo morte ed
essere unito con lui; per questa ragione lui sentì che era molto importante per avere
il suo corpo preservato. Questo è perché gli egiziani mummificarono i loro corpi ed
eccelsero nell'imbalsamare them.7 Il pharaohs andò anche ulteriormente un passo.
Il Sig. Fakhry spiega: Gli egiziani fecero anche statue e li misero in tombe e tempi
per comportarsi come sostituti per il corpo se deve perish.8 Queste pratiche
avevano un impatto devastatore su comprensione spirituale. Loro causarono
persone per associare a sbagliatamente l'interezza spirituale con affetto spirituale a
corpi umani (o a sostituti di corpo). Tali insegnamenti incoraggiarono creature
umane per accettare l'intenzione di Custodial di congiungere permanentemente
esseri spirituali a corpi di sapiens di Homo. Le passeggiate umane e potenti per
l'integrità spirituale e l'immortalità furono torte in una ricerca ossessiva per
preservare corpi. Le filosofie di materialismo si furono affrettate con ciò.



Materialismo, entro una delle sue definizioni è l'overpreoccupation con cose al
materiale livelli e trascurando gli importanti aspetti di esistenza etica e spirituale.
Questo conduce alla seconda definizione di materialismo spesso: la credenza che
tutto, incluso pensiero e l'emozione può essere spiegato completamente da
movimenti e cambi in questione fisica. Anche se gli egiziani non avessero
abbracciato la definizione seconda come una filosofia della vita, loro avevano
aiutato trasporti il mondo un passo in quella direzione. Il deragliamento di
conoscenza spirituale in Egitto fu causato dalla corruzione della Fratellanza del
Serpente alla quale i pharaohs e preti appartennero. Come menzionato più primo,
dopo la sua migliaia di sconfitta riportata di anni fa dai suoi nemici di Custodial, la
Fratellanza continuò a rimanere dominante in affari umani, ma al costo di divenire
un attrezzo di Custodial. Capire come il cor -
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la rupted Fratellanza cominciò a distorcere la verità spirituale e perpetuare
l'irrazionalità teologica, noi dobbiamo guardare al primo lavorio interno della
Fratellanza ed il suo metodo di insegnare prima. La Fratellanza incorrotta ed
originale prese parte in un programma prammatico di istruzione spirituale.
L'approccio dell'organizzazione era scientifico, non mistico o cerimoniale. Era
considerato che il soggetto dello spirito fosse conoscibile come alcuna altra
scienza. Sembra che la Fratellanza possedette un corpo considerevole di dati
spirituali ed accurati, ma non era riuscito nello sviluppare un percorso di
instradamento completo alla libertà spirituale prima della sua sconfitta. Gli
insegnamenti di fratellanza furono sistemati come un un passo alla volta il processo.
Un studente fu costretto a completare soddisfacentemente un livello di istruzione di
fronte a proceding al prossimo. Tutti gli alunni giurarono. Questo stile di istruzione
fu progettato per assicurare che un studente non tentò prematuramente atto di
valore spirituali e difficili o sommerse da livello-informazioni avanzate prima che lui
era pronto per lui, nello stesso modo in cui uno un conducente studentesco non
assume montagna infida segue la traccia di con successo di fronte allo studente
naviga più facile, ma in modo crescente difficile, strada pubblica prima. Conoscenza
spirituale che impartisce in questa maniera sarà effettiva finché i livelli sono
ultimamente aperti ad ognuno. Quando arbitrario o restrizioni di coperta sono messe
su chi può avere accesso agli insegnamenti, o attraverso overregulation l'elitarismo,
o mettendo le condizioni vicino-impossibili per ammissione, il sistema di riservato un
passo alla volta cambi di livelli da un attrezzo istruttivo in un strumento di
repressione spirituale. La Fratellanza subì solo tale cambio. Gli insegnamenti della
Fratellanza in Egitto antico furono organizzati in un'istituzione noto come le "Mistero
Scuole." Le Scuole fornirono i pharaohs e preti con la maggior parte della loro
istruzione scientifica, morale, e spirituale. Secondo il Dott. H. Spencer Lewis,
fondatore del headquartered di Ordine di Rosicrucian in San

Jose, California * il primo tempio costruito per uso dalle Mistero Scuole fu eretto da
Pharaoh Cheops. In quelli muri di tempio, conoscenza spirituale subì il
deterioramento che provocò pharaohs per mummificare i loro corpi e seppellire
barche di legno. Secondo il vecchio sapere egiziano, gli insegnamenti distorti delle
Mistero Scuole furono creati dal "grande insegnante", Ra, un importante "dio" di
Custodial. Le Mistero Scuole non solo torsero conoscenza spirituale, loro molto
restrinsero accesso pubblico ad alcune verità teologiche che ancora sopravvivono.
Solamente il pharaohs, preti ed alcuni altri ritennero degni fu accettato nelle Scuole.
Iniziati furono costretti a non fare mai voti solenni per rivelare ad alcuni outsider la
"saggezza segreta" loro furono insegnati; studenti furono minacciati con
conseguenze atroci se loro rompessero il voto. Queste restrizioni furono stabilite a
quanto riferito per prevenire cattivo uso di conoscenza di alto livello da quelli che
degraderebbero quella conoscenza o l'userebbero nocivamente. Mentre questa è



una ragione legittima di sviluppare le salvaguardie, le restrizioni imposte dalle
Mistero Scuole andarono ben oltre la semplice sicurezza. Gruppi sociali e
professionali interi furono negati appartenenza. La maggioranza enorme della
popolazione umana non aveva nessuna speranza di entrare nelle Scuole; il loro
accesso ad alcuno
* Rosicrucianism è uno dei sistemi mistici che sorsero fuori degli insegnamenti di
Fratellanza. L'Ordine di Rosicrucian del Dott. Lewis è chiamato L'Ordine Antico e
Mistico Rosae Crucis ("AMORC" per la brevità). AMORC fu fondato nei primi 1900.
È più conosciuto oggi per il Museo egiziano e popolare possiede ed opera in Jose
in San, California. C'è un altro Rosicrucian americani ordinano headquartered in
Quakertown, Pennsylvania. Stato chiamato la Fraternità della Croce Rosea, o La
Fraternità di Rosicrucian in America. La Fraternità di Rosicrucian in Quakertown
non riconosce AMORC come un corpo di Rosicrucian valido. Nei 1930 e 1940, R.
Swinburne Clymer, Grande Padrone Supremo della Fraternità di Rosicrucian in
Quakertown pubblicò un numero di scritture che denunciano AMORC. Il Dott.
Clymer ed il Dott. Lewis hanno ognuno chiesto che la sua organizzazione è il vero
sistema di Rosicrucian. ciao questo libro, io ho utilizzato la ricerca storica ed estesa
del Dott. Clymer ed il Dott. Lewis. Quando io cito entrambi loro da nome come una
fonte di informazioni storiche, io non sto prendendo lati nella loro controversia.
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scampando conoscenza spirituale fu limitato perciò severamente. La spada rotante"
e Biblica che previene accesso al "albero di conoscenza" era messa in luogo da
quelli che funzionarono le Mistero Scuole. Le Mistero Scuole causarono
conoscenza spirituale per evaporare in un altro modo. Le Scuole impedirono i suoi
membri dal registrare fisicamente le Scuole più insegnamenti avanzati. Iniziati
furono costretti a ripetere oralmente le informazioni. Non c'è nessun modo più
veloce di perdere conoscenza che impedire il suo essere scritto in giù. Nessuna
questione come sincero e bene-addestrò persone possono essere, parola-di-bocca
darà luogo a cambi alle idee che sono ripetute invariabilmente. Con una parola qui
ed una frase omesse là sostituirono, la precisione semantica necessitata di
comunicare un principio scientifico ed esatto sarà persa. Questo è un modo che una
scienza funzionale può degradare rapidamente in una superstizione indifendibile.
Come seguì tempo, la Fratellanza divenne così restrittiva che escluse la maggior
parte dei propri preti di Egitto da appartenenza. Questo era specialmente vero
durante il regno di Re Thutmose III che dominò approssimativamente 1200 anni
dopo Cheops. Thutmose III è più conosciuto per le sue avventure militari che
espansero l'impero egiziano alla sua più grande taglia. Secondo il Dott. Lewis,
Thutmose III prese il finale passo di trasformare la Fratellanza in un ordine
completamente chiuso. Lui stabilì a quanto riferito ancora regole e regolamentazioni
usate da delle organizzazioni di Fratellanza oggi. Cambi nella Fratellanza
continuata. Meno che cento anni dopo il regno di Thutmose III, il suo discendente,
Re Akhnaton (Amenhotep IV), passò l'ultimo anno della sua vita di 28-anno che
trasforma gli insegnamenti di Fratellanza in simboli mistici. I simboli di Akhnaton
furono progettati intenzionalmente per essere incomprensibile ad ognuno eccetto
quelli membri di Fratellanza che furono insegnati i significati segreti dei simboli. La
Fratellanza creò apparentemente questo sistema nuovo di immagini visuali per
essere una "lingua" universale di miglioramento intellettuale spirituale che
trascende lingue umane, e prevenire cattivo uso di conoscenza. Nel vero fatto,
l'intenzione era creare un codice segreto progettato per fare conoscenza spirituale
irraggiungibile ad ognuno eccetto quegli ammesso nell'in modo crescente l'élite
Fratellanza, ed apparentemente ad eventualmente

obliteri insieme conoscenza spirituale. La traduzione di dati spirituali in simboli
bizzarri ed incomprensibili ha provocato lo spettacolo di persone oneste che tentano
di decodificare simboli cerniti in una ricerca per verità spirituali che possono, e
dovrebbe essere, comunicò in lingua di ogni giorno comprensibile da chiunque.
Nonostante la sincerità ovvia di Akhnaton, noi scopriamo, che la trasformazione di
conoscenza spirituale in un sistema di simboli oscuri ha avuto un impatto
devastatore su società umana. Come questa maniera di ripetere conoscenza
spirituale fu disseminato in tutto il mondo da membri della Fratellanza, ogni
conoscenza di una natura spirituale divenne misidentified con simboli bizzarri e



mistero. Questo misidentification è così forte oggi che pressocché tutti studi dello
spirito e fenomeni spirituali sono ammassati in tali classificazioni di disgraced come
il "occultismo", il "spiritualismo", e stregoneria. La migliaia di tentativo di anni fa
tenere conoscenza spirituale fuori delle mani del "profano" ha quasi completamente
distrutto la credibilità e l'utilità di quella conoscenza. Simbolismo di fratellanza era
un altro pezzo della spada rotante" e Biblica che rende impraticabile accesso
umano a conoscenza spirituale. Ha lasciato solamente la confusione, l'ignoranza e
la superstizione che sono venute a caratterizzare così molto del campo oggi.
Akhnaton presiedè su un altro importante sviluppo nella Fratellanza. Anche se il
giovane regolo fosse andato poveramente come un leader politico, lui realizzò la
fama eterna per i suoi sforzi a campione la causa di monotheism, i.e., l'adorazione
di un "uno solamente" Dio. Monotheism era una Fratellanza che insegna e molti
storici citano Akhnaton come la prima importante figura storica per promulgare
largamente il concetto. Aiutare nello stabilimento del monotheism nuovo della
Fratellanza, Akhnaton trasportò la capitale dell'Egitto alla città di El Amarna. Lui
trasferì anche là il tempio principale della Fratellanza. Quando il capitale egiziano si
fu mosso posteriore al suo situs originale, la Fratellanza rimase in El Amarna.
Questo signaled un'importante interruzione tra il sacerdozio stabilito di Egitto che
resistè al monotheism di Akhnaton e la Fratellanza estremamente esclusiva che
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più preti più ammessi ad appartenenza. L'impero egiziano ed antico eventualmente
decadde e svanì. La Fratellanza del Serpente andò meglio molto. Sopravvisse ed
espanse mandando da missionari di Egitto e conquistatori che stabilirono la
Fratellanza ramifica e germogli in tutto il mondo civilizzato. Questi emissari di
Fratellanza disseminarono estesamente il Dio" nuovo del "uno della Fratellanza
religione ed eventualmente gli fabbricarono la teologia dominante in tutto il mondo.
Oltre a lanciando "un Dio" la teologia, la Serpente Fratellanza ancora creò molti dei
simboli ed insegne regie usati da delle importanti religioni di monotheistic oggi. Per
esempio, il tempio di Fratellanza in El Amarna fu costruito nella forma di una
croce--un simbolo più tardi adottato dal germoglio più famoso della Fratellanza:
Cristianesimo. Dei membri di Fratellanza in Egitto portarono le stesse attrezzature
speciali con una "corda al lombo" ed una copertura per la testa come più tardi usò
da monaci cristiani. Il prete principale del tempio egiziano portò lo stesso tipo di
largo-sleeved vestito usò oggi da ecclesiastici e cantanti di coro. Il prete principale
rase anche la sua testa in una piccola macchia rotonda alla cima--un atto più tardi
adottato da frati cristiani. Molti teologi salutano monotheism come un importante
avanzamento religioso. Adorare un "uno-unico Dio spirituale" è davvero un
miglioramento sull'idolization di statue di pietra ed animali goffi. Monotheism di
Fratellanza ancora non rappresentarono sfortunatamente, un ritorno per completare
l'accuratezza; aggiunse semplicemente ancora le distorsioni nuove a conoscenza
spirituale e purchessia rimasta. Basato su quello che noi stiamo venendo a
conoscere la natura dell'essere spirituale, noi troviamo che due torsioni false
appaiono posi nella definizione della Fratellanza di un Essere Supremo: In primo
luogo, monotheisms di Fratellanza che includono il Giudaismo, il Cristianesimo, ed
Islam insegnano che un Essere Supremo era il creatore dell'universo fisico e delle
forme di vita fisiche all'interno dell'universo. In un capitolo imminente noi
discuteremo la probabilità che esseri spirituali sono nati di un Essere Supremo di
alcuno genere, ma creature fisiche ed oggetti non erano probabilmente. Come
hanno notato alcune altre religioni, se il nostro universo è il prodotto dell'attività
spirituale,

poi sembra che tutti gli esseri spirituali ed individuali all'interno dell'universo sono
responsabili per il suo perpetuation di and/or di creazione. Lo scopo di un Essere
Supremo davvero estenderebbe ben oltre la creazione di un solo universo. Un
Essere Supremo di solito è ritratto in secondo luogo, come un essere spirituale
capace di possibilmente pensiero illimitato, la creatività, e l'abilità. Si dice che un
Essere Supremo sia un'entità che può fare e può disfare universi. La grande
domanda è questa: Perché dobbiamo essere limitati a solamente uno tale essere?
C'è alcuna ragione di non immaginare l'esistenza di dieci tali esseri? O cento? O un
numero quasi infinito? Sembra che la definizione di Fratellanza di un Dio" del "uno
davvero descrive il natio potenziale di ogni essere spirituale, incluso quegli esseri



spirituali che animano corpi umani sulla Terra. La vera natura e capacità di ogni
essere spirituale sarebbero nascoste perciò da dottrine che stato che solamente un
Essendo Supremi possono godere esistenza spirituale e pura ed illimitato spirituale
potenziale. Monotheism di fratellanza impedirebbero ricupero spirituale e davvero
umano ed impedirebbero a persone di capire il vero, e probabilmente molto più
largo, scopo di un Essere Supremo. * monotheism di Fratellanza era un altro pezzo
della spada rotante" e Biblica per prevenire accesso a conoscenza spirituale.
Permise anche i Custodi di elevare grandemente status di thenown. Come parte del
suo monotheism nuovo, la Fratellanza cominciò ad insegnare la narrativa che
membri della corsa di Custodial erano le manifestazioni fisiche di un Essere
Supremo. Nelle altre parole, Custodi cominciò a fingere che loro ed il loro aereo
erano il "uno-unico Dio." Record di storia che loro usarono la violenza straordinaria
per fare il sapiens di Homo creda la falsità. Le poche bugie hanno avuto come
devastando un impatto su società umana, ancora divenne una prima missione della
Fratellanza corrotta, dalla durata di Akhnaton al giorno moderno, fare creature
umane credere che i Custodi ed il loro aereo erano "<3od. " Lo scopo di questa
narrativa era rafforzare l'obbedienza umana e mantenere
* Una discussione robusta della possibile natura di un Essere Supremo e la sua
relazione ad esistenza spirituale ed individuale è presentata in Capitolo 40.
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Custodial controlla sulla popolazione umana. In nessun caso è questo più chiaro, o i
risultati visibilmente tragico, che nella storia Biblica degli ebrei antichi ed il loro Dio"
del "uno Geova chiamato.

7

Geova

Molto Di Il Vecchio Testamento è dedicato a descrivendo le origini e la prima storia
delle persone israelitiche. Secondo la Bibbia, gli ebrei discesero da un clan che
visse nella città di Sumerian di Ur circa 2000 a 1500 A.C. Il clan fu aiutato e dominò
da una personalità chiamato Geova. Le richieste di Bibbia che Geova era Dio.
Secondo il resoconto Biblico, Geova incoraggiò il clan per lasciare Ur e stabilire in
Haran--un centro di carovana in Mesopotamia nordorientale. Geova disse più tardi
là, al patriarca nuovo del clan, Abraham, condurre la sua tribù su una migrazione
verso l'Egitto. La tribù assentì, e sulle generazioni che conseguono fece lentamente
il suo modo attraverso Canaan verso il Fiume di Nilo. Fame finalmente costrinse la
tribù a digitare la regione egiziana di Goshen dove gli ebrei per prima vissero bene
sotto il pharaoh, ma sull'arrivo di un re nuovo al trono egiziano, gli ebrei furono
costretti in schiavitù. Gli stati di Bibbia che dopo quattrocento anni della servitù in
Egitto, gli ebrei furono condotti su un esodo fuori dell'Egitto
73
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da Moses sotto l'occhio attento di Geova. Da quella durata, gli ebrei numerarono nel
centinaio di migliaia. Dopo una migrazione lunga e molte battaglie insanguinate, le
tribù israelitiche ritornarono ad e conquistarono Canaan che era la Terra Promessa"
impegnò a loro secoli più primo da Geova. E così, secondo la Bibbia, nacque la
religione ebrea. Geova chiaramente era un importante carattere in questa storia
Biblica. Chi era? Geova God era, come dichiara la Bibbia? Era un mito, come
scettici con un orientamento secolare c'avrebbe credere? Geova sembra essere
stato nessuno. Il nome che Geova è della parola israelitica "Yahweh", mentre
volendo dire "lui quello è" o "l'ovvio. " Questo appellativo porta l'idea che il Geova
Biblico era un essere spirituale e puro; un vero Essere Supremo, se Lei vuole. Ma
era? Le vecchie descrizioni di Testamento di Geova hanno offerto un giorno di
campo per gli scrittori di UFO, e per buon ragione. Geova travelled attraverso il
cielo in quello che sembra essere stato un chiassoso, fumando aereo. Una
descrizione Biblica di Geova che sbarca su un mountaintop lo descrive così: . ..
c'erano tuoni e lampi, ed una nube spessa sul monte, ed il suono della tromba era
molto forte; * e tutte le persone che erano nel campo tremarono. E Moses rivelò le
persone del campo per incontrarsi con Dio; e loro furono di fronte alla parte più
bassa della montagna. E Monte Sinai fu coperto insieme con fumo, perché il Dio
discese su lui in fuoco: ed il fumo dal fuoco si levò ad ondate come il fumo di un
forno verso l'alto, e la montagna intera tremò grandemente. Genesi 19:16-19
* Un tromba-come suono accompagnò molti aspetti di Geova.

Se un ebreo antico fosse osservare il brontolio, fumo, e fiamma di un rocketship
moderno, la descrizione non sarebbe stata molto diversa che questo resoconto
Biblico di Geova. Un più tardi visiti da Geova contenne gli stessi fenomeni: E tutte le
persone videro il thunderings, ed i lampi, ed il rumore della tromba, ed il fumo di
montagna: e quando le persone lo videro, loro si mossero via e stettero in piedi
lontano via. Genesi 20:18 Affinché non sia presunto che è probabile che queste
descrizioni siano di un vulcano, gli ulteriori avvistamenti rivelano quel Geova era un
oggetto commovente: Ed il travelled di Dio di fronte a loro [le tribù israelitiche] da
giorno in un pilastro di nube, condurrli il modo; da notte in un pilastro di fuoco, darli
luce; passare giorno e notte: Lui non portò via il pilastro della nube da giorno, o il
pilastro di fuoco da notte, da di fronte alle persone. Esodo 13:21-22 Esodo 14:24,
40:34-38 e Numera 19:1-23 contengono descrizioni identiche di Geova come lui
condusse le tribù israelitiche alla Terra Promessa. L'ebreo antico è testimone
oculare responsabile per le descrizioni su non era capace trovare un'occhiata più
vicina a Geova. La Bibbia indica che nessuno fu permesso di avvicinarsi al
mountaintop di Geova che sbarca luoghi eccetto Moses ed alcuni leader scelti.
Geova aveva minacciato di uccidere chiunque altro chi tentò. La prima Bibbia
contiene perciò solamente descrizioni di Geova come è testimone oculare lo vide da
una distanza. Non era più tardi fino a che molto quell'uno dei profeti più famosi della



Bibbia, Ezekiel era capace trovare un'occhiata più vicina e descrivere Geova nel più
grande dettaglio. La descrizione di Ezekiel probabilmente è il passaggio Biblico e di
più spesso-citato in UFO
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letteratura. Il conto dettagliato di Ezekiel di oggetti aerei e strani ha creato
speculazione di tale intensità che anche un editore di Bibbia, Casa di Tyndale fece
la prefazione alla sua introduzione al Libro di Ezekiel col titolo, Ossa Asciutte" e
Piattini Volatori? ". Al rischio di annoiare alcuni lettori con ancora un'altra ripetizione
delle parole famose di Ezekiel, io li riproduco qui per il beneficio di quelli che non
sono familiarizzato con loro: Ora accadde nel mio trentesimo anno, nel quarto mese,
come io ero fra il captives dal fiume di Chebar che i cieli sono stati aperti, ed io vidi
visioni di Dio. Ed io guardai, e vede, un turbine uscì del nord, una grande nube, ed
un fuoco balenati, mentre provocando una luminosità circa lui, e fuori del mezzo di
lui qualche cosa luccicò come un metallo giallo e pallido. Anche fuori del mezzo di
lui quattro creature viventi apparvero. E questo era il loro aspetto: loro avevano la
somiglianza di uomini. Ed i loro piedi erano piedi diritti; ed il risuoli dei loro piedi fu
plasmato come il risuoli di un vitello piede di s; e loro brillarono piaccia ottone
brunito. E loro avevano mani umane le loro ali quattro-parteggiate sotto. Le loro ali
furono congiunte insieme; e loro non girarono quando loro andarono, loro tutti
andarono diritti. Come per l'aspetto delle loro facce, loro avevano la faccia di un
uomo, e la faccia di un leone sul lato corretto: e loro avevano la faccia di un bue sul
lato sinistro: loro avevano anche la faccia di un'aquila. In fra le creature viventi
qualche cosa arse come carboni di fuoco o lampade che si mossero su ed in giù tra
le creature: ed il fuoco era brillante, e da fuori del fuoco lampo balenò. E le creature
viventi funzionarono e ritornarono da bagliori di lampo.

Ora come io reputai le creature viventi, io vidi quattro ruote sulla terra, uno da
ognuno delle creature viventi, con le loro quattro facce. L'aspetto delle ruote e la
loro composizione era come il colore di ambra luccicante: e tutte le quattro ruote
avevano una somiglianza: ed il loro aspetto e la loro composizione erano come una
ruota nel medio di una ruota. E quando le creature viventi andarono, le ruote
andarono con loro: e quando le creature viventi furono alzate su dalla terra, le ruote
furono alzate su. E l'aspetto del cielo sulle teste della creatura vivente fu riflesso
come il colore del cristallo terribile stirò su sopra le loro teste. E quando loro
andarono, io sentii il rumore delle loro ali, come il rumore di grandi acque, come la
voce dell'Eccelso, come il chiasso di un esercito. Quando loro ancora stettero in
piedi, loro abbassarono le loro ali. E c'era una voce dal cristallo che copre quell'era
sulle loro teste quando loro stettero in piedi ed avevano deluso le loro ali. EZEKIEL
1:1-25 che La voce ha detto ad Ezekiel che era il "Dio Dio." (Ezekiel 2:4). La prima
porzione della visione di Ezekiel assomiglia alle più prime descrizioni Bibliche di
Geova: un oggetto ardente e commovente nel cielo che emette fumo. Come si
mosse più vicino l'oggetto, Ezekiel era capace osservare che la cosa fu fatta di
metallo. Fuori dell'oggetto di metallo molte creature di humanlike emersero, mentre
apparentemente portando metallo calza ed ornò elmi. Le loro "ali" sembrarono
essere motori retrattili che emisero un suono di brontolio ed aiutarono le creature a



volare. Le loro teste furono coperte da vetro o qualche cosa trasparente quello
riflettè sopra il cielo. Loro sembrarono essere in del genere di veicolo circolare o un
veicolo con ruote.
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Noi possiamo concludere in salvo dal passaggio su che "Geova" non era un Essere
Supremo. Lui sembra essere stato una successione di organizzazioni aziendali di
Custodial che azionano su una spanna di tempo di molte generazioni umane.
Rafforzare l'obbedienza umana, quelle squadre usarono il loro aereo per perpetrare
la bugia che loro erano "Dio." Le squadre di Custodial noto come "Geova" aiutarono
la Fratellanza del Serpente ad imbarcare su un programma di conquista per
diffondere il Dio nuovo" religione. Moses, l'uomo scelto di comandare le tribù
israelitiche sul loro esodo fuori dell'Egitto alla Terra Promessa era un membro di
alto-classificazione della Fratellanza. Un suggerimento di questo fatto viene dalla
Bibbia stessa nella quale noi siamo detti come Moses fu elevato come un bambino:
In che tempo che Moses è nato, ed era molto equo, e fu elevato nella casa di suo
padre per tre mesi: E quando lui fu espulso, la figlia di Pharaoh lo prese su, e
l'elevò come il suo proprio figlio. E Moses fu imparato in tutta la saggezza degli
egiziani, ed era possente in parole ed in atti. Gli Atti 7:20-22 storico egiziano e
Prete Alto, Manetho (il ca. 300 A.C.), stati che Moses aveva ricevuto molta della sua
istruzione nella Fratellanza sotto Akhnaton, il molto pharaoh che pioneered
monotheism: Moses, un figlio della tribù di Levi [una delle tribù israelitiche], colto in
Egitto ed iniziò a Heliopolis [una città egiziana], divenne un Prete Alto della
Fratellanza sotto il regno di Pharaoh Amenhotep [Akhnaton]. Lui fu eletto dagli ebrei
come il loro capo e lui adattò alle idee della sua gente la scienza e la filosofia che
lui aveva ottenuto nei misteri egiziani; prove di questo saranno trovate nei simboli,
nelle Iniziazioni e nei suoi precetti e comandamenti. . .. Il dogma di un "unico Dio"
che lui insegnò era l'interpretazione di Fratellanza egiziana

L'evidenza forte in appoggio dell'asserzione di Manetho è trovata nei primi
insegnamenti del Giudaismo che era profondamente mistico ed utilizzò i molti
simboli di Fratellanza. Molti di quegli insegnamenti mistici ancora sono insegnati
oggi nel Cabala ebreo: una filosofia religiosa e segreta di rabbini ebrei. Il Cabala
continua ad utilizzare un ordine complesso di simboli mistici. Il logotipo nazionale di
Israele moderno, la Stella sei-puntuta di David è stato un simbolo di Fratellanza per
migliaia di anni. I primi scrittori umani ritrassero i "dei" di Custodial di umanità come
creature assetate di sangue prono alla violenza eccessiva spesso.
Malinconicamente, quelle qualità lacrimevoli non migliorarono con Geova. Durante
la migrazione dall'Egitto alla Terra Promessa, Geova esigè l'obbedienza indefessa
dagli ebrei. Molte creature umane si ribellarono e Geova reagì con crudeltà
estrema. Geova uccise a quanto riferito su a 14,000 ebrei ad una durata per
disubbidienza. Lui usò una varietà di uccidere metodi, come diffondendo malattie
nel momento in cui altri "dei" di Custodial aveva fatto più primo in Sumeria. Quando
gli eserciti israelitici giunsero a Canaan, Geova visualizzò una tendenza



sinceramente psicopatica. Stabilire gli ebrei nella loro terra natia nuova, Geova
ordinò gli eserciti israelitici per imbarcare su una campagna di genocidio per
spopolare tutta la regione sta esistendo città e città. Sotto il comando nuovo di un
uomo Joshua, la prima città per precipitare nell'olocausto di sette-anno di Geova
chiamato
* Questo passaggio solleva la problema di quando era accaduto l'esodo ebreo
dall'Egitto. Se Moses fosse un Prete Alto della Fratellanza sotto Akhnaton, come gli
stati di Manetho, ma non condusse l'esodo fino a che il regno di Rameses II, come
credono molti storici, poi Moses è dovuto essere un uomini estremamente vecchi
alla durata dell'esodo. (Rameses II non dominò fino a pressocché cento anni dopo
Akhnaton.) La Bibbia, in Deuteronomy 34:7 gli stati che Moses aveva 120 anni
quando lui morì. Richieste di tale età avanzata possono essere difficili accettare nel
nostro giorno di modem, ma se è vero su Moses, Manetho e studiosi moderni,
avrebbero ragione poi nelle loro datazioni.
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era Jericho. Secondo la Bibbia, l'esercito israelitico, mentre numerando nel tens di
migliaia, macellò ognuno in Jericho ometta, ironicamente, una prostituta perché lei
aveva le più prime sue proprie persone tradite aiutando due spie israelitiche: E loro
distrussero improvvisamente tutti che erano nella città, uomo e donna, giovane e
vecchio e bue, e pecora, ed asino, con l'orlo della spada. JOSHUA 6:21 Dopo
quello fu portato a termine: .. . loro scottati la città con fuoco, e tutti che erano
therein: solamente l'argento, e l'oro, ed i vasi di ottone e di ferro, loro misero nella
tesoreria della casa del Dio. JOSHUA 6:24 Il prossimo obiettivo era Ai, una città con
una popolazione di 12,000 abitanti. Tutti i cittadini di Ai furono macellati e la città
era bruciò alla terra. Questa selvatichezza fu perpetrata urbana dopo città: Quindi
Joshua uccise tutti nel paese delle colline, e del sud, e delle valli, e delle primavere,
e tutti i loro re: lui non lasciò nessuno rimanendo, ma improvvisamente distrusse
tutti che hanno respirato, come il Dio Dio dell'Israele comandò. JOSHUA 10:40 che
Il genocidio è stato giustificato dicendo che le vittime erano del tutto cattive. Questa
non poteva essere la vera ragione perché bambini ed animali furono macellati
anche. Non è proprio equo per massacrare una città intera per i crimini di alcuni; né
è diritto per assassinare un bambino per i crimini dei suoi genitori. Il vero crimine,
secondo la Bibbia era che i natives della regione erano divenuti disubbidienti. Gli
ebrei più obbedienti furono eletti perciò da Geova per asciugare fuori il natives e
sostituirli.

C'è del dibattito oggi circa se l'assimilazione israelitica in Canaan era come
genocidal come ritratto nella Bibbia. Scavi archeologici e moderni in alcuni dei
luoghi di battaglia chiamati nella Bibbia (come Hazor, Lachish e Debir) ha rivelato
evidenza della distruzione violenta durante il tempo di Joshua. Gli altri luoghi hanno
prodotto meno prova inoppugnabile. Molte persone preferiscono comprensibilmente
giocare in giù lo spargimento di sangue Biblico tanto quanto possibile. A grado
purchessia la storia Biblica della conquista di Canaan è vera, ci dice qualche cosa
molto importante su genocidio: Genocidio è un attrezzo per promuovere cambio
politico o sociale e rapido sostituendo rapidamente un gruppo di persone con un
altro spesso. Genocidio è emerso come un fenomeno storico e significativo in
collegamento coi molti sforzi di Fratellanza a portando cambio politico e sociale
quasi rapido per questa ragione. Persone che sono familiarizzato con insegnamenti
morali ebrei possono essere sorprese al comportamento brutale attribuito a Geova
e gli ebrei. I più famosi degli insegnamenti morali ebrei sono, chiaramente, i Dieci
Comandamenti che furono dati a quanto riferito a Moses da Geova durante la
migrazione degli ebrei alla Terra Promessa. Dopo che la morte di Moses, Geova e
gli eserciti dell'Israele chiaramente violarono i Comandamenti in un grande modo.
Tu lo shalt non uccisione si trasgredì quando gli ebrei massacrarono gli abitanti di
Canaan. Gli ebrei ignorarono il comandamento Tu shalt non rubano quando loro
rubarono le città morenti dei loro metalli preziosi. Loro erano nessuno migliore circa



aderendo al comandamento Tu shalt non desiderano la casa di vicino di casa di
thy... né alcuna cosa che è vicino di casa di thy quando loro commisero genocidio
per portare via la terra dei loro vicini di casa. Questo comportamento sta
confondendo perché molti comandamenti Biblici stabiliscono un codice decente di
condotta. Per esempio, gli ebrei non furono esortati mai per cooperare con un
malfattore dando testimonianza falsa. Un altro comandamento accentò l'importanza
della responsabilità individuale di fronte a pressione di gruppo affermando, "Lei non
andrà insieme ad un gruppo nel fare cattivo." La tolleranza per outsider fu fatta
legge con, "Lei non irriterà un estraneo, né l'opprime... . " Ladri furono costretti a
pagare di solito
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restituzione alle loro vittime. Come diamo conto dell'esistenza di comandamenti così
benigni di fronte a comportamento così barbaro? * Parte della risposta può giacere
nelle parole di Manetho: Il si chiede Moses narra quale come essendo successo
sulla Montagna di Sinai [la montagna sulla quale Geova diede a quanto riferito a
Moses molti dei Comandamenti], è in parte, un conto velato dell'iniziazione egiziana
che [Moses] emise alla sua gente quando lui stabilì un ramo della Fratellanza
egiziana nel suo paese.... 2 se le parole di Manetho sono vere, poi molti dei
Comandamenti sono potuti venire da fonti umane all'interno della Fratellanza
piuttosto che dalle fonti di Custodial. Questo indicherebbe la presenza continuata di
persone umanitarie genuine all'interno della Fratellanza nonostante il dominio di
Custodial. Moses stesso sembra essere stato, almeno fino ad un certo punto tale
persona umanitaria. La Bibbia descrive Moses come un uomo di moderazione che
frequentemente intervenne in favore degli ebrei quando Geova era circa a confine
fuori una punizione violenta. Come noi vedremo molte volte in questo libro, le
influenze umanitarie e lunghe all'interno della Fratellanza sono venute alla
superficie spesso, ma malinconicamente, non abbastanza per sopprimere l'effetto di
una modifica completamente le influenze che corrompono. Un altro aspetto
sconcertante della storia di genocidio Biblica era il comportamento delle persone
che sono macellate. Secondo la Bibbia, solamente uno che città ha ceduto a. Il
resto scelse di lottare e sia macellato. Quando confrontò con un esercito israelitico
ed opprimente, e forse anche un "Dio" tonante nel cielo, è non probabile che città
più assediate si arrenderebbero, o almeno offre di sgombrare il peaceably di
Canaan? Il

Bibbia presenta un chiarimento interessante di perché non accadde quello: Non
c'era una città che ha fatto la pace coi bambini dell'Israele, salvi il Ciao-vites, gli
abitanti della Gib-eternità, tutti altri che loro hanno preso in battaglia. Per lui il Dio
che indurì i loro cuori era, che loro andrebbero contro l'Israele in battaglia, che è
probabile che lui li distrugga improvvisamente, e che è probabile che loro non
trovino favore, ma che è probabile che lui li distrugga.... JOSHUA 11:19-20 Gli stati
di passaggio su che Geova aveva manipolato il peoples della vittima in lottando
contro gli ebrei così che le vittime potrebbero essere distrutte. Questo è un
assordando e l'importante ammissione, per lui implicherebbe quel Geova o gli altri
Custodi dominarono le altre città nella regione ed usato la loro influenza per
manipolare persone in lottando contro gli ebrei. Questo non sarebbe stato la prima
volta che è successo. La Bibbia riporta manipolazioni simili in un più primo episodio.
Quando gli ebrei erano ancora lavora come uno schiavo in Egitto, Geova aveva
istruito Moses ad andare al pharaoh a chiedere che le tribù israelitiche siano
liberate. Geova aveva su comunque, l'influenza il pharaoh e Moses erano stati
avvertiti in anticipo quel Geova causerebbe il pharaoh per dire di "no." Secondo la
Bibbia, Geova aveva una ragione definito per manipolare il pharaoh in quella



maniera: Ed il Dio disse a Moses, Vada al Pharaoh: per io ho indurito il suo cuore,
ed il cuore dei suoi servitori, che è probabile che io mostri i miei poteri di fronte a lui:
E così che Lei può dire negli orecchi di Suo figlio, ed il figlio di Suo figlio, che cose
che io avevo provocato in Egitto ed i miei miracoli che io ho fatto fra loro: che Lei
può sapere che io sono il Dio. Esodo 10:1-2 Dopo avere sentito quelle parole,
Moses andò al pharaoh un numero di tempi per rinnovare le sue dichiarazioni per la
libertà degli ebrei. Ogni dichiarazione fu rifiutata ed ogni rifiuto fu seguito

* Non tutti i Vecchi comandamenti di Testamento erano benigni dagli standard di
oggi. La libertà dell'adorazione non fu tollerata. Schiavitù era un'istituzione accettata
e l'ebraica agli uomini fu permesso per vendere le loro figlie in schiavitù.
L'occhio-per-un-occhio, forma di dente-per-un-dente di punizione non dà luogo a
giustizia sempre.
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da una calamità visitata sugli egiziani da Geova. Le calamità inclusero infestamenti
di insetti parassiti, piaghe, punto d'ebollizione sulla pelle causata su da una
sistemazione di polvere eccellente la campagna e finalmente l'assassinio di ogni
figlio il più vecchio in Egitto durante una notte noto come la "Pasqua ebraica." Era
solamente dopo la Pasqua ebraica che Geova ha fermato di "indurire il cuore" del
pharaoh così che le tribù israelitiche potrebbero lasciare Egitto. Molti studiosi
dibatterebbero quelle referenze Bibliche a Geova che "indurisce soltanto i cuori" dei
nemici dell'Israele esprime l'idea religiosa che ogni pensiero umano ed emozione
venuta ultimamente da "Dio", e perciò tali scritture letteralmente non dovrebbero
essere prese. In questo caso, noi dovremmo prendere seriamente la Bibbia perché
ha descritto un politico fenomeno molto vero: due o più feste che sono manipolate in
conflitto con l'un l'altro da una terza festa di fuori. Uno dei filosofi più famosi per
discutere manipolazione di thirdparty come un attrezzo di controllo sociale e politico
era Niccolo Machiavelli, il filosofo del sedicesimo secolo. Anche se Machiavelli non
fosse il primo a scrivere su queste questioni, il suo nome è divenuto sinonimo con
astuzia politica e priva di scrupoli. Authored di Machiavelli molto non richiesto
"come-a" manuali per il beneficio di un principe locale. Quelle scritture sono
divenute classics letterari. In loro, Machiavelli descrive, molto delle tecniche usate
dai vari regoli italiani per mantenere controlli su una popolazione. Un metodo era
incrociare conflitto. Nel suo trattato, Il Principe, Machiavelli scrisse: Dei principi, così
come tenere sicuramente l'il statale, ha disarmato i loro soggetti, altri hanno tenuto
le loro città soggette distratte da fazioni [le dispute].. .3 Machiavelli citò un specifico
esempio: I nostri antenati, e quelli che furono calcolati saggio, fu abituato per dire
che era necessario per tenere Pistoia [una città italiana] da fazioni e Pisa da
fortezza;

e con questa idea loro allevarono dispute in alcune di città tributarie loro così come
tenere possesso di loro il più easily.4 la disunione Umana era una merce preziosa
ai principi perché fece le persone meno capace montare una sfida. Machiavelli
descrisse i passi esatti per essere preso da chiunque desiderando assumere questo
attrezzo: Il modo di mettere circa questo è vincere la fiducia della città che è
disunita; e, così lungo come loro non vengono a colpi, comportarsi come arbitro tra
le feste e, quando loro vengono a colpi, dare appoggio tardo alla festa più debole
ambo con una vista a tenendoli a lui e portandoli fuori; e, di nuovo perché misure
più forti non lascerebbero stanza per alcun dubbio che Lei sia fuori per soggiogarli e
fabbricarsi il loro regolo. Quando questo schema è eseguito, accadrà, come
sempre, che la fine Lei ha in vista sarà raggiunto. La città di Pistoia, come io ho
detto in un'altra dissertazione ed appropos di un altro tema, fu acquisito dalla
repubblica di Firenze da solo tale artificio; per lui fu diviso ed i fiorentini ora
sostennero uno, ora l'altro la festa e, senza o farsi disgustoso a, li condusse su
finché loro diventarono ammalati del loro modo turbolento di vivere e nella fine



gettarsi volontariamente nelle braccio di Florence.5 Nonostante l'efficacia di questa
tecnica venne, Machiavelli mise al corrente contro usarlo perché può ritorcersi
contro il perpetrator. Il successo della tecnica dipende su almeno una delle feste
manipolate che non sono consapevole della vera fonte del problema. Se ambo le
feste dovessero scoprire che loro sono manipolati nelle ostilità da una terza festa di
fuori, non solo di solito voglia quegli azioni di guerra cessano, ma le feste vogliono,
più spesso che non, unisca in un'antipatia comune per il perpetrator. Questo
fenomeno può essere osservato su un livello personale quando due amici scoprono
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che un terzo "amico" sta dicendo cose spregiative circa ogni uno all'altra parte
posteriore le loro schiene. Essere effettivo, i perpetrator devono rimanere ignoti da
vista come la fonte del conflitto per la tecnica. Noi troviamo compendiare le
osservazioni di Machiavelli, che incrociare conflitto tra persone può essere un
attrezzo effettivo per mantenere su controllo sociale e politico un popolino. Essere
effettivo, l'istigatore deve fare il seguente per la tecnica: 1. Conflitti eretti e
"problemi" che causeranno persone per lottare fra loro piuttosto che contro il
perpetrator. 2. Rimanga ignoto da vista come il vero istigatore dei conflitti. 3. Presti
appoggio a tutte le feste guerriere. 4. Sia visto come la fonte benevola che può
risolvere i conflitti. Come notato più primo nella Torre di storia di Babel, i "dei" di
Custodial vollero tenere umanità disunita e sotto il controllo di Custodial. La storia
Biblica di Geova indica portare a termine questo, che Custodi perfezionò la tecnica
Machiavellica di creare factionalism tra esseri umani. La Bibbia afferma che Custodi
incoraggiò le fazioni loro controllato combattere l'un l'altro. Tutti. il tempo, i Custodi
si sono proclamati il "Dio" e "angeli" a chi persone dovrebbero girare per trovare
una soluzione a tutta la guerra. Questa è la sequenza classica diritto fuori di
Machiavelli. Per sforzi così Machiavellici di rimanere riuscito su un periodo lungo di
tempo, factionalism avrebbero bisogno di continuamente essere incrociati ed i
Custodi avrebbero bisogno di rimanere nascosto permanentemente da vista come il
perpetrators. Ambo di queste necessità furono soddisfatti nella struttura
organizzativa della Fratellanza corrotta. La Fratellanza era contraffatta in un
lontano-flung rete di società segrete e politicamente potenti e religioni che
potrebbero organizzare con successo persone in competendo fazioni; alla stessa
durata, tradizioni di Fratellanza

della segretezza la sua gerarchia organizzativa travestì efficacemente. Questa
segretezza divenne una parte posteriore di schermo che Custodi potrebbe
nascondere alla cima del heirarchy di Fratellanza dietro a veli di mito e con ciò
potrebbe oscurare il loro ruolo come istigatori di conflitto violento tra esseri umani.
In questa maniera, la rete di organizzazioni di Fratellanza divenne il canale primario
attraverso il quale potrebbero essere guerre tra esseri umani generato
segretamente e continuamente dalla società di Custodial, mentre eseguendo con
ciò le intenzioni di Custodial annunciò nella Torre di storia di Babel. La Fratellanza
divenne anche il canale attraverso il quale le istituzioni di Custodial potrebbero
essere imposte sulla corsa umana. Guerre servono un altro scopo di Custodial
rivelato nella Bibbia. L'Adamo e storia di Eve menzionarono l'intenzione di "Dio" di
fabbricare un lavoro domestico che tutto-consuma sopravvivenza fisica da nascita
fino a che morte. Guerre aiutano provoca questo perché loro assorbono poco
risorse di grande potenza ed offerta per migliorare la vita in ritorno. Guerre lacerano
in giù e distruggono quello che già è stato creato--questo fa solo molto sforzo
addizionale necessario mantenere una cultura. Il più una società prende parte nel



costruire macchine di guerra e guerre che lottano, il più le persone di quella società
troveranno le loro vite consumate in noia e lavoro faticoso noioso a causa del
parassita e natura distruttiva di guerra. Questo è come vero oggi come era nel 1000
A.C. si osserva facilmente che persone lotteranno e litigheranno senza alcuno fuori
di incitando. Non c'è proprio una creatura su Terra che non fa a del momento di
entrata il suo attacco di vita un altro. Uno non ha bisogno chiaramente di un
manipulative terza festa per una disputa sorgere tra gruppi di persone. Terze feste
semplicemente dispute di causa e conflitti per essere più frequente, severo, e
prolungato. Spontaneo, lotte di uninfluenced tendono ad essere rapido, goffo e
concentrarono circa una sola disputa visibile. Il modo di continuare a lottare
artificialmente vivo è creare unresolvable "pubblica" che può essere stabilito
solamente dall'annientamento completo di uno degli oppositori, e poi aiutando le
squadre avversario sostiene la loro lotta contro l'un l'altro pareggiando le loro forze
di combattimento. Tenere una corsa intera in un stato continuo di conflitto, pubblica
su che membri della corsa lotteranno un anoth -
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er devono essere generati continuamente, e guerrieri ferventi devono essere
incrociati per lottare per quelle cause. Questi sono i tipi precisi di conflitti che sono
stati creati dal principio alla fine dalla rete di Fratellanza su fino a che oggi. Questi
conflitti artificiali hanno confuso la corsa umana nell'acquitrino non alleviato di
guerre che hanno danneggiato così storia umana. Coinvolgimento di Fratellanza
rivelatore in eventi umani è ingannevole qualche volta. Il lavoro è fatto più facile
seguendo l'uso di molto dei più importanti simboli mistici della Fratellanza. Quelli
simboli agiscono come tessitura di fili colorata in e fuori di vista dalla quale noi
possiamo tracciare il ruolo della rete di Fratellanza nel plasmare storia. Uno del più
significativo dei simboli è, curiosamente, un grembiule.

8

Il Grembiule di Melchizedek

Di Tutti I re Biblici, pochi sono più coloriti o leggendari di Solomon. Ricco oltre
l'immaginazione, saggio oltre parole, ed un unequalled di conducente di schiavo, il
completamento più famoso di Solomon era la costruzione di un complesso
magnifico di edifici che inclusero a quanto riferito un tempio opulento fatta della
pietra più eccellente ed ornò generosamente con oro. Nella sfera politica, Solomon
fece storia riattivando cravatte lungo-troncate tra gli ebrei e l'Egitto. Non solo aveva
Solomon divenire un consulente a pharaoh egiziano, Shishak io, lui si sposò anche
la figlia del pharaoh. Durante il tempo lui spese in Egitto, Solomon prese istruzione
nella Fratellanza. Al ritorno in Palestina, Solomon eresse il suo tempio famoso per
trovarsi la Fratellanza nel suo proprio paese. Naturalmente, Geova era il principio
dio del tempio nuovo, anche se Solomon permettesse l'adorazione di altri dei locali
come Baal, dio maschio e principale del Canaanites. Il tempio di Solomon fu
modellato dopo il tempio di Fratellanza in El Amarna, a meno che Solomon omise il
lato struttura che aveva causato l'El il tempio di Amarna per avere la forma di una
croce. Costruire il tempio di Solomon non era piccolo compito. A car89
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ry fuori questo atto di valore architettonico, Solomon trasse gilde speciali di muratori
per disegnare i suoi edifici e sorvegliare la loro costruzione. Quelle gilde speciali
erano istituzioni già importanti in Egitto, e le loro origini valgono. Architettura è
un'importante arte che plasma il panorama fisico di una società. Uno può dire una
grande quantità sullo stato di una civiltà guardando agli edifici erige. Per esempio,
architettura di Rinascimento imitò architettura romana e classica coi suoi grandi e
riccamente ornati disegni, mentre indicando una cultura che subisce intellettuale e
fermento artistico. Architettura moderna tende ad essere efficiente, ma sterile e
disumanizzato, mentre rivelando una cultura che è molto efficiente, ma
artisticamente stagnante. Architettura ci dice che classe di persone più a*culture di
influenza. Il Rinascimento fu condotto da pensatori ed artisti; la nostra era moderna
è foggiata da persone di affari efficienza-dirette. In Egitto antico, gli ingegneri,
disegnatori tecnici, e muratori che lavorarono sui grandi progetti architettonici fu
concesso un status speciale. Loro furono organizzati in gilde di élite patrocinate
dalla Fratellanza in Egitto. Le gilde servirono rudemente una funzione simile a
quello di un sindacato oggi. Perché le gilde erano organizzazioni di Fratellanza, loro
usarono la molta Fratellanza classifica e titoli. Loro praticarono anche una
tradizione mistica. L'evidenza dell'esistenza di queste gilde speciali fu scoperta da
archeologo Petrie durante le sue spedizioni al Libyan abbandoni nel 1888 e 1889.
Nelle rovine di una città costruite circa il 300 A.C., la spedizione del Dott. Petrie
scoprì un numero di record di papiro. Un set descrisse una gilda che ha contenuto
riunioni segrete circa l'anno 2000 A.C. La gilda incontrò discutere orari di lavoro,
salarii, e regole per lavoro quotidiano. Convenne in una cappella e purché
assistenziale a vedove, orfani, e lavoratori in angoscia. I doveri organizzativi
descritti nel papyri sono molto simili a quelli di "Responsabile" e "Dominano" in un
ramo moderno della Fratellanza che evolse da quelle gilde: Massoneria. Un'altra
referenza alle gilde è trovata nel Libro egiziano del Morto, una datazione di lavoro
mistica da approssimativamente 1591 A.C. Il Libro del Morto contiene alcune delle
filosofie

insegnato alle Mistero Scuole egiziane. Cita il dio Thot che dice ad un altro dio,
Osiris: Io sono il grande Dio nella barca divina;. . . Io sono un semplice prete nella
malavita che unge [compiendo rituali sacri] in Abydos [una città egiziana], elevando
a gradi più alti di iniziazione;. . . Io sono il Grande Padrone degli artigiani che
prepararono l'arco sacro per un appoggio. *1 "Grande Padrone" è il titolo più
comune usato da organizzazioni di Fratellanza per designare i loro leader di cima.
La quota su è significativa perché afferma che uno dei "dei" di Custodial dell'Egitto,
uno che viaggiò circa in una "barca" divina era un leader di cima in una di quelle
gilde antiche. Indica anche che questo "dio" era responsabile per iniziare persone
nei gradi più alti degli insegnamenti di Fratellanza mistici. Questa è l'ulteriore
testimonianza del ruolo diretto che Custodi è stato detto per giocare nel dirigere gli



affari della Fratellanza corrotta.
È interessante a nota che il Libro del Morto contiene anche una referenza alla
battaglia tra i "dei" di Custodial dominanti ed il "serpente" (la Fratellanza incorrotta
ed originale). In encomi cantati ai "dei" egiziani, noi leggemmo,: Nemico di Thine il
hath di Serpente stato dato su al fuoco. Il Serpente-demonio il hath di Sebua
precipitato precipitosamente, i suoi forelegs sono legati in catene, ed il suo hath di
gambe di cerva che Ra ha trasportato da lui. I Figli di Rivolta non possono mai
spesso più aumento up.2 Gli egiziani ritrassero i loro "dei" con teste di animale o
caratteristiche come un modo di simboleggiare tratti del volto e le personalità. Nella
quota su, il Serpente è dato quattro gambe. Il Serpente venne più tardi a
simboleggiare l'oscurità che la sole-dio che Ra ha "sconfitto" ogni mattina
provocando il giorno nuovo. Comunque, prima che quella mitologia fosse inventata
il Serpente era un nemico letterale dei "dei" dominanti. Alcuni dei seguaci del
Serpente erano noto come i "Figli di Rivolta" che fu dedicata a distruggendo il "dio"
di Custodial principale e stabilendo nel suo luogo il dominio del "Serpente" (la prima
Fratellanza incorrotta) sulla Terra. Dopo la sconfitta e la corruzione del "Serpente",
sembra, che i "Figli di Rivolta" si voltarono e si ribellò contro la Fratellanza corrotta
quando la Fratellanza cominciò a mandare conquistatori dall'Egitto. Comunque, non
era lungo prima che i gruppi rivoluzionari furono riassorbiti posteriori nelle
organizzazioni di Fratellanza corrotte e cominciò a contribuire ai conflitti artificiali
della Fratellanza, come noi vedremo più tardi.
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La Fratellanza le gilde di muratori sopravvissero in giù attraverso i secoli. Membri di
gilda erano uomini spesso gratis, anche in società feudali e furono assegnati perciò
frequentemente a come muratori" "gratis. Le gilde di muratori gratis eventualmente
partorirono la pratica mistica saputa oggi come "Massoneria." I Massoni mistici
divennero un germoglio di Fratellanza notevole che assumerebbe più tardi la
grande importanza politica in storia. Come conoscenza spirituale all'interno della
Fratellanza era stato sostituendo in Egitto antico da allegorie incomprensibili e
simboli, costumi divennero in modo crescente importanti a causa del loro valore
simbolico. Il pezzo più visibile ed importante di abbigliamento cerimoniale nelle
molte organizzazioni di Fratellanza, incluso Massoneria è stato da molto il
grembiule. Il grembiule simbolico che è portato alla vita come un grembiule di
cucina offre un collegamento visuale ed assordante tra i "dei" di Custodial antichi e
la Fratellanza trasmetta. Molti hieroglyphics egiziani dipingono il loro extraterrestre
"dei" che portano grembiuli. I preti dell'Egitto antico portarono grembiuli simili come
un segnale della loro fedeltà ai "dei" e come un distintivo della loro autorità. Su
mostra al Museo egiziano in Jose in San, la California, è una statuetta egiziana ed
antica scoperta in una tomba in Abydos. La statuetta dipinge un principe egiziano
che tiene le sue mani in una posa rituale che il Dott. Lewis dell'Ordine di
Rosicrucian descrive come "familiare ad ogni casetta di Rosicrucian e membri" di
capitolo. 3 Una caratteristica prominente della statuetta è il grembiule triangolare
portato dal principe. Il Museo egiziano crede che la statuetta fu intagliata come
presto come 3400 A.C., durante la prima dinastia di Egitto. Se questa data è
accurata, poi il simbolo del grembiule ed uno dei suoi rituali mistici ed associati
venne da quel periodo di storia egiziana quando i "dei" furono detti di essere così
letterale che ha fornito case furono costruiti e mantennero per loro. I più primi
grembiuli cerimoniali sembrano essere stati semplici e disadorno. Come seguì
tempo, simboli mistici e le altre decorazioni furono aggiunte. Forse il cambio più
significativo al grembiule accaduto durante il regno del potente

Prete-re di Canaanite, Melchizedek che aveva realizzato un status molto alto nella
Bibbia. Melchizedek presiedè su un ramo di élite della Fratellanza chiamato come
lui: il Sacerdozio di Melchizedek. Cominciando circa l'anno 2200 A.C., il Sacerdozio
di Melchizedek cominciò ad estendere i suoi grembiuli cerimoniali di agnellino
bianco. Agnellino bianco eventualmente fu adottato dai Massoni che l'hanno usato
sin da allora per i loro grembiuli. Se i "dei" di Custodial e la Fratellanza avessero
confinato le loro attività al Medio Oriente antico e l'Egitto, il resto di storia umana
molto sarebbe stato diverso e questo libro non sarebbe stato scritto mai. Invece, la
rete di Fratellanza fu espansa in tutto l'emisfero orientale ed intero da missionari
aggressivi e conquistatori. Uno dei loro obiettivi divenne India. L'Induismo stava
quasi per essere nato.
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9

Dei ed ariani

L'INDIA: Quella Terra di mistero. È un luogo dove le arti spirituali fioriscono ed il
decadimento di arti di materiale. È un paese dove quasi tutta vita è contenuta sacra,
ancora millions muoiono di fame. A molte persone, la nazione di India e la religione
dell'Induismo sembra quasi inseparabile, come se loro furono creati insieme ed
insieme loro possono un dado di giorno. La religione indù ha aderito ad entro quasi
85% di India pressocché 800 milioni di popolazione, ancora l'India noi siamo venuti
a sapere e la maggior parte della religione pratica oggi non fu creato affatto in India.
Il sistema di casta, la maggioranza dei dei indù i rituali di Brahmin, e la lingua di
Sanskrit erano tutti tratti ed imposero molti secoli fa sulle persone indiane da
invasori stranieri. In qualche luogo tra 1500 A.C. (il tempo di Thutmose in in Egitto)
e 1200 A.C. (il tempo di Moses), il subcontinente indiano fu invaso dal nordovest da
tribù di persone noto come "ariani." Gli ariani si fabbricarono la classe dominante
nuova di India e forzato gli indiani natii in un status di servient.
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Precisamente chi gli ariani erano e precisamente da dove vennero loro ancora è un
enigma dibattè oggi. Storici hanno usato la parola "ariano" per denotare quelli
peoples che parlarono le lingue Indoeuropee che includono inglese, tedesco,
Latino, greco, russo, Persico generalmente e Sanskrit. "Ariano" ha anche un
narrower significato razziale. Piuttosto spesso ha stato usato per designare il
nonSemitic di umanità bianco-scuoiato corsa. Ci sono molte teorie circa dove ariani
vennero da prima. Un'ipotesi comune è che ariani originarono nelle steppe (i piani)
della Russia. Da là loro sono potuti emigrare ad Europa ed in giù in Mesopotamia.
Altri credono che gli ariani sorsero in Europa ed emigrarono verso est. Alcuni
teorici, di quando in quando per ragioni razziste la richiesta che ariani erano i
fondatori delle civiltà di Mesopotamian antiche ed erano perciò i peoples prima
inciviliti del mondo. Questa teoria fu promossa durante il regime di Nazi brutale
della Germania per sostenere il suo "ariano la supremazia" l'idea. I Nazis
uguagliano chiesto che ariani furono creati originalmente da superhumans divino da
un mondo diverso. Una credenza simile fu espressa più prima in storia. Quando
conquistatore spagnolo, Pizarro, Sud America invaso nel 1532 che i natives
americani e Meridionali si sono riferiti agli invasori spagnoli come Viracochas che
intese "padroni bianchi." Leggende natie in Sud America dissero di una corsa
master di uomini bianchi ed enormi che erano prima dall'i secoli di cieli. Secondo le
leggende, quelli "padroni" avevano regnato su città americane e Meridionali prima
di scomparire di nuovo con una promessa di ritorno. I natives americani e
Meridionali pensarono che gli spagnoli erano i Viracochas che ritorna e così loro
permisero inizialmente gli spagnoli di afferrare l'oro degli americani e tesori senza
resistenza. Purchessia la vera origine dell'ariano corsa può o non è potuta essere,
molte credenze religiose e mistiche sono state espresse su in tutto il mondo sulla



superiorità supposta dell'ariano corsa le altre corse. Tali credenze sono labelled
"Aryanism" qualche volta. Aryanism è l'elevazione di ariani bianco-scorticati sulle
altre corse basate sulla nozione che ariani sono il "eletto" o "crearono" corsa di
"Dio" (o "dei" di Custodial), ed ariani sono perciò -
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spiritualmente, socialmente e geneticamente superiore a tutte le altre corse. In
considerazione dello scopo cupo per il quale fu creata a quanto riferito umanità,
Aryanism vorrebbe dire semplicemente, che ariani erano, ai migliori, superiori
schiavi. C'è la piccola gloria in quello. Comunque, le altre corse come i giapponesi,
anche possieda leggende simili di stato stato nato di extraterrestre "dei." Aryanism
dovrebbe essere distinto dal semplice orgoglio in eredità razziale. È naturale per
persone per raggruppare insieme sulla base di eredità comune, interessi, o
l'estetica. Ogni così di gruppo tende ad avere un certo ammontare dell'orgoglio nella
cosa che li contiene insieme. Questo sarà vero di raccoglitori di francobollo che
congiungono una società filatelico o di persone nere che partecipano in un gruppo
di coscienza nero. Persone uniranno insieme sulla base di pressocché qualsiasi
cosa loro trovano mutuamente importanti o divertente. Non c'è danno in persone
l'orgoglio sensibile nella loro eredità razziale. Il danno viene quando questo orgoglio
trasforma in pregiudizio contro quelli che non dividono gli stessi tratti del volto.
Colore di pelle è ultimamente dopo tutto, superficiale. Quando noi riconosciamo
individui come esseri spirituali, i corpi loro animano divenuto nessuno più
importante che le macchine che loro guidano. Nonostante questo, distinzioni razziali
sono uno dei modi più facili di polarizzare persone in fazioni. Il razzismo è stato uno
degli attrezzi più riusciti usato sulla Terra per tenere creature umane disunite. Il tipo
di Aryanism descritto sopra di ha contribuito grandemente a questa polarizzazione e
ha fatto molto per promuovere i conflitti razziali ed ininterrotti che hanno afflitto
umanità in tutta storia. Non tutte le organizzazioni di Fratellanza avevano un ariano
tradizione. Nei molti quello faceva, mentre essendo un ariano fu considerato vitale a
ricupero spirituale. Questa credenza accelerò materialismo torcendo la spinta per
sopravvivenza spirituale in ancora un'altra ossessione col corpo, questa durata
riguardo a colore di pelle. Il fatto è, colore di pelle sembra non avere sopportando
ciò che sulle qualità spirituali inerenti di uno, o sull'abilità di uno di realizzare la
salvezza spirituale. Gli ariani invasero India poco prima che monotheism fu creato
nella Fratellanza, ma ad una durata quando la Fratellanza aveva cominciato a già
mandare missionari - e conquistatori. In India, l'ariano che conquerers hanno
stabilito

un complesso sistema religioso e feudale saputo oggi come il "Induismo."
L'Induismo provò essere ancora un altro ramo della rete di Fratellanza. Delle
organizzazioni di Fratellanza nel Medio Oriente ed Egitto mantenne cravatte vicine
con l'ariano leader in India e frequentemente spedì studenti per essere istruito da
loro. A causa dell'ariano l'invasione, India divenne un importante centro di mondo
dell'attività di rete di Fratellanza e resti così oggi. L'ariano leader dell'India chiesero
l'obbedienza allo stesso tipo di età spaziale che "dei" di Custodial trovati in
Mesopotamia e l'Egitto. Molto del humanlike "dei" adorarono dagli ariani fu chiamato
"Asura." Inni e le devozioni all'Asura sono trovate in una grande raccolta di scritture



indù noto come il Vedas. Molte descrizioni Vediche dell'Asura stanno intrigando.
Per esempio, l'Inno a Vata, dio di vento, descrive un "carro" in che il dio i viaggi.
Questo "carro" ha una somiglianza straordinaria alle Vecchie descrizioni di
Testamento di Geova. Le prime quattro linee dell'Inno dichiarano: Ora il carro di
Vata la grandezza! Rompendo lo va, E fragoroso è il suo rumore. A cielo tocca, Fa
luce fosco [un rosso ardente sfolgori], e gira polvere sulla terra.' Il resto dell'Inno
descrive vento in una maniera molto letterale e riconoscibile. Comunque, le quattro
linee citate sopra di sembrano descrivere un veicolo che viaggia rapidamente nel
cielo, fa un rumore fragoroso, emette una luce ardente e polvere di cause per girare
sulla terra, i.e., un razzo o scarica aeroplano. Le altre traduzioni straordinarie del
Vedas sono state pubblicate dalla Società Internazionale per Coscienza di Krishna
(ISKC), una setta indù e mondiale fondò nel 1965 da un uomo d'affari indiano e
pensionato ed affezionato alla divinità indù, Krishna. Le traduzioni di ISKC
dipingono "dei" indù ed antichi ed il loro servitore umano governa viaggiando in navi
spaziali, prendendo parte in guerra interplanetaria, e sparando arma che emettono
raggi di luce potenti. Per esempio, nello Srimad Bhagavatam sesto Canto, Divida 3,
noi leggemmo:
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Una volta mentre Re Citraketu era viaggiante nello spazio esterno su un
brillantemente l'effulgent [splendendo] aeroplano dato a lui da Dio Vishnu [il dio
indù e principale], lui vide Dio Siva [un altro dio indù].. .. Lo Srimad Bhagavatam
dice di una corsa di "demone" che aveva invaso tre sistemi planetari. Opporre i
demoni era il dio Siva indù che possedette un'arma potente dalla quale lui ha
sparato ad aeronavi di nemico suo proprio: Le frecce rilasciate da Dio Siva apparve
come raggi ardenti che emanano dal globo di sole e coperto i tre aeroplani
residenziali che potrebbero essere poi più seen.2 Se accurato, questi e le altre
traduzioni del Vedas ci danno secoli fa humanlike "dei" chi saltò in navi spaziali che
fischiano, prese parte in zuffa fra cani aeree ed arma di raggio fatali ed
indemoniate. Come in Mesopotamia e l'Egitto, molti dei indù erano, le fabbricazioni
ovvie ed i "dei" evidentemente veri avevano una mitologia enorme tessuta circa
loro. Dietro alle narrative chiassose, comunque noi troviamo gli importanti indizi
riguardo al carattere dei regoli di Custodial di umanità. - scritture indù indicano che
persone di corse diverse e le personalità costituirono la società di Custodial, nel
momento in cui loro faccia società umana. Per esempio, dei "dei" furono ritratti con
pelle blu. Altri visualizzarono un atteggiamento più gentile e più benevolo verso
esseri umani che altri. Dalla durata dell'ariano invasione, comunque gli oppressivi
chiaramente erano i dominanti. Questo era evidente nel sistema sociale imposto
sull'India dagli ariani. Quel sistema fu progettato chiaramente per creare la servitù
spirituale ed umana. Questa servitù fu portata a termine parzialmente come altrove,
dando alle verità spirituali una torsione falsa. Il dia luogo ad India era un'istituzione
feudale noto come il sistema "di casta." L'ariano dettami di sistema di casta che ogni
persona è nata nel sociale e classe professionale (la casta) del padre. Un individuo
non può lasciare mai quella casta, nonostante il

il talento di individuo o la personalità. Ogni falda ha i suoi propri mestieri, dogane, e
rituali. Membri della casta più basso che è noto come "esuli" o "untouchables"
compiono lavoro servile di solito e vivono in povertà abietta. Untouchables è evitato
dalle classi più alte. Le caste più alte sono i regoli e preti bramani. Durante l'ariano
l'invasione, e per molto tempo da allora in poi, le caste più alte furono composte di,
naturalmente, gli ariani stessi. Il sistema di casta ancora è praticato in India oggi,
anche se è più completamente come rigido come era una volta e l'impegno
dell'untouchables è stato alleviato piuttosto. In settentrionale e delle parti dell'India
occidentale, gli indiani accendino-scorticati che discesero dall'ariano originale
invasori continuano a dominare le caste superiori. Forza e pressioni economiche
erano gli attrezzi iniziali usati dall'ariano invasori per preservare il sistema di casta.
Dal 6 secolo A.C., credenze religiose e distorte emersero come un terzo attrezzo
significativo. La religione indù contiene la verità che un essere spirituale non
perisce col corpo. L'Induismo insegna quello sulla morte del corpo, un essendo
spirituali percorreranno fuori di solito ed animeranno un corpo di recente-nato.



Questo processo stato chiamato "reincarnazione" spesso e dà luogo al fenomeno
delle così definite "vite passate." Molte persone sono capaci di richiamare le "vite
passate", qualche volta in dettaglio straordinario. Evidenza accumulata da ricerca
moderna nel fenomeno delle "vite passate" indica che fattori estremamente casuali
di solito determinano quale corpo nuovo un essere spirituale assume. Tali fattori
possono includere l'ubicazione di una persona alla durata di morte e la prossimità di
corpi nuovi (le gravidanze). Se una persona sceglie un corpo maschio o femmina
può dipendere su come felice erano stati appena nella vita finita lei o lui. A causa di
queste variabili, la presa di un corpo nuovo da un essere spirituale è un'attività
estesamente casuale ed imprevedibile nella quale l'opportunità puro e semplice ha
un ruolo spesso. L'ariano religione distorse una comprensione di questo semplice
processo insegnando l'idea erronea che la rinascita (la "reincarnazione") è
governato da un diritto universale inalterabile che i dettami che ogni rinascita o è un
passo evolutivo verso o via da perfezione spirituale e
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liberazione. Ogni casta indù fu detta per essere un passo su questa scala cosmica.
Se persone si comportassero secondo le leggi ed i doveri della loro casta, loro si
dissero che loro avrebbero avanzato alla prossima casta più alta alla loro prossima
rinascita. Se loro fallissero nei loro doveri, loro sarebbero nati in una falda più
bassa. Perfezione spirituale e la libertà si realizzarono solamente quando una
persona finalmente giunse alla casta più alta: il Brahmans. Al contrario., la casta
nella quale nacque una persona fu considerata un'indicazione dello sviluppo
spirituale di quella persona, e che da solo giustificò trattamento purchessia che la
persona ha ricevuto. Lo scopo di tali insegnamenti è chiaro. Il sistema di casta fu
progettato per creare un ordine sociale feudale e rigido simile al creò in Egitto sotto
il pharaohs, ma portò ad un anche più grande estremo in India. Credenze di
reincarnazione indù portarono a termine due altri scopi di Custodial. L'Induismo
accentò quell'obbedienza era l'ingrediente di principio che provoca avanzamento
alla prossima casta. Alla stessa durata, ariano credenze scoraggiarono persone dal
fare tentativi prammatici a ricupero spirituale. Il mito dell'evoluzione spirituale
attraverso un sistema di casta nascose accade la realtà che ricupero spirituale più
probabilmente occorre nello stesso modo in cui quasi tutto miglioramento personale:
attraverso sforzo consapevole e personale, non attraverso le macchinazioni di una
scala cosmica e fittizia. Simbolismo aveva un limitato, ancora l'importante ruolo
nell'Induismo. Uno dei più importanti emblemi mistici di Induismo è la svastica--il
simbolo obliquo" e rotto" che più persone associano con Naziism. La svastica è un
emblema molto vecchio. È apparso molte volte in storia, di solito nel collegamento
con misticismo di Fratellanza ed in società "dei" di Custodial adorazione. Mentre la
sua origine esatta è ignota, la svastica già apparve in Mesopotamia antico. Alcuni
storici credono che la svastica è potuta esistere anche in India di fronte all'ariano
invasione. Questo è possibile perché molto pre-ariano che città dell'India sono state
prese parte in mestiere con le altre parti del mondo, incluso Mesopotamia.
Purchessia la sua origine è potuta essere, dopo che gli ariani invasero India, la
svastica divenne un simbolo prominente dell'Induismo ed Aryanism.

Come per la svastica sta volendo dire, noi scopriamo che la svastica era un simbolo
della buon fortuna o la buon fortuna. È ironico, perciò, che quasi ogni società che
l'usa ha sofferto piuttosto di sfortuna calamitosa. Un studio intrigante della svastica
fu pubblicato nel 1901 nell'Archeologico ed Ethnological Papers del Museo di
Peabody. Secondo l'autore, Zelia Nuttall, la svastica probabilmente fu riferita a
stargazing. La Sig.ra Nuttall indica che la svastica è apparsa in civiltà con una
scienza sviluppata dell'astronomia e è stata associata col calendario-facendo in
delle civiltà americane ed antiche. Su pagina 18 del suo articolo, gli stati di autore:
Le posizioni mezzanotte e combinate dell'Ursa Maggiore o Minore [due costellazioni
visibile da Terra, di solito chiamò il "Grande Mestolo" ed il "Piccolo Mestolo",
rispettivamente], alle quattro divisioni dell'anno, svastiche simmetriche e prodotte, le



forme di che era identico coi tipi diversi di svastica o crosssymbols... quali sono
venuti in giù a noi dall'antichità remota. ... A causa dell'associazione frequente della
svastica con "dei" di Custodial, ha potuto cominciare come un simbolo che
rappresenta la civiltà di casa del Custodial di Terra domina in qualche luogo
all'interno del Grande o il Piccolo Mestolo. L'Induismo è una religione curiosa in
molti modi. Tende ad assorbire ed incorporare pressocché alcune idee religiose e
nuove impose su lui, ma senza gettare via le vecchie idee. Per questa ragione,
l'Induismo di oggi davvero è un mishmash di molte religioni notevoli che avevano
scopato attraverso l'India di passato, come l'ariano religione che ancora predomina,
e Buddismo e Mohammedism che arrivarono più tardi ambo. C'è evidenza che una
tradizione della saggezza è esistita in India brami di fronte all'ariano invasione e
che quella tradizione costituisce anche una porzione del Vedas. I dei violenti degli
ariani, pratiche mistiche e strane, e feudalesimo oppressivo non andarono
incontestati. Nella storia Biblica di Adamo ed Eve, noi notammo il tentativo di primo
Homo sapiens di ottenere la conoscenza del quale loro hanno avuto bisogno
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scappare il loro asservimento. Nel settimo secolo A.C., un altro tentativo fu fatto. Un
movimento non violento e popolare emerse in India per sfidare l'ariano sistema.
Questo movimento era uno dei pochi sforzi notevoli da esseri umani per sostituire le
religioni di Custodial con metodi pratici progettò per provocare la libertà spirituale. I
leader del movimento nuovo vollero sostituire misticismo cernito e la fede cieca con
un approccio realistico a ricupero spirituale radicato in principi esaminati, molto
come l'approccio usato dalla Fratellanza incorrotta ed originale. Per mancanza di un
migliore termine, io mi riferirò a questo tipo prammatico di religione come "maverick"
* la religione. Le religioni di Maverick sono quelle che hanno rotto dal dogma di
Custodial e hanno tentato un approccio pratico o scientifico alla salvezza spirituale.
Anche se nessuna religione di maverick nel passato provocato largo-scala ricupero
spirituale, loro tennero nondimeno la speranza vivo mentre forse indicò alcuni dei
passi arrivare là ebbe bisogno.

10

Le Religioni di Maverick

* Th t di ed e metro di r " il ma v e ri c k " il c o io s metro di ro di f Un io r c degli un '
s O l d e di W t di s. Denotò alcun animale di pascolo, come una vacca o cavallo
che non avevano la marca di un proprietario. La parola stessa viene da proprietario
di bestiame bovino di Texas Samuele Maverick (1803-1870) chi rifiutò di marcare i
suoi vitelli. Quegli animali di unbranded furono nominati "Mavericks" ed alcuno
trovato errando sciolto fu considerato posseduto da nessuno. Da questo la
definizione venne noi siamo familiarizzato con oggi: un maverick è una persona od
organizzazione non "possedette" o "marcò" da chiunque, ma che agisce in una
maniera indipendente, di solito in un'interruzione da convenzione stabilita.

Il MAVERICK movimento Religioso dell'India era un evento storico e notevole. Attirò
millions di aderente ed aveva un effetto che incivilisce forte sull'Asia. Il movimento
provocò la creazione dei così definiti "Sei Sistemi della Salvezza." Questi erano sei
metodi diversi, sviluppò a durate diverse, per realizzare la salvezza spirituale. Forse
il più significativo dei Sei Sistemi, a causa delle sue somiglianze a Buddismo era il
sistema noto come "Samkhya." La parola "Samkhya" intende "ragione." L'origine
precisa degli insegnamenti di Samkhya è ignota. Le dottrine di Samkhya sono
attribuite ad un uomo noto come Kapila di solito. Chi Kapila era, da dove venne lui,
e precisamente quando lui visse ancora è temi di speculazione. Delle persone
mettono Kapila circa il 550 A.C., durante la vita di Buddha. Altri credono che Kapila
ha potuto vivere più primo. Delle persone contendono che lui non esistè a tutti a
causa della mitologia straordinaria che sorse circa lui. Chiunque che Kapila era, o
non era, alcuni degli insegnamenti attribuiti a lui posarono fondamento significativo
per più tardi filosofie di maverick. Per esempio, il sistema di Samkhya insegnò
correttamente, che c'erano due entità contrastanti di base nell'universo: l'anima (lo
spirito) e la questione. Insegnò ulteriormente: 103
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Anime sono infinite in numero e consistono dell'intelligenza pura. Ogni anima è
indipendente, indivisibile [non può essere smontato], incondizionato, incapace di
cambio [la modifica], immortale. Comunque, sembra essere legato in questione. *
Samkhya insegna che ogni persona è tale anima, e che ogni anima ha partecipato
nel perpetuation di and/or di creazione degli elementi primari che costituiscono
l'universo di materiale. Anime crearono poi i sensi con cui percepire quegli elementi.
Persone li avevano perciò solamente, non un "Dio" o Essere Supremo applaudire (o
biasima, mentre dipendendo sulla prospettiva di uno) per l'esistenza di questo
universo e per tutto il buono e cattivo dentro di lui. La liberazione dell'anima dalla
prigionia nella questione, secondo il Samkhya occorre attraverso conoscenza.
Autore Sir Charles Eliot descrive così la credenza di Samkhya: Soffrire è il risultato
di anime che sono in servitù per importarsi, ma questa servitù non colpisce la natura
dell'anima e nell'uno senso non è vero, per quando anime acquisiscono conoscenza
che discrimina e vedono che loro non sono la questione, poi la servitù cessa e loro
raggiungono a peace.2 eterno che Molte domande derivano da questi insegnamenti
di Samkhya. Prima, come avessero potuto aiutare tutti gli esseri spirituali crei
l'universo? Una sbirciatina ad un libro di fisica ci dice che l'universo è un affare
enormemente complesso. Anche il grande scienziato Alberto Einstein non aveva
tutto dedotto. Come, è poi, possibile che tutti di noi "minore mortals", incluso
ubriaconi ubriaci che dormono via gli stupori in vicoli del centro avrebbero potuto
avere una volta qualche cosa per fare col creando questo mondo? La risposta può
giacere nel fatto che la questione è costruita su
* Senso comune ci dice che ci sarebbe un limite a quanti anime esisterono. "Infinito"
può intendere un numero così grande così come essere innumerevole.

semplice aritmetica e è lontano meno solido che appare. Il fondamento di base della
questione fisica è l'atomo. Un atomo è fatto su di tre componenti principali: "protoni",
"neutroni", e "elettroni." Protoni e neutroni sono congiunti insieme per formare il
nucleo (il centro) dell'atomo. Elettroni orbitano alle velocità tremende circa il nucleo
e con ciò formano il "guscio" dell'atomo. La sistemazione intera è contenuta insieme
da forza elettromagnetica. Cosa fa uno a dattilografare di atomo diverso da un
altro? Nulla più del numero di elettroni e protoni. Per esempio, idrogeno ha
solamente uno elettrone ed un protone. Aggiunga un più elettrone e protone ad un
atomo di idrogeno e, voila!, Lei ora ha elio. Aggiunga 77 più elettroni e protoni,
insieme ad un aiuto generoso di neutroni e Lei improvvisamente il proprio oro. Porti
via alcuni per trovare cobalto e poi aggiungere alcuni più per formare zinco. Ci sono
105 elementi di base, ciascuno esistente semplicemente perché loro hanno un
numero diverso di elettroni e protoni! Come noi possiamo vedere, la questione fisica
è costruita su aritmetica idiotamente semplice che può chiunque. La ragione che
questa sistemazione sembra lavorare è che la somma e sottrazione di elettroni e



cause di protoni un cambio nell'energia creata dall'atomo. Siccome la questione è
condensata solo energia, un cambio nell'energia di un atomo attraverso questa
semplice aritmetica provocherà un cambio nella sostanza fisica che produce
l'atomo. L'universo si complica solamente dopo che le sostanze cominciano ad
interagire. Un altro punto è che la questione fisica è lontano meno solida, e molto
più effimera, che appare. Atomi consistono quasi completamente di spazio vuoto.
Se il nucleo di un atomo di idrogeno fosse allargato alla taglia di un marmo, il suo
solo elettrone andrebbe via un trimestre di un miglio! L'atomo più pesante coi più
neutroni, protoni ed elettroni sono uranio con 92 elettroni. Se un atomo di uranio
fosse allargato ad un mezzo-miglio in diametro, il nucleo sarebbe nessuno più
grande di un baseball! Questo rivela che atomi sono composti quasi completamente
di spazio vuoto e quella questione, anche il granito più pesante è perciò
notevolmente effimero. Le nostre percezioni fisiche non scoprono la pressocché
natura di illusionary della questione perché i sensi fisici sono costruiti per accettare
l'illusione della solidità causata dal moto estremamente rapido di particelle
atomiche. (Si ritrasferisca qualche cosa, o circa e
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circa, digiuni abbastanza ed apparirà solido.) Se noi potessimo vedere la questione
per quello che veramente era, noi considereremmo l'oggetto più solido un pezzo di
lanugine di whispy. Come seguì tempo, molti dogmi incorretti furono aggiunti agli
insegnamenti di Samkhya di base, mentre causando il sistema di Samkhya per
eventualmente decadere. Gli altri sistemi di maverick soffrirono dello stesso fato.
Nel sistema di "Yoga", per esempio persone regredirono di nuovo a "dio" l'idolatria
come parte della loro strada alla libertà spirituale. In un altro dei Sei Sistemi,
"Mimamsa", un tentativo fu fatto mantenere l'ariano credi ed incorporarli nei dogmi
di maverick nuovi. Questo non funzionò perché uno non può mescolare dottrine
puntate a rafforzando l'obbedienza rigida con insegnamenti disegnate per la libertà
spirituale e può aspettarsi di realizzare il secondo. Essere conoscenza spirituale e
riuscita, vera sembra richiedere la stessa precisione richiesta di alcuna altra
scienza. Conoscenza spirituale riuscita che diluisce con insegnamenti erronei
distruggerà quella precisione. Il movimento di maverick indiano eventualmente
venne ad un alt di macinazione come sempre più dell'ariano le idee cercò di
sostituire fu incorporato di nuovo nel movimento. Alla stessa durata, molti
insegnamenti di maverick furono presi di contesto ed assorbito nella religione indù.
Il risultato è stato sin da allora un mishmash spirituale e senza speranza in India.
Prima il suo ultimo decadimento, il movimento di maverick indiano portò
approssimativamente una delle più grandi sole religioni in storia: Buddismo.
Fondato circa l'anno 525 A.C. da un principe indiano Gautama Siddharta chiamato
(chi era più tardi noto come il "Buddha", o "Illuminò Uno"), Buddismo sparse
rapidamente in tutto l'Estremo Oriente. Come il sistema di Samkhya, Buddismo nella
sua forma originale non adorò i dei Vedici. Oppose il sistema di casta e non
sostenne Brahminical (indù avanzato) le dottrine. Diversamente da buddisti
moderni, i primi buddisti non adorarono Buddha come un dio; invece, loro lo
rispettarono come un pensatore che aveva disegnato un metodo da che un
individuo, attraverso suo o i suoi propri sforzi, realizzerebbe la libertà spirituale da
modo di conoscenza ed esercizi spirituali. È difficile davvero determinare come
primi buddisti riusciti era nel realizzare i loro scopi, anche se Siddharta chiedesse di
avere raggiunto personalmente un stato della liberazione spirituale. Buddismo,
come gli altri sistemi di maverick subì un

grande quantità di cambio, scheggiando e decade come i secoli avanzati. Questo
provocò la perdita della maggior parte dei veri insegnamenti di Siddharta. In
somma, molti insegnamenti e pratiche non create da Buddha furono aggiunte più
tardi alla sua religione e mislabeled "Buddismo." Un buon esempio di questo
decadimento è trovato nella definizione di "nirvana." Il "nirvana" di parola si riferì
originalmente a quel stato di esistenza nel quale lo spirito ha realizzato la piena
consapevolezza di lui come un essere spirituale e più la sofferenza di esperienze
dovuto a misidentification con l'universo di materiale. "Nirvana" è lo stato si sforzato



per da ogni buddista. "Nirvana" è stato tradotto anche come "Inesistenza" o la
"Lacuna": concetti che orribile-suonano che sono venuti ad implicare a molte
persone oggi quel "nirvana" sono un stato della non-esistenza o che comporta una
perdita di contatto con l'universo fisico. In verità, la meta di maverick originale era
realizzare completamente lo stato opposto. Il vero stato di Buddha di "nirvana"
incluso un senso più forte di esistenza, la stesso-identità aumentata, ed un'abilità a
più accurately percepisce l'universo fisico. Se noi compariamo religione di maverick
alla religione di Custodial, noi scopriamo un numero di differenze molto distinte dal
quale una persona può distinguere tra loro. È probabile che una tabella che
compara le filosofie di chiave dalle quali loro differiscono più fortemente sembri
qualche cosa questo:
Religione di Custodial Religione di Maverick

Fonte o inspirazione di insegni - Fonte o inspirazione degli insegnamenti è si dice
che ings sia un dio, angelo, o detto essere una forza soprannaturale umana ed
identificabile; non un essere umano. essendo. Credenza in un singolo Supremo Sia
- Credenza in un Essere Supremo è ing di solito, o Dio, è un principio tollerato, ma è
un minore o parte di dottrina. pietra angolare della fede. (Nelle più prime durate
inesistenti, l'adorazione di molta creatura umana - Enfasi è messa sul ruolo
dell'essere spirituale ed individuale in relazione piaccia "dei".) all'universo.
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Religione di Custodial Religione di Maverick che la libertà Spirituale e l'immortalità
sono cercate. Esistenza senza fine nello stesso corpo fisico è ritenuta senza
importanza o indesiderabile. Osservazione e ragione sono contenute per essere le
fondazioni corrette per avere aderito ad una dottrina. Punizioni fisiche o prigionia
sono molto miti ad inesistente. La punizione di Severest è esclusione di solito
formale di un individuo dall'organizzazione religiosa. Credenza che non c'è scopo
spirituale ed ignoto ad esistenza umana e che il processo di cause di
morte-amnesia-rinascita decadimento spirituale. Credenza che tutte le persone
sono ultimamente responsabili per avere creato le loro proprie condizioni nella vita,
buono e cattivo, da azioni di thenown ed inazioni, e che tutte le persone possono
controllare ultimamente i loro propri destini. Credenza che ognuno ha qualche cosa
per fare col perpetuation di and/or di creazione dell'universo fisico.
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L'immortalità fisica è un importante o desiderò meta in molte religioni di Custodial.

La sofferenza umana, lavoro faticoso, e la sofferenza Umana, lavoro faticoso, ed
asservimento sono parte di un asservimento è ills sociali che hanno piano spirituale
e più largo che nessun scopo positivo e bancarella condurrà ultimamente a salva -
nel modo di tion di salvezza spirituale e la libertà per quelli che e la libertà.
obbedientemente lo sopporti. Ricupero spirituale e salva - ricupero Spirituale e tion
di salvezza dipendono completamente sull'è completamente su all'individuo per
onorare di "Dio" o altro super - realizzi attraverso suo o la sua propria entità di
selfnatural. sforzo motivato.

L'aderenza a dottrina, basato sulla fede o l'obbedienza da solo, è accentato.
Punizioni fisiche e severe o fatali qualche volta hanno un lavoro o difesero durante
la storia della religione per trattare con nonbelievers o backsliders. Credenza che
essendo nato in un corpo umano, o una volta o molte volte attraverso
reincarnazione, è parte di un piano spirituale e largo che trarrà profitto ultimamente
ogni essere umano. Credenza che ci sono "forze più alte", "dei", o le entità
soprannaturali che controllano l'individuo di persone o i fati collettivi. Esseri umani
non hanno su controllo quelle forze e possono produrre solamente a loro. Credenza
che solamente uno Supremo essendo creato l'universo fisico da solo.

Alcuni lettori osserveranno quello molti Custodial ed elementi di maverick elencati
sopra di sono mescolati insieme in delle religioni. Un buon esempio di questo è
l'Induismo. Tali misture di solito si preparano quando le idee di maverick sono
incorporate in una religione di Custodial, o quando le dottrine di Custodial sono
aggiunte agli insegnamenti di maverick. Quando accade uno, i pieni benefici degli
insegnamenti di maverick sono persi. Questo è specialmente chiaro nel Buddismo
moderno dove rituali, l'idolatria e preghiere a Buddha hanno quasi completamente



soppiantato il sistema pratico che Buddha aveva tentato di sviluppare. Anche se
Buddismo non liberasse la corsa umana, lasciò la speranza che la libertà può un
giorno venga. Secondo leggenda buddista, Gautama seppe, che lui non aveva
portato a termine la sua meta di creare una religione che porterebbe la spirituale
liberazione quasi piena per ogni umanità. Lui promise perciò che un secondo
"Buddha", o "Illuminò Uno", arriverebbe più tardi in storia per completare il compito.
Questa promessa costituisce il "Mettaya" famoso (il "Amico") profezia che è
divenuta un elemento molto importante della fede buddista e moderna. Perché
Buddismo non espresse originalmente una credenza in un Essere Supremo, la
leggenda di Mettaya non suggerì un messaggero o un insegnante da "Dio." Mettaya
sarebbe semplicemente un individuo con la conoscenza e l'abilità di trovare il
lavoro.
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Precisamente quando in storia "Mettaya" era arrivare è dibattuto caldamente in dei
cerchi. Molte fonti buddiste dicono quelli Mettaya verrebbero a cinque milli anni
dopo la morte di Buddha; altri hanno detto la metà di quello. Molti leader buddisti
sono entrati lungo in storia che chiede di essere Mettaya. Nessuno di loro aveva
successo nel provocare il mondo promise da Buddha, buddisti così la maggior parte
di ancora aspettano. Come seguì tempo, la profezia di Mettaya decadde col resto di
Buddismo. La leggenda fu assorbita lentamente in una dottrina molto distruttiva che
è sparsa da fonti di Fratellanza nel Medio Oriente ed altrove: la dottrina della "Fine
del Mondo", anche saputa da nomi così drammatici come il "giorno di Giudizio" la
"Finale Battaglia", "Armageddon" ed altri. Fine degli insegnamenti di Mondo ha
avuto un effetto catastrofico su società umana. È perciò dell'importanza eminente
per capire più circa dove, e perché, quegli insegnamenti cominciarono.

11

Decreto Profeti

Chieda a Pressocché Chiunque, "crede in un Giudizio giorno futuro di qualche
genere? " Le opportunità sono che lei o lui risponderanno "sì." Seguente ad una
credenza in Dio, credenza in un Giudizio giorno può essere il concetto religioso più
molto esteso del mondo moderno. Anche molte persone che sono apertamente atee
spesso esperimentano un sentimento "innato" che del genere di grande giudizio o
riallineamento giace avanti. La maggior parte di insegnamenti di giorno di Giudizio è
trovata nelle scritture di profeti religiosi che chiedono di avere ricevuto rivelazioni
mistiche da Dio riguardo al futuro del mondo. Questo tipo di scrittura profetica stato
chiamato una "apocalisse" di solito. L'apocalisse di parola viene dal greco mette in
parole "apo - " (via) e "kalyptein" (coprire). Un'apocalisse è perciò "la presa fuori da
una coperta", i.e., una rivelazione. La maggior parte di apocalissi seguono un
modello simile: Umanità soffrirà di sollevamento durante un cataclisma globale e
futuro. Il cataclisma sarà seguito da un giorno di Giudizio nel quale Dio o un
rappresentante di Dio deciderà il fato di ogni persona sulla Terra. Solamente quelle
persone che sono obbedienti a 111
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la religione che predica l'apocalisse sarà accordata la misericordia nel giorno di
Giudizio. Ognuno altro sarà condannato a morte o la dannazione spirituale ed
eterna. Il Giudizio giorno sarà seguito da una Utopia su Terra per essere goduto
solamente da quelli che crederono e rispettarono. Nonostante promesse di un
Shangri-La universale, questi insegnamenti spesso terrorizzarono persone, e loro
ancora provocano unease oggi. Come noi discuteremo brevemente, apocalissi
terribili danno alle verità spirituali un'altra torsione falsa e, più evidentemente, loro
soggiogano persone in rispettando una specifica religione o leader. Fine delle
dottrine di Mondo fa anche persone impaurito esplorare competendo sistemi
religiosi, come quegli offerti da mavericks religioso. Insegnamenti di giorno di
giudizio ultimamente ammontare all'estorsione: rispetti o muoia. La domanda è: chi
piantò credenze apocalittiche sulla Terra? Un Essere Supremo di solito è citato--ma
un Essere Supremo veramente è la fonte? Un'occhiata accurata a storia prima rivela
quegli insegnamenti apocalittici sorsero fuori dell'attività di Custodial e da fonti
all'interno della Fratellanza corrotta trasmetta. Fine delle dottrine di Mondo fu
disseminata dai primi missionari di Fratellanza e conquistatori mano-in-dia con
monotheism. Non sta sorprendendo perciò imparare che Finale dottrine di Battaglia
hanno delle radici in un simbolo di Fratellanza famoso scoperto su reliquie egiziane
ed antiche. Quel simbolo era l'uccello mitico noto come la fenice. La fenice è un
uccello romanzesco che si dice che viva cinquecento a seicento anni prima di
scottarsi a morte in un nido di erbe. Fuori delle ceneri un piccolo verme che cresce
di nuovo nella fenice emerge. La fenice ripete più e più volte questo ciclo di
vita-morte-rinascita, sconfinatamente. La leggenda di fenice è un'allegoria (una
storia con un significato fondamentale), o simbolo, progettato per impartire una
verità più profonda. Precisamente quello che è quella verità è stato perso, e così noi
troviamo persone che interpretano la leggenda di fenice in una varietà di modi. Per
esempio, molte persone considerano la fenice un simbolo di risurrezione o
sopravvivenza spirituale dopo morte: un'anima è nata in un corpo, il corpo fiorisce, il
corpo subisce le rigidità ardenti della vita e morte, e l'anima rimane intatta sorgere e
costruire di nuovo. Altri considerano la fenice un simbolo del ciclo di
nascita-crescita-decadimento su che gli elementi fisici

dell'universo operare, parte posteriore che là giace una realtà spirituale ed
indistruttibile sembra. Spiacevolmente, la leggenda di fenice, come così molte altre
allegorie mistiche della Fratellanza egiziana le importanti verità distorte. La
leggenda venne a portare l'idea falsa che là esiste qualche genere di "legge"
inalterabile o "piano" che i mandati che esistenza spirituale deve consistere di un
arduo fenice-come processo di crescere, morendo da "fuoco", emergendo fuori delle
ceneri crescendo di nuovo, morendo di nuovo e così su per sempre. Mentre questo
processo sembra regolare la vita sulla Terra, né è naturale, inevitabile né sano.
Molta "Fine del Mondo" gli insegnamenti prendono la filosofia espressa nel mito di



fenice e l'applicano alla corsa umana ed intera. Quando loro fanno così, loro
esprimono la nozione spesso che società umane devono sopportare "prove
continue da fuoco" come parte del grande piano di Dio. La maggior parte di
apocalissi virano poi dall'allegoria di fenice standard proclamando che questo
processo terminerà in una grande "Finale Battaglia" seguita da una Utopia. Queste
credenze incoraggiano persone per tollerare, ed anche accoglie cordialmente, un
mondo della fatica fisica ed incessante, conflitto, e morte: qualche genere di mondo
che scritture antiche dicono Custodi augurò vivere nella loro corsa di lavoro.
Profezie di giorno di giudizio uguagliano incitamento delle persone in lavorando
provocare una "finale battaglia" perché quelli credenti pensano che intenderà l'alba
di una Utopia. "Fine del Mondo" gli insegnamenti furono disseminati estesamente in
qualche luogo in Persia tra 750 A.C. e 550 A.C. da un profeta Persico e famoso
Zoroaster chiamato. * Zoroaster è citato da storici come uno dei più primi profeti per
predicare il tipo di monotheism creato da Akhnaton prima. Zoroaster era un
* Zoroaster probabilmente visse più vicino a 550 A.C. che a 750 A.C., anche se c'è
dibattito su questo problema. Tradizionalmente, lui è stato messo 258 anni "di fronte
ad Alessandro" che alcuni studiosi interpretano come 258 anni di fronte ad
Alessandro il Gran distrusse il primo Impero Persico nel 330 A.C. Zoroaster è anche
noto come Zarathustra--un nome che ha offerto inspirazione per un lavoro sinfonico
e famoso composto da Richard Strauss intitolò Così Spake Zarathustra. La
composizione di Strauss divenne la canzone di tema del ritratto di moto americano,
2001: Una Odissea Spaziale.
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Ariano mistico e prete che anche insegnò una forma di Aryanism. Persia a quella
durata era un ariano che nazione ha dominato da un ariano casta di prete. Della
Fratellanza ramifica oggi stato che Zoroaster era un emissario della Fratellanza
antica. La cosmologia di Zoroaster (teoria dell'universo) fu basato sul concetto di
una lotta fra buono e cattivo. Disse Zoroaster che questa lotta era succedere su un
periodo di 12,000 anni diviso in quattro tappa. La prima tappa consistè solamente di
esistenza spirituale durante che il tempo un dio principale disegnò l'universo fisico.
Durante la seconda tappa, l'universo di materiale fu creato, seguì dall'ingresso
dell'oppositore del dio principale nell'universo nuovo per lo scopo di creare
problemi. La terza fase consistè su di una battaglia tra il dio principale ed i suoi
concorrenti il fato delle molte anime che vennero ad occupare l'universo. Nella
quarto e finale tappa, il dio principale era spedire in una successione di salvatori
che finalmente sconfiggerebbero l'oppositore e porterebbero la salvezza a tutti gli
esseri spirituali nell'universo. Secondo il modello di Zoroaster, il mondo è nella
quarta tappa. Zoroaster sembra essere stato un riformatore sincero ed onesto. Lui
insegnò delle buone lezioni sulla natura di etica e la sua importanza alla salvezza
spirituale. Lui accentò che persone hanno spontanea volontà. Nelle altre questioni,
comunque la religione di Zoroaster precipitò bene corta di ideale. Capire perché,
noi abbiamo bisogno solamente guardi al "Dio" di Zoroaster. Il Dio di Zoroaster fu
chiamato Ahura Mazda che intende "signore" o "spirito" (il "ahura") di "conoscenza"
o la "saggezza" (il "mazda"). Stati di Zoroaster che quando lui era un prete
30year-vecchio, Ahura Mazda era apparso di fronte a lui dicendo che lui, Ahura
Mazda era il vero del uno Dio. Ahura Mazda procedè poi impartire a Zoroaster molti
degli insegnamenti che costituirono Zoroastrianism. Quando noi guardiamo vedere
Ahura Mazda era che genere di creatura, noi scopriamo buon evidenza che lui era
ma un altro Custode che finge di essere "Dio." Ahura Mazda è dipinto in dei luoghi
come una figura umana e barbuta che sta in piedi in un oggetto circolare e
stilizzato. Dall'oggetto circolare due ali stilizzate sporgono indicare che vola.
L'oggetto volatore e rotondo ha sotto due andature impettite che sporgono
quell'assomigli a gambe per sbarcare.

Nelle altre parole, Ahura Mazda era un humanlike "Dio" che volò in un oggetto
volatore e rotondo con lo sbarcando blocchi: un Custode. L'implicazione è il
monotheism di quel Zoroaster, con la sua comunicazione apocalittica fu sparso in
Persia con assistenza di Custodial molto nello stesso modo in cui il Giudaismo era
stato diffuso Moses sotto. Come notato più primo, Zoroaster era un ariano che vive
in una regione dominò da altri ariani. Ariano la dominazione era così forte che il
nome di Persia eventualmente fu cambiato a "Iran" che è un derivativo della parola
"ariano." I lavori di Zoroastrian parlano di un dio lottando per l'ariano nazioni ed
aiutandoli provochi i buoni raccolti. Attraverso le sue scritture (primariamente lo
Zend Avesta), ed attraverso i suoi insegnamenti mistici e segreti, Zoroastrianism



faceva molto per diffondere filosofie di Aryanism alle altre organizzazioni all'interno
della Fratellanza trasmetta. Noi vedremo più tardi esempi. Dottrine apocalittiche
continuarono ad essere sparse dopo la morte di Zoroaster, specialmente da profeti
israelitici. Gli avvertimenti di quelli profeti israelitici possono essere trovati nel più
tardi libri del Vecchio Testamento. Uno di quelli profeti era Ezekiel cui descrizione di
oggetti volatori e bizzarri che noi abbiamo guardato ad in Capitolo 7. Secondo il
resoconto di Ezekiel, lui fu preso a bordo di un'arte strana per il molto scopo di
essere dato una comunicazione apocalittica per spargere, mentre ancora una volta
indicando che Custodi era gli ultimi creatori degli insegnamenti di giorno di Giudizio.
Come anno 1 D.C. si avvicinò, la religione israelitica era divenuta bene-fissa nel
Medio Oriente. Comunque, stava subendo molti cambi alcuni/e dei/lle quali furono
causati dalla dilazione dell'impero romano nella Palestina. I romani che si avevano
stati guidati a conquista da religioni mistiche e strane con toni bassi di Fratellanza
definito, la vita spesso fatta difficile per gli ebrei. In questa militanza un numero di
sette ebree sorse quale spesso era in disaccordo con l'un l'altro, eccetto in riguardo
all'una questione: i romani non erano benvenuti in Palestina. Delle sette israelitiche,
come il Sadducees proclamarono l'arrivo di un Messia da "God"--un Messia che
prevarrebbe nella lotta eterna di buono contro cattivo e porterebbe la libertà agli
ebrei oppressi. Questa idea divenne piuttosto popolare fra gli ebrei
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della Palestina, anche se suo forte politico si inclini lo fatto pericoloso. Le vecchie
profezie di messianic di Testamento cominciarono come presto come 750 A.C. col
profeta Isaiah. Apocalissi ebree apparvero sporadicamente dopo ciò, ancora spesso
abbastanza per tenere paura di un cataclisma di mondo vivo. Esempi includono
profeta Joel circa 400 A.C. e Daniele circa 165 A.C. Ironicamente, le profezie erano
piuttosto atroci ed espressero l'ostilità tremenda contro le persone ebree stesse
anche se gli ebrei furono voluti dire trarre profitto ultimamente dalle profezie. I
vecchi veggenti di Testamento descrissero le persone dell'Israele come cattivo e
peccaminoso. Loro citarono "Geova" che minaccia ogni maniera di calamità contro
le persone dell'Israele, e contro gli oppressori dell'Israele. Nessuno sarebbe
risparmiato. Dare il sapore di queste predizioni, ecco una quota dall'ultimo libro nel
Vecchio Testamento, scritto poco prima di 445 A.C.: Per occhiata, il giorno viene,
che tutti bruceranno come un forno; e tutto l'orgoglioso; e tutti quelli che agiscono
perfidamente, sarà stoppia: ed il giorno che viene scotterà thenvup, detto il Dio di
osti [gli angeli], che li lascerà né radice né ramo. Ma a Lei chi temono che il mio
nome può il Sole della Rettitudine sorga col guarendo nelle sue ali; e Lei andrà
avanti, e cresce come vitelli della stalla. E Lei calcherà in giù il cattivo; per loro
saranno ceneri sotto il risuola dei Suoi piedi nel giorno che io farò questo, disse il
Dio di osti. Ricordi la legge di Moses il mio servitore che io comandai a lui in Horeb
per ogni Israele, con gli statuti e giudizi. Osservi, io gli spedirò Elijah il profeta di
fronte all'arrivo del grande e giorno terribile del Signore: E lui si rivolgerà il cuore
dei padri ai bambini, ed il cuore dei bambini ai loro padri, così che io non vengo e
distruggo la Terra con una maledizione. MALACHI 4:1-6 Le prediche di passaggio
sull'arrivo di un messaggero speciale da Dio chiamato Elijah che era l'ebreo

la competizione contro Mettaya della religione buddista. I buddisti, forse sentendo
l'uno-upmanship o preda cadente alla Fratellanza corrotta influenza, rifoggiò la
leggenda di Mettaya per assomigliare ad apocalissi di monotheistic. Questo creò
l'illusione che gli ebrei e buddisti stavano aspettando la stessa persona quando,
infatti, loro non erano. Monotheists di fratellanza erano (ed ancora è) aspettando un
messaggero da Dio accoppiò con un giorno di Giudizio. I buddisti stavano
attendendo semplicemente un amico che è intelligente e stavano curando
abbastanza per finire il lavoro di Buddha senza la necessità della fine di mondo
intera. Ebrei moderni ancora stanno aspettando Elijah per apparire, mentre
Cristiano credono che Elijah era John il Battista, l'uomo che battezzò Gesù Christ. I
vecchi profeti di Testamento espressero un'altra importante idea. "Geova"
continuerebbe a manipolare persone in guerra: Per io [Dio] raggrupperà tutte le
nazioni contro Gerusalemme per combattere... Poi il Dio vada avanti, e lotti contro
quelle nazioni.. . ZECHARIAH 14:1-2 (c scritto. 520 A.C.) Questa è una quota
sorprendente perché afferma l'intenzione di "Dio" di portare molte nazioni in un
conflitto sostenendo un lato prima ed appoggiando poi l'altro. Tali azioni sono



manuale Machiavelli. L'intenzione di "Dio" di fare fratello di lotta di fratello fu
espressa di stesso anno da profeta Haggai: Ed io voglio rovesciamento il trono di
regni, ed io distruggerò la forza del pagano; ed io voglio rovesciamento i carri, e
quelli quella cavalcata in loro; ed i cavalli ed i loro cavalieri verranno in giù, ogni
una dalla spada di suo fratello. HAGGAI che 2:22 credenti di Bibbia ancora pensano
che un Essere Supremo è dietro alle intenzioni Machiavelliche e viziose descritte
nella Bibbia. I "astronauti antichi" che teoria sembra offrire un vero avanzamento
aguzzando ad una società tecnologica e brutale, non un Essere Supremo, come la
fonte più probabile di tali macchinazioni.
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Quando persone aderiscono a profezie apocalittiche, loro di solito fanno così
perché loro credono in predestiny. Predestiny è l'idea che il futuro già è creato ed
inalterabile, e che alcune persone hanno un'abilità speciale di vedere quel futuro.
Predestiny realmente esistono? Nell'interesse di discussione, ci permise di
presumere che fa: ad alcun momento determinato di presente, è già un futuro creato
quello è come solido e vero come alcun momento nel passato o presente. Forse
tempo non è come lineare come noi abbiamo creduto. Se tale futuro già esiste, fa
quel mezzo che è inevitabile e deve accadere? N.ro Ecco un semplice esercizio di
due-parte per illustrare questo: Divida 1: Trovi un orologio e noti il tempo. Calcoli
che tempo sarà in precisamente 30 secondi. Ora decide precisamente dove Lei
starà in piedi quando quel momento di 30-secondo arriva. Guardi l'orologio e sia
sicuro Lei sta essendo di fronte alla macchia che Lei ha scelto. Lei ha creato
appena una profezia e ha adempiuto a lui. Divida 2: Guardi di nuovo all'orologio e
decida su un'ubicazione nuova. Dieci secondi prima che il 30-secondo momento
arriva, il ripensamento se Lei vuole adempiere alla profezia. Se Lei fa, sia al luogo
Lei decise su; se Lei non fa, scelga a caso un'ubicazione nuova e è là quando il
30-secondo momento arriva. Ripeta molte volte l'esercizio su. Quale delle due parti
creò sopra il più forte e futuro più solido? La risposta, chiaramente è Parte 1. Quale
dei due futures sarebbe più probabile che un profeta preveda? La risposta è di
nuovo Parte 1. Il punto che è fatto è che il futuro è plasmato grandemente da
intenzione appoggiata da azione: il più forte l'intenzione ed il meglio suo schiena-su
da azione, il più solido il futuro tenderà ad essere. Il futuro è perciò malleabile. Una
realtà futura, nessuna questione come solido è o quanti profeti hanno accettato
esistenza sua, può essere cambiato. Sarà solamente irreversibile se persone
continuano a compiere, o non riuscirà a compiere, quelle azioni che causeranno
quel futuro per occorrere e nessuno

fa qualsiasi cosa effettivo abbastanza contraddire quelle azioni o inazioni. Delle
persone disputerebbero che il vero veggente prevedrebbe il cambio di mente in
Parte 2 dell'esercizio su. Se questo è vero, poi il profeta ha guadagnato un'abilità
straordinaria di influenzare il futuro, per lui o lei ora possono contattare il soggetto
di suo o la sua visione e persuade quella persona a cambiare suo o la sua mente, o
il veggente può intentare cause per assicurare o prevenire le conseguenze della
decisione. Profezia ha solamente uno valore realmente: come un attrezzo per o
cambiare o assicurare il futuro. Il problema con un veggente che prevede un tragico
evento che più tardi viene vero è che lui o lei predissero informazioni insufficienti
per fare qualsiasi cosa circa lui. Per esempio, il profeta americano e famoso, Edgar
Cayce predisse un olocausto mondiale nei 1990. A causa dell'abilità onorata del
Sig. Cayce di percepire tali cose, molte persone sono convinte, che tale evento
giace nel futuro. Forse fa. Sfortunatamente, il Sig. Cayce non era capace espandere
abbastanza sulla sua predizione per offrire le informazioni particolareggiate che



sarebbero usate per alterare gli eventi lui predisse. La sua profezia è perciò
woefully incompleto. Come noi vedremo in questo libro, c'è stata la molta "Fine del
Mondo" episodi in storia di mondo. Loro hanno tutti adempiuti che le profezie
religiose omettono su un punto molto cruciale: nessuno di loro portato su un'era
nuova della pace e la salvezza come promesso. Nonostante quel record cupo,
molte persone oggi stanno predicando, che ancora una più "Fine del Mondo" o
"Finale Battaglia" sta quasi per fare meglio la vita. Poco prima dell'anno 1 D.C., un
leader religioso e controverso nacque chi tentò di impedirsi dall'essere dichiarato un
Messia apocalittico. Lui era senza successo e sarebbe inchiodato ad una croce di
legno di conseguenza. Noi lo sappiamo oggi come Gesù Christ, e la sua storia è un
importante.



I DEI DI EDEN

121

12

Il Gesù Ministry

La Storia che Più persone conoscono di Gesù è raccontata nel Testamento Nuovo.
Il Testamento Nuovo, come molto del Vecchio Testamento è in molti luoghi una
versione grandemente alterata dei conti originali sulla quale è basato. In somma,
probabilmente meno che 5% di tutto quello Gesù ed i suoi seguaci originali
insegnarono è trovato nella Bibbia. Molte dei cambi e cancellature al Testamento
Nuovo fu fatta da consigli di chiesa speciali. Il processo di redazione cominciò come
presto come 325 D.C. durante il primo Consiglio di Nicea, e continuò bene nel 12
secolo. Per esempio, il Secondo Sinodo [consiglio di chiesa] di Costantinopoli nel
553 D.C. cancellò dalla Bibbia le referenze di Gesù a "reincarnation"--un importante
concetto a Gesù ed i suoi primi seguaci. Più tardi, i Consigli di Lateran del 12 secolo
aggiunsero un dogma alla Bibbia che non è stata insegnata mai da Gesù: il concetto
del "Trinity Santo." La chiesa cristiana non si limitò a cambiando alcune idee, rifiutò
anche libri interi. La chiesa distrusse molti documenti e record che contraddissero i
cambi integrali che sono stati fatti a Cristiano 120

dottrina da questi consigli. Fortunatamente, le scritture originali che ancora
scamparono il processo di redazione offrono indizi preziosi e gli acumi nella vita di
Gesù. Molte scritture rifiutate dai consigli di chiesa trovarono il loro modo in un libro
noto come il "Apocrypha" (scritture ignote"). * L'Apocrypha consiste di scritture che
furono giudicate per essere di origine equivoca o qualità dalla chiesa. Alcuno del
materiale fu rifiutato giustamente. Gli altri lavori Apocrifi si omisero semplicemente
comunque, perché loro contraddissero la versione di chiesa ufficiale della vita di
Gesù su molti dettagli cruciali. Questi sono dettagli che, se è indagato attentamente,
offrirebbe un piuttosto prospettiva diversa sulla vita di Gesù dal presentato nella
Bibbia autorizzata. Secondo l'Apocrypha, la storia di Gesù comincia coi suoi nonni
materni, Joachim ed Anna. Joachim fu detto per essere un prete in un tempio
israelitico. Joachim ed Anna si sposarono felicemente a parte un problema: loro non
erano stati capaci produrre alcuni bambini. Questa era una fonte di imbarazzo
considerevole a loro. Bambini che porta, specialmente i figli erano piuttosto
importanti in quell'era. Il Joachim di un giorno stava stando in piedi nei campi da
solo quando un angelo apparve. L'angelo fu descritto come emanando un
ammontare tremendo di luce e paura impressionante in Joachim dal suo aspetto.
L'angelo inscatolò Joachim e lo disse per non avere vergogna alcuno più lungo
perché un angelo causerebbe Anna per divenire incinta. L'unica stipulazione per
questo onore era quel Joachim e sua moglie devono cedere al loro bambino per
essere elevate dai preti ed angeli ad un tempio a Gerusalemme. Tutto andò
secondo piano. All'età di tre, Joachim e la piccola ragazza di Anna, Mary, fu preso
al tempio ed andò via là. Mary era un bel bambino che rimase affezionato ai preti ed
angeli per circa i prossimi undici anni. Quando Mary ed i suoi pari nel tempio
divennero 12 o 14 anni maggiorenne (due secoli diverse sono date entro due
* Non essere confuso con "apocalisse" che è una "rivelazione."
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fonti diverse), era ora per loro per ritornare fuori nel mondo e si sposa. Mary non era
libera scegliere il suo proprio marito, comunque. I suoi mentori scelsero uno per lei.
Il coniuge scelto per Mary era un uomo molto vecchio dal nome di Giuseppe.
Giuseppe non accettò il matrimonio per prima perché lui era piuttosto vecchio e già
aveva avuto bambini di suo proprio. Dopo che sforzi furono fatti per cambiare la sua
idea, Giuseppe acconsentì al fiammifero ed andò alla sua casa a Betlemme per
preparare la sua casa per la sua nuova moglie. Mary andò alla casa dei suoi
genitori, Joachim ed Anna, in Galilee per farsi pronto. Mentre Mary era in Galilee,
un angelo chiamato Gabriel apparve di fronte a lei, mentre annunciando che lei
avrebbe partorito il Messia nuovo. Mary fu confusa: Disse, Come può essere
quello? Per vedere, secondo voto mio [della castità], io non ho avuto mai contatto
sessuale con alcun uomo, come posso sopportare un bambino senza la somma del
seme di un uomo? A questo l'angelo rispose e disse. Non pensi, Mary che Lei
concepirà nel modo all'ordine del giorno. Per, senza dormire con un uomo, mentre
una Vergine, Lei concepirà e mentre una Vergine che Lei darà a latte dal Suo seno.
Per il Fantasma Santo verrà su Lei, ed il potere della volontà più Alta l'oscura,
senza alcuni dei calori di concupiscenza. Quindi a che Lei darà nascita sarà
solamente santo, perché è concepito solamente senza peccato, ed essendo nato,
sarà chiamato il Figlio di Dio. Poi Mary, stretchingforth le sue mani, ed alzando i
suoi occhi a cielo, detto Prende avviso della serva del Dio! Lo lasci sia fatto a me
quello che Lei ha detto. MARY VII: 16-21 che molti ricercatori credono che storie di
nascite" di "vergine possono essere basate su esempi di inseminazione artificiale.
Nascita di vergine vuole dire solamente che la donna non fu impregnata da un
uomo, ma fu causato invece per sopportare un bambino attraverso l'azione di un
"angelo." Se noi consideriamo quello

molti "angeli" di Testamento Nuovi sono Custodi, inseminazione artificiale diviene
una possibilità distinta. La conversazione su tra Mary ed il suo "angelo" esprime una
credenza morale e spirituale forte connessa all'atto della concezione.
L'impregnazione da un "angelo" fu ritenuta santa e desiderabile, ma la concezione
da creatura umana vuole dire fu considerato peccato spesso. A qualcuno
prendendo parte in inseminazione artificiale, sarebbe una ragione pratica per creare
tale distinzione. Inseminazione artificiale aiuta su controllo di garanzia le
caratteristiche fisiche di un bambino futuro, qualche cosa che non può essere
assicurato in accoppiamento umano e casuale. Artificialmente seminando due o più
generazioni in una fila, la purezza del finale prodotto è aumentata grandemente.
Questo è praticato oggi da generatori animali che da vicino controllano la
seminagione ed incrociando di bestiame da generazione a generazione per
produrre più grande, meglio ed animali più puri. In questo rispetto, è significativo
che il discendente umano di nascite di vergine allegato fu descritto come
fisicamente unflawed spesso ed insolitamente bello in aspetto. Mentre alcuna di



questa adulazione senza dubbio era a causa della tendenza di seguaci a vedere i
loro leader religiosi nella migliore possibile luce, le storie di gravidanze
angelo-indotte su generazioni consecutive come la storia Gesù circostante,
suggerirebbe fortemente un sforzo di procreazione. Questa discussione non è
voluta dire gettare mancanza di rispetto sulla personalità di Gesù suggerendo che il
suo corpo fu incrociato come una vacca, ma che è il ritratto che emerge. Il disdegno
espresso a preti da "angeli" Biblici per il metodo umano della concezione
apparentemente fu basato su preoccupazioni pratiche e mere per assicurare la
buona procreazione, ma fu portato ciononostante a cuore dai primi preti e divenne
un elemento notevole di molte religioni di monotheistic. Esseri umani erano anche
pesantemente propagandized come molto peccaminoso giustificare le creature
umane di trattamento barbare sofferte per causa del loro Custodial "Dio" e "angeli"
nei giorni Biblici. Estendendo questo concetto della colpevolezza al metodo umano
di procreazione, ogni persona concepita attraverso rapporto sessuale umano
sarebbe considerata nato in peccato e perciò spiritualmente sarebbe condannata.
Quello che un dilemma spaventoso che questo ha creato! Ogni volta un uomo e
donna
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concepito e partorì un bambino, loro avevano condannato un essere spirituale;
ancora le passeggiate umane che producono bambini sono forti. L'insegnamento
religioso di spir automatico - ' la condanna di itual a causa di procreazione umana
generò un conflitto potente tra la passeggiata per la libertà spirituale e la
passeggiata fisica riprodurre. Il risultato era l'ansia intensa sul soggetto di sesso ed
un aumento in nonprocreative l'attività sessuale come l'omosessualità,
autoeroticism che nonprocreative forma di rapporti, pornografia, voyeurism, e
l'aborto. L'ironia in questo è chiara. Quelle religioni che hanno condannato più
fortemente il "peccato inerente" in tutti gli esseri umani sono state anche quelle che
hanno opposto più vocalmente sesso di nonprocreative. Questi insegnamenti
avevano un altro importante effetto. Loro aiutarono riduca resistenza umana a
prendendo parte in guerra. È più facile per una persona religiosa per uccidere
qualcuno se lui crede che la vittima è inerentemente peccaminosa. Più persone oggi
credono più fortunatamente, che la concezione umana è innatamente peccaminosa,
incluso più clero. Se qualsiasi cosa, partorendo che bambini, è considerato un
evento della felicità, e quello è come dovrebbe essere. Nonostante questo, noi
ancora troviamo alcuno del vecchio idee attardare. Un piccolo numero di filosofi,
psichiatri, leader religiosi e sociologi continuano a proclamare quegli esseri di
creatura umana è inerentemente "cattivo" o "cattivo", sia esso su motivi religiosi o
"scientifici." Questo contribuisce poco alla nostra cultura eccetto tenere ansia
sessuale e guerra vive. Dopo che Mary esperimenti con l'angelo, Giuseppe travelled
dalla sua casa a Betlemme per andare a prendere Mary in Galilee. Al suo
dispiacere, Giuseppe scoprì, che sua giovane sposa già era molti mesi incinta.
Pensando che Mary era divenuta una prostituta, Giuseppe fece preparazioni per
abbandonarla. Un angelo intervenne e Giuseppe convinto che Mary ancora era una
vergine. Giuseppe stette con Mary in Galilee fino al suo nono mese di gravidanza.
Giuseppe e Mary misero via per la casa di Giuseppe a Betlemme avere il bambino
là nel nono mese. Secondo l'Apocrypha, la coppia non giunse alla casa di Giuseppe
in durata. Mary andò in lavoro vicino la periferia di Betlemme ed un ricovero doveva
essere localizzata per

suo immediatamente. Cosa loro fondarono era una caverna. In quella caverna
giovane Gesù nacque: E quando loro vennero dalla caverna, Mary confessò a
Giuseppe che il suo tempo di partorire era venuto, e lei non poteva seguire alla
città, e detto, ci Permetta di andare in questa caverna. A quella durata il sole quasi
non funzionava. Ma Giuseppe affrettò via così che è probabile che lui la recuperi
un'ostetrica; e quando lui vide una vecchia donna israelitica che era di
Gerusalemme, lui disse a lei, Per favore venga qui, la buona donna e vada in quella
caverna, e Lei vedrà solo una donna pronto partorire. Era dopo tramonto, quando la
vecchia donna e Giuseppe arrivarono alla caverna, e loro ambo andarono in lui. E
guarda, era tutto riempiti con luci, più grande della luce di lampade e candela, e più



grande della luce del sole stesso. L'infante fu avvolto poi su nel fasciare vestiti, e
succhiando il seno di sua madre San Mary. Infanzia 1:6-11 Le luci insolite nella
caverna indicano a delle persone l'esistenza di illuminazione ad alta tecnologia di
alcuno genere. Questo non può essere sorprendente quando noi scopriamo quegli
altri apparenti phenemona ad alta tecnologia circondarono la nascita di Gesù, come
la così definita "Stella di Betlemme." Quasi ognuno nel mondo cristiano sa la storia
dei tre uomini saggi che seguirono una brillante stella al bambino Gesù a Betlemme.
La maggior parte di Cristiano credono che questa stella insolita, noto come la
"Stella di Betlemme" era soprannaturale in origine--una creazione di Dio. Alcuni
scienziati, se loro non hanno congedato la storia come un mito religioso, creda che
la Stella sia stata la cometa di Halley che fa un minimo passi su Terra, o un
allineamento raro di Venere ed una brillante stella. Molti scrittori di UFO, d'altra
parte asserisce che la Stella di Betlemme era un aereo che condusse i tre uomini
saggi dalle loro case in Persia a Betlemme nella stessa maniera che Moses e le
tribù israelitiche erano state guidate da un "Geova" aerotrasportato più primo in
storia. Sorprendentemente, l'Apocrypha Dopo avere condotto i tre uomini saggi alla
patria di Gesù, questo "stella" notevolmente intelligente li accompagnò di nuovo
casa:
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sostiene meglio la teoria di UFO. Un libro Apocrifo
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Se è vero che Gesù nacque in una caverna, perché lo scrittore di Luke e gli altri
primi leader di chiesa chiederebbe che il primo letto di Gesù una mangiatoia era?
Era l'intenzione di quelli che appoggiarono Gesù per proclamarlo il Messia
israelitico. Essere vero, loro ebbero bisogno di provare quel Gesù per
quell'asserzione era un discendente diretto di Re israelitico David. Tale lignaggio fu
richiesto dalle profezie israelitiche. Comunque, un numero di storici religiosi ha
concluso quel Gesù appartenne ad una setta religiosa israelitica noto come il
"Essenes." Joachim, Anna, e Mary possono avere tutti i membri stati dei tempi di
Essene. La nascita di caverna tenderebbe a rinforzare quella conclusione perché gli
Essenes furono conosciuti bene per usare caverne come ricoveri ed ospizi. Se
Gesù fosse un Essene, lui non poteva essere una discendente di Re David. Questo
è perché: L'Essenes sia esteriormente ebreo, ma loro studiarono anche lo Zend
Avesta della religione di Zoroastrian ed a quanto riferito Aryanism praticato. Questo
aiuterebbe spieghi la visita dei tre uomini saggi Persici a bambino Gesù a
Betlemme. Esso ulteriore appare che essere ariano era un requisito a divenendo un
Essene. Gesù stesso fu bianco-scorticato e rosso. A causa del requisito
indispensabile razziale a divenendo un Essene, nessun vero Essene sarebbe
potuto essere un discendente diretto di Re David perché le tribù israelitiche
avevano un lignaggio diverso. Molto di quello che noi conosciamo oggi l'Essenes
viene da un mezzo-20th-secolo famoso scoperta archeologica: i Rotoli di carta di
Mar Morto. I Rotoli di carta sono una biblioteca di datazione di documenti molto
vecchia dal primo secolo D.C. Loro furono scritti da membri di una comunità di
Essene e nascosti da loro in caverne vicino il Mar Morto. I Rotoli di carta furono
scoperti nel 1947 (o possibilmente 1945) da un giovane membro d'una tribù
Beduino. Secondo storico John Allegro che analizza i Rotoli di carta nel suo libro Le
Persone dei Rotoli di carta di Mar Morto, l'Essenes aveva molte caratteristiche di
una società segreta. Per esempio, l'ammissione di una persona nell'Ordine di
Essene fu portata a termine solamente dopo molta prova di anni. L'Essenes praticò
rituali di iniziazione nei quali loro giurarono non divulgare mai i loro insegnamenti
segreti. Loro contennero anche riservati i nomi dei "angeli" dissero di stare vivendo
fra
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l'Essenes nelle loro comunità chiuse. I preti di Essene si chiamarono "I Figli di
Zadok" dopo prete alto Zadok che aveva servito nel tempio di Solomon spesso. In
luce di queste scoperte, non è sorprendente che molti rami di Fratellanza avevano
chiesto brama di fronte alla scoperta del Mar Morto Scrolls che l'organizzazione di
Essene era un ramo della Fratellanza in Palestina, forse il più importante germoglio
della Fratellanza in quella regione. La Storia di Alberto MacKey di Massoneria,
pubblicata nel 1898 conferma questo riportando che l'Essenes aveva un sistema di
gradi ed usato un grembiule simbolico. C'è molta evidenza che Gesù rimase un
Essene in tutta vita adulta sua. Storico Will Durant, scrivendo nel suo lavoro,
Cesare e Cristo (La Storia della Civiltà, Parte III), indica che l'Essenes sia l'unica
setta con una tradizione ebrea che non ha opposto i primi tentativi di Gesù
all'innovazione religiosa. Del maggiore del tre Hebrew sette che esistono in
Palestina a quella durata, Gesù condannò solamente il Pharisees ed il Sadducees
per i loro vizi e l'ipocrisia, non l'Essenes. Gli Essenes e Cristiano divisero i molti
tratti del volto in comune: loro contennero credenze simili circa vivendo in "Gli Ultimi
giorni", pasti comuni e divisi proprietà posseduta comunalmente, prese parte in
bagni rituali e battesimi, ed aveva dei punti organizzativi in comune. Somiglianze
straordinarie tra molto Mar Morto Scroll dottrine e scritture di Testamento Nuove
sono state notate anche. Storici aguzzano all'amicizia personale vicina di Gesù a
John il Battista. Molto battesimale ed ascetico (abnegazione) pratica dell'Essenes fu
diviso da John. Mentre John differì negli altri rispetti da quello che noi sappiamo
oggi di pratiche di Essene standard, le somiglianze sono forti abbastanza per
suggerire quel John si era un Essene. Finalmente, noi abbiamo la presenza attiva di
"angeli" che guidano a quanto riferito l'Essenes ed il ministero di Gesù. Nonostante
l'evidenza forte, alcuni teologi ancora la disputa che Gesù era un Essene. Le loro
obiezioni sono basate primariamente sul fatto che molti degli insegnamenti di Gesù
contraddissero i modi di Essene. C'era una buon ragione per quella contraddizione.
Gesù, sebbene un Essene, era entrato in contatto col movimento di maverick
indiano e, di conseguenza, era divenuto un
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maverick ribelle lui. Lui tentò di contraffare avanti con una filosofia religiosa che
spesso era in disaccordo coi suoi finanziatori di Essene, e lui soffrirebbe per lui. La
maggior parte di informazioni di Testamento Nuove sulla vita di Gesù
immediatamente coprono solamente i tre anni prima di crocifissione sua. Quegli
erano gli anni del ministero pubblico di Gesù. Durante quel tempo, Gesù non visse
nelle comunità di Essene per la semplice ragione che lui è stato preso parte in un
ministero da viaggio che l'occuperebbe fino a che la sua crocifissione. Ogni Essene
fu dato, o creò per lui, un "gridare" o la meta della vita per perseguire. Gesù
perseguì suo come un insegnante sulla strada. Nel Testamento Nuovo ed
Apocrypha, la vita di Gesù sembra essere coperta equamente bene su fino a che
sull'età di 5 o 6. Ci sono improvvisamente, poi, un informazioni privo di e complete



circa dove Gesù andò o quello che lui faceva. Noi troviamo nel Testamento Nuovo
un episodio di Gesù che appare di fronte a studiosi israelitici all'età di 12, seguito da
un silenzio di eighteenyear nel quale le attività di Gesù sono unaccounted per.
Improvvisamente, a sull'età di 30, Gesù re-emerse, e lanciò la sua carriera religiosa
e corta e tumultuosa. Dove era andato Gesù, e cosa aveva fatto, durante gli anni
ignoti? La maggior parte di Cristiano credono che Gesù passò i suoi adolescenti e
la giovane maturità che lavorano per suo padre come un falegname. Senza dubbio
Gesù visitò suo padre di quando in quando ed imparò falegnameria su quelle visite.
Comunque, molto tatto di storici che c'era molto più evento nella vita di Gesù e loro
hanno tentato di scoprire quello che è probabile che altro Gesù avrebbe fatto
durante quegli anni critici quando i suoi pensieri, la personalità, ed i motivi stavano
sviluppando. Come risulta, Gesù era addestrato intensivamente per il suo ruolo
religioso e futuro. Era comune per i ragazzi di Essene per entrare in un convento di
Essene a sull'età di 5 cominciare il loro educations. Questo inciderà per la
scomparsa improvvisa di Gesù da storia a quell'età. Alcuni ricercatori credono che
Gesù fu portato su e colto nella comunità di Essene sopra di Haifa del Mediterraneo
Mare. Lui apparentemente rimase là fino al suo adolescente. Lui costituì un viaggio
a Gerusalemme in preparazione il suo mitzvah della sbarra all'età di 12, l'anno
seguente. Era durante quel viaggio che Gesù aveva il dibattito con l'ebraico
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studiosi. Gesù svanì poi di nuovo da storia. Ora dove andò? Molti anni fa io accaddi
di vedere un documentario cinematografico ed intrigante da Richard Bock intitolò,
Gli anni Perduti. Questo film si presenta su televisione americana e locale
regolarmente colloca circa Natale e Pasqua. È bene osservare di valore. Il film
suggerisce quel Gesù viaggiò ad Asia dove lui passò i suoi adolescenti e la prima
maturità che studiano le religioni praticate là. Una fonte dalla quale il regista
dedusse questa conclusione straordinaria era la "Leggenda di Issa", un purportedly
di documento di buddista molto vecchi scoprirono nel Convento di Himi dell'India da
viaggiatore russo Nicolas Notovitch nel 1887. Notovitch pubblicò la sua traduzione
della leggenda buddista nel 1890 nel suo libro, La Vita Ignota di Gesù. Secondo la
leggenda buddista scoperta da Notovitch, un giovane straordinario chiamato, "Issa"
era partito per l'Asia all'età di tredici. Issa studiò sotto molti padroni religiosi dell'Est,
faceva alcuni predicando di suo proprio, e ritornò sedici anni più tardi in Palestina
all'età di 29. I paralleli significativi tra le vite di "Issa" e Gesù hanno condotto alla
conclusione che Issa era, infatti, Gesù. Se vero, tale viaggio certamente sarebbe
omesso dalla Bibbia perché contraddice l'idea che Gesù aveva realizzato solamente
miglioramento intellettuale spirituale da inspirazione divina. Se Gesù fosse un
Essene e lui travelled ad Asia sotto la sponsorizzazione di Essene, e se l'Essenes
facesse seguire davvero tradizione un ariano, noi c'aspetteremmo che Gesù fosse
spedito per studiare sotto l'ariano Brahmans del subcontinente indiano. Secondo la
Leggenda di Issa che è precisamente quello che accadde: Nel suo decimoquarto
anno, giovane Issa, il Benedetto venne a questo lato del Sindh [una provincia in
Pakistan Occidentale] e fisso fra l'Aryas [ariani]. . . . ' Sull'arrivo di Gesù, "i preti
bianchi di Brahma gli diedero il benvenuto joyfully"2 e l'insegnarono, fra le altre
cose leggere e capire il Vedas, ed insegnare ed esporre sacre scritture indù e sacri.
Questo ricevimento gioioso diventò rapidamente acido, comunque, perché Gesù
insistè all'associa con

le caste più basse. Quello condusse all'attrito tra il giovane Gesù caparbio ed i suoi
osti di Brahmin. Secondo la leggenda: Ma il Brahmins ed il Kshatriyas [membri della
casta militare] gli disse che loro furono impediti dal grandi Parà-Brahma [dio indù]
venire vicino a quelli che furono creati dalla sua pancia ed i suoi piedi [l'origine
mitica delle caste più basse]; Che il Vaisyas [membri della casta negoziante ed
agricola] sentirebbe solamente il racconto del Vedas, e questo solamente nei giorni
di festa, e Che il Sudras [una delle caste più basse] non solo fu impedito per
frequentare le letture del Vedas, ma anche guardare su loro; per loro furono
condannati alla servitù perpetua, come schiavi del Brahmins il Kshatriyas ed anche
il Vaisyas. Ma Issa, mentre trascurando le loro parole, rimasto col Sudras mentre
predicando contro il Brahmins e Kshatriyas. Lui declamò fortemente contro uomo
sta arrogandosi a lui l'autorità per spogliare le sue individuo-essere delle loro diritto
umane e spirituali. "Verily", lui disse, "Dio non ha fatto differenza tra i suoi bambini



che sono del tutto simili caro a Lui." Issa negò l'inspirazione divina del Vedas ed il
Puranas [una classe di scritture sacre]. .. .3 che i preti bianchi e guerrieri sono stati
irritati così che loro spedirono servitori per assassinare Gesù. Avvertito del pericolo,
Gesù abbandonò la città santa di Djagguernat da notte e scappò in paese buddista.
Là lui imparò la lingua di Pali e scritture buddiste sacre e studiate ("Sutras"). "Dopo
sei anni, Gesù potrebbe esporre perfettamente il sacro [il buddista] i rotoli di carta".
4 La leggenda di Issa ha delle implicazioni straordinarie. Ritrae Gesù come un
riformatore religioso e sincero che si trovò girando contro le tradizioni di
Custodial/Aryan nelle quali gli era stato elevato. Le sue comprensioni andarono
invece ai maverick buddisti. L'influenza buddista in Gesù
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gli insegnamenti sono evidenti nella Bibbia, come nel "Sermone di Gesù sul Monte"
che contiene della filosofia notevolmente simile al Buddismo del suo giorno. Dopo
quindici o così anni in e sull'Asia, Gesù il travelled indietro a via di Palestina Persia,
Grecia, e l'Egitto. Secondo una tradizione, Gesù fu iniziato nelle file più alte della
Fratellanza nella città egiziana di Heliopolis. Dopo avere completato
quell'iniziazione, Gesù ritornò in Palestina, ora un uomo di 29 o 30.
Immediatamente sul suo ritorno, Gesù imbarcò sul suo ministero pubblico. La
fessura tra Gesù ed il suo ariano osti in India non facevano, per prima, sembri
colpire avversamente la relazione di Gesù all'Ordine di Essene. Comunque, non
volle molto tempo per guaio per eruttare. Gesù non divise l'ascetism dei suoi fratelli
di Essene e sottovalutò l'importanza di ritualismo per realizzare la salvezza
spirituale. Gesù fu circondato da finanziatori di Essene che crederono fortemente
nell'arrivo di un Messia e loro furono determinati avere il loro investimento, Gesù
proclamò quel Messia nuovo. Gesù li impedì di fare così. "Secondo storico Will
Durant, Gesù ripudiò ogni richiesta al descent"5 di Davidic e per molto tempo
"impedì i discepoli di chiamarlo il messiah.. . . "6 più storici attribuiscono quelle
azioni al clima politico del tempo. Palestina era occupazione romana sotto ed i
romani presero una prospettiva fioca delle profezie israelitiche a causa delle loro
armonica superiore politiche. Gesù non desiderò correre impigliato dei romani, o
così il pensante va. C'è comunque, una ragione molto migliore perché Gesù non
volle essere proclamato il Messia israelitico. Lui seppe che la proclamazione era
falsa e lui stava essendo onesto circa lui. Gesù volle portare a Palestina una
scienza spirituale e genuina del tipo i mavericks ancora stavano tentando in India.
Gesù divenne perciò un ribelle in della molta organizzazione di Fratellanza che
l'appoggia. Il più grande errore di Gesù stava credendo che lui potesse usare i
canali della Fratellanza corrotta trasmettono diffondere una religione di maverick,
anche se lui aveva molti amici vicini ed uni amati nell'Ordine di Essene. Gesù non
aveva mai tempo per stabilire il suo maverick sistema religioso perché alcuni dei
suoi avallanti di Essene e, concedendo

alla Bibbia, anche dei "angeli" di Custodial, rapidamente lo trovò in guaio
proclamandolo il Messia. Non prese i romani ed alcuni leader israelitici bramano
arrestare Gesù e metterlo su prova. Gli ebrei obiettarono alle sue idee religiose e
non ortodosse ed i romani le sue pretese politiche ed allegato. Un tre anni meri
dopo avere cominciato il suo ministero, Gesù fu inchiodato a quanto riferito ad una
croce. Anche se c'è evidenza che Gesù non morì sulla croce ma sopravvisse vivere
fuori il resto di vita sua in isolamento, la crocifissione finì il suo ministero pubblico e
pavimentò il modo per il suo nome per essere usato per piantare le molte filosofie di
giorno di Giudizio lui aveva opposto. * i problemi di Gesù non possono essere
biasimati sui suoi avallanti, comunque da soli. Certamente i propri errori di Gesù
contribuirono alla sua caduta. Nonostante le sue inclinazioni di maverick, Gesù non



era capace di sopprimere l'effetto di una modifica completamente dentro di sé una
vita dell'indottrinamento come un Essene. C'è buon evidenza Biblica ed Apocrifa
che Gesù tentò di mescolare il dogma di Custodial con dogmi di maverick. Questo
provocherà alcun tentativo onesto a riforma spirituale per fallire. La Bibbia indica
anche quel Gesù insegnò alcune delle sue lezioni attraverso un sistema di misteri.
Gesù solamente speranza era stata rompere completamente con l'Ordine di Essene
ed i suoi metodi, ma è facile capire perché lui non aveva fatto così. La sua vita,
famiglia, ed amici erano troppo una parte di quell'organizzazione. Anche se Gesù
aveva un grande abbastanza seguendo invitare attenzione, lui abbastanza non
predicò lungo digitare i libri di storia di suo proprio tempo. La sua fama crebbe dopo
la crocifissione quando i suoi discepoli viaggiarono lontano e largo stabilire loro

* Un set di documenti si dà l'appuntamento da circa il 400 D.C.--il Cavallino
Hammadi arrotola--fu scoperto in Egitto nel 1945. I rotoli di carta sono mano-scritti
copie di più primi manoscritti originali. Molti o tutti di quegli originals furono scritti
nessuno più tardi che 150 D.C., i.e. di fronte ai vangeli di Testamento Nuovi e
standard penned erano. Alcuni studiosi credono molto del Cavallino Hammadi
arrotola essere come autentico, e meno alterato, che i Vangeli accettati del
Testamento Nuovo. Secondo il Cavallino Hammadi, Gesù non fu inchiodato ad una
croce, ma un altro uomini, Simon erano stati sostituiti abilmente per soffrire del fato
di Gesù. Purchessia è probabile che la verità di questo sia, quello che è importante
a noi è semplicemente che il signaled della crocifissione la fine del ministero
pubblico di Gesù.
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setta apocalittica e nuova. Con l'aiuto continuato dei loro "angeli" di Custodial,
missionari cristiani fecero di Gesù un nome di famiglia e crearono una fazione
nuova e potente che dividerebbe ulteriormente esseri umani in combattendo gruppi.
Lo sforzo riuscito di fare Gesù che la polena di una religione di giorno di Giudizio
nuova ha provocato la scrittura apocalittica e più famosa nel mondo occidentale: la
Rivelazione di San John. Questo lavoro che è anche noto come il Libro di
Rivelazione o Apocalisse è l'ultimo libro del Testamento Nuovo. Lascia Cristiano
con lo stesso tipo di profezia atroce che gli ebrei erano stati andati via con alla fine
del Vecchio Testamento: l'arrivo di una grande catastrofe globale seguì da un
giorno di Giudizio. Il Libro di Rivelazione vale bene.

13

Apocalisse di John

L'Autore Allegato di Rivelazione era l'amico personale di Gesù e discepolo, John
(non essere confuso con John il Battista, una persona diversa). John sembra essere
stato i più influente dei discepoli di Gesù, ed un più primo testo biblico che è
attribuito a lui, il Libro di John sembra venire più vicino a portando le inclinazioni
mistiche e forti degli avallanti di Gesù e della prima chiesa cristiana. Per questi e le
altre ragioni, il nome di John è stato, un importante a Cristiano ed ad un numero di
organizzazioni mistiche. Non sta sorprendendo forse, poi, il nome di quel John
sarebbe scelto di portare il finale e la maggior parte di apocalisse colorita nella
Bibbia. La Rivelazione di San John è il quinto e finale lavoro attribuito a John per
apparire nel Testamento Nuovo. Alcuni studiosi credono che Rivelazione fu scritta
da John mentre lui stava vivendo in esilio sull'isola greca di Patmos molti anni dopo
la crocifissione di Cristo. Altri si convincono che discepolo John non era l'autore di
Rivelazione perché Rivelazione non fu scoperta fino ad approssimativamente
duecento anni 135
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dopo la vita di John. Secondo Giuseppe Free, scrivendo nel suo libro, l'Archeologia
e Bibbia Storia, le qualità linguistiche di Rivelazione sono inferiori in dei modi al
Libro di John. È disputato che se Rivelazione fosse scritta cinque anni dopo il Libro
di John dalla stessa persona, Rivelazione dovrebbe essere linguisticamente uguale
o superiore al più primo lavoro. Un altro punto è quella Rivelazione contiene
espressioni dalla lingua israelitica che non è stata usata nelle più prime scritture di
John. D'altra parte le importanti somiglianze tra Rivelazione e gli altri libri di John
sono state notate, specialmente nella ripetizione di certe parole e frasi. Purchessia
la vera professione di scrittore di Rivelazione può essere, l'impatto di questo lavoro
è stato maggiore. Rivelazione è il conto di primo-persona della riunione bizzarra
dell'autore con una persona strana lui credè essere Gesù. Su un periodo di un
giorno o due, l'autore soddisfece anche un numero di creature insolite che lo
mostrarono ritratti di eventi futuri e paurosi. L'autore fu detto da quelle creature che
Satana (il "anti-Cristo") prenderebbe il mondo. Questo sarebbe seguito dalla Finale
Battaglia di Armageddon durante la quale gli angeli di Dio combatterebbero le forze
di Satana. La Finale Battaglia provocherebbe il bando di Satana da società umana
ed il ritorno trionfante ("Secondo che Viene") di Gesù per regnare su Terra per milli
anni. Il Libro di Rivelazione è scritto in una maniera meravigliosamente pittoresca. È
riempito con complesso e simbolismo immaginativo. Perché i ritratti rivelarono a
John era simboli, Rivelazione può essere usata per predire una "Fine imminente del
Mondo" a pressocché alcuna epoca storica. La profezia è costruita così che i
simboli possono essere interpretati per rappresentare eventi storici e purchessii
accada di stia accadendo al tempo sta vivendo. Questo è precisamente quello che è
stato fatto sin da allora con Rivelazione esso apparso, ed ancora è fatto oggi. La
domanda è, quello che provocò le "visioni" dell'autore? Era la demenza?
Un'inclinazione per dire storie alte? O era qualche cosa altro? L'autore sembra
sincero abbastanza per dominare fuori la falsità. La sua maniera diritta di
narrazione tende ad eliminare la demenza come la risposta. Quello lascia "qualche
cosa altro." La domanda è: cosa?

All'analizzo il testo di Rivelazione, noi scopriamo piuttosto qualche cosa
straordinario. Sembra che l'autore davvero era stato drogato e, mentre in quello
stato drogò, fu mostrato ritratti in un libro da individui che stavano portando costumi
e stavano porsi una cerimonia per il beneficio dell'autore. Ci permetta di guardare ai
passaggi di Rivelazione che suggerisce questo. John comincia la sua storia
dicendoci che lui era a preghiera. Da un'ulteriore descrizione, sembra, che lui stava
conducendo fuori il suo rituale durante ore di luce del giorno. Improvvisamente, una
voce forte echeggiò dietro a lui. La voce comandò che lui scrivesse tutto lui stava
quasi per vedere e sentire, e spedire la comunicazione alle sette chiese cristiane in
Asia [la Turchia]. John si voltò vedere chi stava parlandogli e, ecco e vede, là lui
vide quello che lui credè essere sette candelieri dorati. Stare in piedi fra i candelieri



era una persona come che l'autore descrisse: . . . uno che sembrò il Figlio di uomo
[Gesù], vestì con un indumento in giù al piede, e portando sul torace una cintura
dorata [sostenga]. La sua testa ed i suoi capelli erano bianchi come lana, bianco
come la neve; ed i suoi occhi erano come fiamma di fuoco; Ed i suoi piedi erano
come ottone di multa, come se loro bruciassero in un forno; e la sua voce era come
il suono di molte acque. E lui aveva nella sua mano corretta sette stelle: e fuori della
sua bocca una spada due-affilata ed acuta andò: ed il suo aspetto era come gli
splendori di sole nella sua forza. E quando io lo vidi, io precipitai ai suoi piedi come
se morto. E lui posò la sua mano corretta su me............. Rivelazione 1:13-17 sta
colpendo somiglianze tra questo "Gesù" nuovo ed i "angeli" di età spaziali di più
prime storie Bibliche Là. Il profeta Ezekiel, per esempio aveva incontrato anche
visitatori con piedi di ottone. Il passaggio su da Rivelazione suggerisce il "Gesù" di
quel John è potuto essere abbigliato in un abito di corpo di onepiece che si estende
dal collo in giù massicciare
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o metallo-come stivali. * la testa di La creatura fu descritta come "bianco come lana,
bianco come la neve" indicando una testa artificiale che copre o elmo. John chieda
che questa creatura aveva una voce "come il suono di molte acque", quello è,
brontolio e fragoroso, è anche memore degli angeli di Ezekiel e sarebbe potuto
essere causato dal brontolio di motori vicini o da amplificazione elettronica della
voce della creatura. La spada due-affilata" che sporge facilmente dalla bocca della
creatura suggerisce un microfono o respirando tubo. Dopo che John riguadagnò la
sua calma, "Gesù" comandò che lui scrivesse le lettere che "Gesù" ha voluto spedì
alle varie chiese cristiane. Quelle lettere costituiscono i primi tre capitoli di
Rivelazione. La fase più interessante di John esperimenti poi comincia in capitolo 4:
. .. / guardò, e vede, una porta fu aperta in cielo: e la prima voce che io sentii che
suonò come una tromba che parla con me; detto Venga su qui, ed io La mostrerò
cose che devono avere in futuro luogo. Ed immediatamente io ero nello spirito: e,
guardi, un trono fu messo in cielo, ed uno [la creatura] sedette sul trono. E quello
che sedette guardò a me piaccia un jasper e pietra di sardina: e c'era un arcobaleno
circa il trono che sembra un smeraldo. E tutto circa il trono erano ventiquattro posti:
e sui posti io vidi ventiquattro sambuchi sedendo, vestito in indumenti bianchi: e loro
avevano sulle loro corone di teste di oro. E fuori del trono lampi e thunderings e voci
vennero: e c'erano sette lampade di fuoco che brucia di fronte al trono che è i sette
Spiriti di Dio. E di fronte al trono era un mare di vetro come cristallo: e nel mezzo del
trono, e tondo
* Il fatto che l'autore sbagliò questa creatura per Gesù può essere altre prove che
l'autore non era il discepolo originale John. Per convenienza, comunque io
continuerò a riferirmi all'autore di Rivelazione come John.

sul trono quattro bestie erano piene di occhi davanti ed indietro. Rivelazione 4:1-6
che Il passaggio su può essere visto come l'autore essendo portato su attraverso la
porta di del genere di aereo e trovandosi faccia per affrontare coi suoi occupanti,
come detto da qualcuno incapace di comprensione l'esperienza. La quota contiene
due elementi specialmente interessanti: prima, John disse che una voce da su
suonò come una tromba che parla con lui. Questo suggerisce fortemente una voce
che barrisce attraverso un altoparlante. Secondo, i "lampi e thunderings e voci" che
emettono dal "trono" suggeriscono che il trono aveva una televisione o radio mise di
qualche genere. È probabile che una creatura umana di moderno-giorno descriva
bene così la stessa esperienza: "Bene, sì, io fui alzato su in un rocketship. Là io
confrontai l'equipaggio seduto nei loro jumpsuits bianchi ed elmi. Loro avevano
della radio o Tivù ricevimento andando." La presenza di sette candele e sette
lampade indica che un rituale era stato preparato per l'autore. Il rituale era pieno di
costumi, arti drammatiche, ed effetti sonori--tutti progettarono per entusiasmare
profondamente la comunicazione sull'autore. Questo è quello che accadde quando
John fu mostrato il primo rotolo di carta: Ed io vidi nella mano destra di quello che



sedette sul trono un rotolo di carta con lo scrivendo sull'interno e sul lato di schiena
sigillato con sette sigilli. Ed io vidi un angelo forte che proclama con una voce forte
Che è degna per aprire il libro ed allentare i sigilli di lui? E nessun uomo in cielo, né
in terra, né da sotto la terra, era capace aprire il libro né reputare i suoi contenuti.
Ed io piansi una grande quantità, perché nessun uomo fu trovato degno aprire e
leggere il libro, né reputare i suoi contenuti. Ed uno dei sambuchi disse a me, non
Pianga: guardi, il Leone [uno degli animali là] della tribù di Judah,
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la Radice di David, è riuscito aprire il libro, ed allentare i suoi sette sigilli. Ed io vidi
stando in piedi tra il trono e le quattro bestie, e nel mezzo dei sambuchi, un Agnello
nella maniera di stato stato ucciso, mentre avendo sette corna e sette occhi che
sono i sette spiriti di Dio mandato a tutta la terra. E lui venne e prese il libro della
mano corretta di quello che sedette sul trono. E quando lui aveva preso il libro, le
quattro bestie e ventiquattro sambuchi abbatterono prima l'Agnello, ognuno di loro
che tiene arpe, e contenitori dorati pieno di odori che sono le preghiere di santi. E
loro cantati una canzone nuova, mentre dicendo, Lei è degno per prendere il libro,
ed aprire i sigilli di lui: per Lei fu ucciso, e ci ha riscattati a Dio dal Suo sangue da
ogni famiglia, lingua, persone, e nazione: E ci ha fatti in re e preti a Dio: e noi
regneremo sulla terra. Ed io vidi, ed io sentii la voce di molti angeli circa il trono e le
bestie ed i sambuchi: e loro numerarono dieci mila calcolano dieci mila, e migliaia di
migliaia; Dicendo con una voce forte, Degno è l'Agnello che è stato ucciso per
ricevere il potere, e ricchezza, e la saggezza, e forza, ed onora, e si vanta di, e
benedicendo. Ed ogni creatura che è in cielo, e sulla terra, e sotto la terra, e quelli
che sono nel mare, e tutti che sono in loro, sentì io dicendo, Benedicendo ed onora,
e si vanta di, e motorizza, sia a lui quello siede sul trono, ed all'Agnello per mai e
mai. E le quattro bestie dissero, Amen. Ed i ventiquattro sambuchi precipitarono in
giù e l'adorarono quello mai e mai vissuto per. Rivelazione 5:1-14 che I sambuchi
hanno continuato a precipitare a momenti drammatici in tutta la cerimonia. Loro
facevano ogni durata così, loro fecero una vera impressione su John. Fra i loro
uggiolare di "Amen! " e "Alleluia! ", l'autore fu dato il compito oscuro di scrivere

lui era mostrato in giù tutto ed era stato insegnando. Si ha indicato che l'esperienza
che John ha descritto è identica a rituale mistico, specialmente di iniziazione negli
insegnamenti di una società segreta. Per questa ragione, delle persone credono,
che Rivelazione davvero è un conto di una cerimonia di iniziazione tipico di molte
organizzazioni di Fratellanza--tipico addirittura oggi. Queste osservazioni sono
piuttosto significative quando loro sono accoppiati con l'evidenza che l'esperienza di
John aveva un elemento di opera spaziale. Rivela coinvolgimento di Custodial
continuato in misticismo di Fratellanza dopo la durata di Cristo e mostra Custodi per
essere l'ultima fonte di dottrine apocalittiche. Nel passaggio su da Rivelazione, noi
osserviamo, quel John reagì con emozioni forti a quello che stava seguendo circa
lui. Lui era specialmente prono a piangendo su relativamente piccola provocazione.
Lui sembrò incapace per distinguere tra rituale e l'apparente realtà. Questo pone
domande sul suo stato mentale. Una lettura accurata di Rivelazione indica la mente
di quel John è potuta essere influenzata da medicine amministrate a lui dalle
creature. La psichiatria moderna ha scoperto che un numero di medicine può essere
usato per piantare profondamente comunicazioni nella mente di una persona.
Questa tecnica serve oggi come un attrezzo di intelligenza negli Stati Uniti, Russia
ed altrove. Il probabile drogando di John è esposto in Capitolo 10 di Rivelazione.



L'autore era preparandosi di nuovo evidentemente fuori a commemorare le ultime
rivelazioni quando un "angelo" volò in giù dal cielo che tiene qualche cosa nella sua
mano: E la voce che io parlai a cielo mi parlò di nuovo, e detto, Vada e prenda il
piccolo rotolo di carta che è aperto nella mano dell'angelo che sta in piedi sul mare
e sulla terra. Ed io andai all'angelo, e detto a lui, mi Dia il piccolo rotolo di carta. E
lui disse a me, lo Prende, e lo mangia; e farà la Sua pancia amaro, ma sarà nella
Sua bocca dolce come il miele. Ed io presi il piccolo rotolo di carta dell'angelo che s
danno, e lo mangiò; ed era nella mia bocca dolce come miele: e come io l'avevo
mangiato, la mia pancia era amara.
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E lui disse a me, Lei deve predicare di nuovo di fronte a molti peoples e nazioni, e
lingue, e re. Rivelazione che 10:8-11 Più Cristiano credono che il piccolo rotolo di
carta propose a John era un documento attuale, i contenuti dei quali l'autore venne
magicamente a sapere mangiando il rotolo di carta. Il nostro indizio che
probabilmente era carta, o qualche cosa altro, rese saturo con una medicina giace
nella testimonianza di John che il rotolo di carta era dolce al gusto ma provocò una
reazione amara nello stomaco. Interessantemente, un'esperienza quasi identica era
stata riportata da Ezekiel: E quando io guardai, una mano [di un angelo] sia messo
di fronte a me; ed un rotolo di carta era in lui; E lui lo diffuse di fronte a me; ed
aveva scrittura in e fuori: e là fu scritto lamentazioni, e piangendo, ed il dolore.
Inoltre, lui disse a me, Figlio di uomo mangi quello che Lei sta trovando; mangi
questo rotolo di carta, e vada a parlare alla casa [le persone] dell'Israele. Quindi, io
mi aprii la bocca, e lui mi causò per mangiare quel rotolo di carta. E lui disse a me,
Figlio di uomo faccia che la Sua pancia mangi, e riempa i Suoi intestini con questo
rotolo di carta che io gli do. Poi io lo mangiai; ed era nella mia bocca dolce come il
miele. E lui disse a me, Figlio di uomo vada, si arrivi finito alla casa dell'Israele, e
parli con le mie parole a loro. EZEKIEL 2:9-10, 3:1-4 che Molte persone credono
sbagliatamente che John davvero vide gli eventi storici e futuri lui prophesized in
Rivelazione. È stato indicato da Cristiano e non-Cristiano studiosi simile le "visioni"
di quel John del futuro erano semplicemente illustrazioni disegnate su rotoli di carta.
Questo è specialmente evidente nella "visione" di John della Creatura con sette
teste e dieci corna: Ed io stetti in piedi sulla sabbia del mare, e vide una bestia
sorgere su fuori del mare, mentre avendo sette teste e dieci

corna, e sui suoi corna dieci corone, e sulle sue teste nomi blasfemi. Rivelazione
13:1 Il fatto che parole attuali (nomi blasfemi) fu scritto sulle teste di questa creatura
riveli quel John stava guardando ad un'illustrazione con etichette--molta come una
vecchio stile vignetta politica. Anche se non dice specificamente l'autore così, è
probabile che molte altre "visioni" sui rotoli di carta state identificate in una maniera
simile. Ci può essere senza dubbio che, come letteratura, il Libro di Rivelazione è,
un colorito, drammatico, e duro-colpendo lavoro. Come la base per una filosofia
religiosa, comunque ha tutte le fosse delle apocalissi che lo vennero prima. Come
noi vedremo, alla profezia fatta in Rivelazione è stata adempiuta almeno una
mezzo-dozzina calcola in storia di mondo, completi con catastrofe globale seguita
da "Secondo Arrivi." Non una volta ha questo portato approssimativamente milli
anni della pace e la salvezza spirituale. Tutti che ha fatto sono messi il palcoscenico
per la prossima catastrofe. Oggi, come noi stiamo in piedi su un powderkeg
nucleare e massiccio, forse è ora a reevaluate l'utilità di credenza apocalittica prima
che il mondo è immerso in ancora un'altra "finale battaglia." Sì, la salvezza
spirituale e milli anni della pace sono bene mete valore avendo, e è da molto in
ritardo, ma non c'è nessun bisogno di pagare il prezzo di un Armageddon per



realizzarli.
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Le Piaghe di Justinian
Come Noi Lasciamo il tempo di Gesù ed entriamo il D.C. anni, storia diviene più
fissa e personalità entrate nel migliore fuoco. La documentazione è migliore. Anche
così, gli stessi modelli storici che noi abbiamo studiato continuano non diminuiti. A
quelli che trovano quello che noi siamo sembrati così lontano a completamente
incredibile, io posso dividere solamente quel sentimento con la piena empatia. La
prospettiva di storia che io sto presentando sembra esigere una comprensione che i
fattori che giacciono al fondo di tumulto umano possono essere fattori
estremamente bizzarri, e forse quello è perché loro non è stato risolto mai. Dopo la
vita di Gesù la chiesa cristiana crebbe rapidamente. Nei suoi primi anni il
Cristianesimo attirò, un gran numero di persone umanitarie genuine che furono
entusiasmate dalla comunicazione Gesù tentarono di mettere avanti. I primi leader
cristiani, nonostante l'influenza di Essene erano capaci promuovere un piuttosto
religione benigna con molti benefici. Gesù non aveva fallito completamente. I primi
Cristiano diedero a persone la speranza che loro potessero realizzare la salvezza
spirituale acquisendo conoscenza, prendendo parte nel 144

condotta etica, alleggerendosi attraverso confessione di male e costituendo
ammende quelle trasgressioni che hanno causato una persona per soffrire di colpa.
Dato il carattere benigno della prima chiesa cristiana, non ebbe bisogno di un
codice aspro di morali. La punizione di severest della quale una persona potrebbe
soffrire in più sette cristiane a quella durata era la scomunica, i.e., essendo calciato
fuori. Quello fu considerato una punizione molto severa, comunque (equivalente alla
nostra pena di morte moderna), perché un individuo fu considerato condannato al
deterioramento spirituale ed eterno se lui o lei fossero scomunicate. Un prete fu
obbligato per fare tutto lui poteva fare appello alla ragione di una persona prima di
scomunicarlo. La causa primaria per la scomunica era criminale o grezzamente
comportamento immorale. Per circa i primi trecento anni della sua esistenza, il
Cristianesimo rimase una religione non ufficiale e spesso fu perseguitato. Un
numero di leader politici eventualmente divenne convertiti e, sotto loro, il
Cristianesimo cominciò a cambiare. La fondazione umanitaria creata da Gesù erosa
come Cristianesimo divenne più politica. La trasformazione politica del
Cristianesimo trovò la sua prima grande spinta nell'Impero romano e Dell'ovest con
la conversione cristiana del suo regolo, Constantine io il Gran. * Un numero di
storici crede che Constantine già stava inclinandosi nella direzione di divenire un
Cristiano perché suo padre era un monotheist. Comunque, contemporanei di
Constantine hanno notato la vera conversione di quel Constantine venne come il
risultato di una visione riportata lui aveva nel 312 D.C. Molti conti diversi sono stati
registrati di quella visione. Secondo Socrate che scrisse circa lui nel quinto secolo
D.C.: . . . come lui stava marciando alla testa delle sue truppe, una visione di
praeternatural che trascende ogni descrizione
* Di tardo 3 secolo D.C., imperatore romano Diocletian nominò tre Cesare
supplementari (gli imperatori) aiutarlo a governare l'impero romano. L'impero fu



diviso in divisioni orientali ed occidentali per convenienza amministrativa, ognuno
con un imperatore separato. Da 324 a 337 D.C., comunque, Constantine dominò
l'Est ed Ovest, Impero romano come risuoli imperatore.
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apparso a lui. Infatti, a circa quella durata del giorno quando il sole, mentre essendo
passato il meridiano, cominciò a declinare verso l'Ovest, lui vide un pilastro di luce
nella forma di una croce su che fu scritto "in questo conquisti." L'aspetto del segnale
lo colpì con stupore, e dubitando i suoi propri occhi, lui chiese a quelli circa lui se
loro potessero vedere quello che lui faceva, e, come loro dichiararono
unanimamente che loro potevano, la mente dell'imperatore fu fortificata da questa
apparizione divina e miracolosa. Nella notte seguente, mentre lui dormì, lui vide
Cristo che lo diresse per fare un standard [la bandiera] secondo il modello gli era
stato mostrato, ed usarlo contro i suoi nemici come una garanzia della vittoria.
Obbediente al comando divino, lui aveva un standard fece nella forma di una croce
che è preservata nel palazzo fino a questo giorno.. . .1 che la verità della visione di
Constantine è disputata da quelli che l'attribuirebbero a leggenda-creazione mera. È
probabile che altri vedano la croce aerea come una riflessione insolita del sole di
setting, seguita da un sogno. È probabile che alcuni teorici disputino anche che era
un'altra manifestazione del fenomeno di UFO coi suoi collegamenti che continuano
a religione apocalittica. Purchessia la verità della storia è, la visione significata di
Constantine di una brillante luce nel cielo seguito dall'aspetto di "Gesù" la prossimo
notte è affermata per essere l'evento che spinse Constantine nelle braccio del
Cristianesimo apocalittico. Lui pubblicò uno anno più tardi il "Editto famoso di
Milano." L'Editto la tolleranza ufficialmente concessa alla religione cristiana
all'interno dell'Impero romano, finendo pressocché tre secoli di persecuzione
romana. Constantine era responsabile per altri cambi significativi al Cristianesimo.
Era colui che convenuto, e spesso frequentò, il Consiglio di Nicea nel 325 D.C. A
quella durata, molti Cristiano, come i Gnostici sforzi fortemente resistiti a di
Constantine ed altri per deificare Gesù. I Gnostici considerarono semplicemente
Gesù un insegnante spirituale ed onesto. Il Consiglio di Nicene si incontrò nella
grande parte per porre fine a tale resistenza e creare un'immagine divina di Gesù.
Con questo scopo in mente, il Consiglio creò il Credo di Nicene famoso che

credenza fatta in Gesù come "il Figlio di Dio" una pietra angolare della fede
cristiana. Rafforzare questi dogmi spesso impopolari, Constantine mise il potere
dello stato alla disposizione del di recente "Romanized" chiesa cristiana. Il regno di
Constantine era notabile per un altro conseguimento. Marcò l'inizio delle Età Medie
europee. Constantine è accreditato col posando la fondazione per schiavitù
medievale e feudalesimo. Come nel sistema di casta indù, Constantine fece più
occupazioni ereditarie. Lui decretò che il "coloni" (una classe di fanners
dell'inquilino) era essere legati permanentemente al suolo sul quale loro vissero. Il
Cristianesimo di "Romanized" di Constantine (quale venne ad essere noto come il
Cattolicesimo) ed il suo feudalesimo oppressivo causò il Cristianesimo per muoversi
bruscamente via dagli insegnamenti di maverick sopravviventi di Gesù in un sistema
di Custodial quasi completo. Come avanzò tempo e cambi ufficiali a dottrina



cristiana continuarono ad essere fatti, due crimini nuovi emersero: "eresia"
(parlando chiaro contro dogma stabilito) ed il "paganesimo" (non aderendo al
Cristianesimo a tutti). Nei più primi giorni della Chiesa leader cristiani sentirono, che
persone potrebbero essere fatte solamente Cristiano facendo appello alla loro
ragione, e che nessuno potesse essere, o dovrebbe essere, forzato. Dopo
Constantine, leader delle ortodossie romane e nuove presero una vista
completamente diversa. Loro esigerono l'obbedienza come una questione di legge,
e credenza sulla base della fede da solo piuttosto che ragione. Con quelli cambi
punizioni nuove vennero. Più era la scomunica la sanzione penale di severest della
Chiesa, anche se ancora fu praticato. Fisico e sanzioni economiche furono
applicate anche. Molti Cristiano affezionati furono sacrificati dalle leggi nuove
quando loro non avrebbero accettato le ortodossie romane e nuove. Quelle vittime
correttamente sega che la Chiesa stava muovendosi via dai veri insegnamenti di
Gesù. Gli insegnamenti cristiani e nuovi furono dati una grande spinta alla fine del
quarto secolo D.C. da Imperatore romano ed Est Theodosius io. Theodosius
pubblicò almeno diciotto leggi puntate a castigando quelle persone che rifiutarono
le dottrine stabilite dal Consiglio di Nicene. Lui fece del Cristianesimo la religione
statale ed ufficiale e chiuso in giù
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molti tempi pagani da forza. Lui ordinò eserciti cristiani per bruciare completamente
la Biblioteca di Alexandrian famosa che era un deposito di libro di mondo e centro di
imparare. La Biblioteca di Alexandrian contenne record storici, scientifici, e letterari
ed inapprezzabili da tutti sul worldgathered su un periodo di settecento anni. Anche
se alcuna della biblioteca già fossero stati devastati dalle più prime guerre, la
distruzione dall'esercito di Theodosius obliterò quello che rimase. Perché la
maggior parte dei documenti erano molta storia registrata oneof-un-gentile ed
imparando fu perso. Le questioni continuarono a peggiorare. Dal medio del sesto
secolo D.C., la pena di morte entrò in uso contro eretici e pagani. Una campagna di
genocidio fu ordinata da imperatore romano ed Est, Justinian, stabilire più
rapidamente le ortodossie cristiane. In bizantino da solo, un valutò 100,000 persone
furono assassinate. Sotto Justinian, la caccia di eretici divenne un'attività frequente
e la pratica di eretici che brucia al palo cominciò. Justinian presentò anche più
cambi a dottrina cristiana. Lui convenne il Secondo Sinodo di Costantinopoli nel 553
D.C. Il Sinodo né fu frequentato né, apparentemente, sanzionò dal Papa a Roma. A
quella durata, infatti, molti dei cambi a dottrina cristiana nell'impero romano ed
orientale non era giunto ancora al Papato, anche se loro eventualmente possono. Il
Secondo Sinodo pubblicò una delibera che proibisce la dottrina di "vite passate", o
"reincarnazione", anche se la dottrina era un importante a Gesù. Il Sinodo decretò:
Se chiunque asseriscono la pre-esistenza favolosa di anime e sottoporranno alla
dottrina mostruosa che segue da lui, gli permetta di essere anatema [scomunicò] .2
In deferenza a quella delibera, tutti ma referenze molto velate alla "pre-esistenza"
furono presi della Bibbia. Credenza in preexistence fu dichiarata eresia. Questa
soppressione fu rafforzata in tutto il mondo cristiano ed occidentale e nelle sue
scienze. L'idea sulla pre-esistenza personale ancora rimane,

ad un grado molto grande, un'eresia religiosa e scientifica Occidentale. Il
Cristianesimo fu plasmato in un'istituzione potente sotto gli imperatori romani ed
Est. Vero al modello di storia, il Cristianesimo di "Romanized" era un'altra fazione di
Fratellanza che potrebbe essere contata su per combattere con le altre fazioni di
Fratellanza, mentre aiutando con ciò a generare guerra ininterrotta tra esseri umani.
Il Cristianesimo ortodosso e nuovo fu messo in opposizione a tutte le altre religioni,
incluso le Mistero Scuole romane ed Est che proibì Justinian. Noi abbiamo
osservato appena un aumentando vorticosamente di eventi storici provocò dalla
visione di Constantine. Questo periodo marcò una della "Fine di umanità del
Mondo" episodi, accentuati da "visioni" religiose, genocidi cataclismici, e la
creazione di un mondo nuovo ordine promettendo sociale ma non consegnando,
Utopia. Un'altra importante "Fine del Mondo" elemento era anche presente. Una
piaga massiccia colpì, accompagnò da rapporti di fenomeni aerei ed insoliti. Tra 540
D.C. e 592 D.C., quando Justinian stava eseguendo le sue "riforme" cristiane, una
piaga bubbonica sommerse l'Impero romano ed Est e sparse ad Europa. L'epidemia



cominciò nel reame di Justinian, e così stato chiamato la Piaga" di "Justinian. La
Piaga di Justinian era una delle piaghe più devastatrici di storia e molte persone
alla durata lo credè per essere una punizione di Dio. Infatti, la "piaga" di parola
viene dalla parola Latina per "colpo" o "ferita." Piaga stata stata soprannominata la
Malattia" di "Dio, i.e., un colpo o ferì da Dio. Uno persone di ragione pensate che
piaga fosse di Dio erano l'aspetto frequente di fenomeni aerei ed insoliti in
congiunzione con scoppi della piaga. Un cronista della Piaga di Justinian era lo
storico famoso, Gregory di Giri che documentò un numero di eventi insoliti dagli
anni di piaga. Rapporti di Gregory quello poco prima che la Piaga di Justinian
invase la regione di Auvergne della Francia nel 567 D.C., tre o quattro luci brillanti
apparvero circa il sole ed i cieli sembrarono essere su fuoco. Questo è potuto
essere un naturale cane" di "sole effetto; gli altri fenomeni celestiali insoliti furono
visti anche comunque, nell'area. Un altro storico riportò ventitrè anni più tardi un
evento simile in un altro
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parte della Francia: Avignon. "Viste strane" furono riportate nel cielo e la terra era
come illuminato brillantemente di notte come di giorno qualche volta. Accadde là
brevemente da allora in poi, un scoppio disastroso della piaga. Gregory riportò un
avvistamento a Roma che consiste di un "dragone" immenso che stette a galla
attraverso la città ed in giù al mare, immediatamente seguì da allora in poi da un
scoppio severo della piaga. Tale riporta chillingly suggeriscono l'impensabili: la
Piaga di quel Justinian fu causata da agenti di guerra biologici sparsi da aereo di
Custodial. Sarebbe una ripetizione di piaghe simili riportata nella Bibbia e testi di
Mesopotamian antichi. Dalla durata della Piaga di Justinian, comunque i Custodi
erano "invisibili." Loro furono nascosti dietro alla segretezza di Fratellanza e veli di
mito religioso, ancora loro apparentemente erano nessuno meno concernito circa
tenendo la loro corsa di schiavo oppressa. Noi vedremo una grande quantità che
più evidenza dell'attività di UFO ha associato con piaghe nel capitolo imminente
sulla Morte Nera. Si suppone che un evento come la Piaga di Justinian annunci
l'arrivo di un "Messia" nuovo o messaggero da "Dio", secondo profezia apocalittica.
Certamente, tale figura arrivò. Il suo nome era Maometto. Lui nacque durante il
regno di Justinian ad una durata quando la Piaga ancora stava andando su tutte le
furie. Proclamato in maturità come il "salvatore" nuovo, Maometto succedè religione
apocalittica il leader di un monotheistic nuovo: Islam. Piaccia Moses e Gesù di
fronte a lui, Maometto sembra essere stato un uomo sincero, ma la sua religione
nuova divenne ciononostante una fazione che creò "problemi" religiosi e nuovi per
persone per lottare sconfinatamente su. Piaccia Moses e Gesù, Maometto fu
sostenuto dalla Fratellanza corrotta.

15

Maometto

Maometto Nacque circa 570 D.C. Come con Gesù, là sta aprendo buchi nella storia
di vita di Maometto, specialmente in riguardo alla sua infanzia e la prima maturità.
Alcuni storici fanno ipotesi colmare i vuoti, quel Maometto era un orfano che era
stato deviato circa fra parenti durante la sua gioventù. Si sa che all'età di 25 anni lui
si sposò una vedova ricca, ed alcuni biografi credono che lui lavorò come un
negoziante nei suoi affari per i prossimi quindici anni, anche se quello non sia
completamente sicuro. All'età di 40 anni, Maometto emerse improvvisamente come
un profeta religioso ed il leader di un movimento religioso nuovo e potente. Secondo
le proprie asserzioni di Maometto, la sua missione religiosa fu provocata da
un'apparizione. La visione accadde fuori di una caverna appartata alla quale
Maometto andrebbe in pensione per preghiera e la contemplazione frequentemente.
L'apparizione era un "angelo" che sopporta una comunicazione per Maometto per
spargere. Questo non era solo alcuno angelo, comunque. Si chiamò Gabriel--uno
del più importante degli angeli cristiani. Maometto descrisse la riunione in queste
parole: 151
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Il Corano [il libro santo di Islam] non è altro che una rivelazione rivelò a lui * Uno
terribile nel potere glielo insegnò, dotato con saggezza. Con equilibrio pari stato in
piedi Lui nella parte più alta dell'orizzonte. Poi Lui venne più vicino ed avvicinato,
ed era ad una distanza di due archi, o anche più vicino--e lui rivelò al Suo servitore
quello che Lui rivelò. Il Corano ripete la storia: Che questa è la parola di un
Messaggero illustre, dotata con potere mentre avendo l'influenza col Dio del Trono,
rispettato da Angeli là fedele alla sua fiducia, ed il Suo compatriota non è nessuno
posseduto da jinn [gli spiriti]; per lui lo vide nell'orizzonte chiaro. Maometto o era
semicosciente o in una trance quando l'angelo Gabriel ordinò che lui "Recitasse a
memoria! " e registra la comunicazione che l'angelo stava quasi per darlo. Il
comando dell'angelo a Maometto era molto come i comandi dati più primo in storia
ad Ezekiel del Vecchio Testamento ed a "John" del Libro di Rivelazione da
personale di Custodial simile. Quando Maometto si svegliò, sembrò a lui che le
parole dell'angelo furono scritte su suo [Maometto] il cuore." Questo è significativo,
per lui quel Maometto, come Ezekiel suggerisce John, e forse Constantine pari, era
stato drogato e mentalmente si era stato frammesso con così che la comunicazione
sarebbe piantata più fermamente nella sua mente. La comunicazione data a
Maometto era una religione nuova chiamata "Islam" che intende "Resa." Seguaci
devono arrendersi a Dio. Membri della fede di Maometto stati chiamati perciò
"musulmani" che sono del parola "muslim" ("uno che sottopone"). Islam era una più
religione di Custodial progettò per instillare l'obbedienza abietta in creature umane.
* Maometto usa la terzo-persona "lui" quando riferendosi a lui.

L'Essere Supremo della fede di Islam stato chiamato "Allah" che fu detto da
Maometto per essere l'il stesso Dio come l'ebreo e Geova cristiano. Due temi di
chiave del Corano sono il suo giorno di profezia di Giudizio ed il suo "fuoco e
brimstone" pittura di Inferno. Maometto onorò Moses e Gesù come i due messaggeri
precedenti di Allah ed Islam proclamato per essere la terzo e finale rivelazione di
Dio. Era perciò il dovere di tutti gli ebrei e Cristiano di convertire ad Islam. Ebrei e
Cristiano tesero ad essere meno che cooperativo con la richiesta di Maometto.
Dopo tutto, loro erano stati avvertiti nelle loro proprie scritture apocalittiche sui
pericoli di "profeti falsi." Il risultato è stato alcuno del combattimento più
insanguinato in storia di mondo. Come così molte religioni di Custodial di fronte a
lui, Islam non permise persone il lusso di scegliere se divenire aderente o no.
Maometto imbarcò su un programma di conquista per farlo chiaro quale modo la
scelta era andare. Usando le tattiche di un generalissimo, il Maometto "divinamente
inspirato" allevò un esercito e mise via per convertire "uni infedeli" (i "atei") alla sua
fede. L'esercito apocalittico di Maometto tagliò una falciata insanguinata e larga
attraverso la maggior parte del Medio Oriente, incluso gli importanti centri cristiani.
L'impero musulmano e militante eventualmente tese lontano come est come l'India
dove elementi di Islam furono incorporati nella religione indù. Le vite non dette



furono perse durante le conquiste islamiche perché gli eserciti islamici erano proni
per commettere genocidi terribili come parte di missione loro per portare Utopia ad
umanità. A più "ateo" Cristiano, musulmani non erano nulla più di "pagani" selvaggi
(il "nonbelievers"). Questo preparò un conflitto inevitabile nel quale sarebbero
trascinati millions di persone. Cinquecento anni dopo la morte di Maometto, il
mondo cristiano lanciò un sforzo militare e coordinato di costringere i musulmani
fuori della Terra Santa. Quel sforzo è noto come le Crociate. Le Crociate cristiane a
Palestina gratis dai musulmani ebbero luogo tra il 1099 ed il 1270 D.C. Scaramucce
e battaglie minori tra Cristiano e musulmani avevano rotto in anticipo fuori, ma era
un chiamare-a-braccio da Papa Urban II nel 1095 che finalmente girò quelle
scaramucce in un
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sforzo di guerra organizzato che comporta quasi ogni regolo cristiano dell'Europa.
Centinaio di migliaia di Cristiano arruolò nelle Crociate dopo essere promesso a
benedizioni religiose, fiefdoms, e bottini di conquista. Volontari furono di quasi ogni
classe sociale. Per molti servi della gleba e contadini, le chiamare-a-braccio Papali
rappresentarono un modo di scappare signori feudali e forse ritornare come eroi
ricchi. Le Crociate arrivarono via un buono, ma insanguinato, inizio. I Cristiano
catturarono Gerusalemme di estate di 1099. Anche se i cavalieri e contadini che
marciarono sotto bandiere cristiane furono celebrati per praticare virtù alte e
cavalleria, loro degenerarono in macello e gli altri atti della viziosità frequentemente.
Quando i Crociati presero Gerusalemme nel 1099, loro assassinarono molto del
non-Cristiano superstiti in una macellazione che ha reclamato le vite di più di
10,000 vittime. Non solo era i Crociati musulmani mortali, loro stavano uccidendo
anche ebrei che furono considerati da molti Cristiano per essere come pagano
come i musulmani. La macellazione di ebrei cominciò anche prima che la prima
Crociata alla Terra Santa. Di anno 1095, fazioni cristiane cominciarono ad
assassinare ebrei in Europa. Un'onda di genocidal nel Rhineland tedesco era il
primo episodio di maggiore; fu scintillato da dicerie non confermate che ebrei di
Rhineland stava usando bambini cristiani nei loro sacrifici religiosi. Obliterando gli
ebrei divenne un importante elemento delle Crociate, ed i massacri continuarono
anche dopo che le Crociate a Gerusalemme avevano finito. Le Crociate avevano un
altro importante effetto sull'Europa. Molte decadi prima del varo della prima
Crociata, Papa Gregory VII aveva tentato di mettere la Chiesa Cattolica Romana
sotto più grande controllo centralizzato. Prima dello sforzo di Gregory, la Chiesa
cattolica in Europa era, un scioltamente-lavori a maglia primariamente corsa di
organizzazione da nonclergymen; il tipo di organizzazione previsto dai più primi
fondatori di Cristianesimo. Dopo che Papa Urban II ascese al Papato e rallied tutti i
buoni Cristiano per lottare contro i musulmani empi, principi cristiani e sostenitori
cominciò ad impegnare direttamente la fedeltà al Papa, mentre accelerando con ciò
lo sforzo di accentramento tentato più primo da Papa Gregory VII. Il potere del
Papato romano aumentò come le guerre sante trascinate su e

numeri crescenti di persone proclamarono la loro lealtà Papale. Dietro alle Crociate
la Fratellanza posò. I Crociati cristiani furono condotti primariamente da due
organizzazioni di cavaliere potenti con cravatte di Fratellanza intime: i Cavalieri
Hospitaler ed i Cavalieri del Tempio (i "Cavalieri Templar"). I "Cavalieri che
Hospitaler" è stato chiamato così perché loro azionarono un ospedale a
Gerusalemme per aiutare pellegrini in angoscia. Il Hospitalers cominciò operazioni
di anno 1048 come un ordine caritatevole. Il loro scopo era aiuto e conforto.
Quando i primi Crociati catturarono con successo la Città Santa, il Hospitalers
cominciò a ricevere appoggio finanziario e generoso dai Crociati più ricchi. Di anno
1118, settanta anni dopo la loro fondazione, i Cavalieri Hospitaler subì un cambio di



comando e scopo. Loro furono fatti in un ordine militare dedicato a lottando contro i
musulmani che stavano tentando di riprendere Gerusalemme continuamente. Con
questo cambio di scopo un cambio entrò in nome; i Hospitalers furono chiamati
variamente il "Ordine di Cavalieri Hospitaler di San John", "Cavalieri di San John di
Gerusalemme" o semplicemente, "Cavalieri di San John." Il Hospitalers si era
chiamato come John, figlio del Re della Cipro. John era andato a Gerusalemme ad
aiutare pellegrini cristiani e cavalieri. C'è del dubbio come a se i Hospitalers furono
fondati come un'organizzazione di Fratellanza. Loro non funzionarono a quanto
riferito come uno all'inizio. Loro si furono affiliati presto comunque, con la rete di
Fratellanza adottando tradizioni di Fratellanza e titoli. Loro furono dominati da un
Grande Padrone e riti segreti e sviluppati e rituali. Entro 1119, un anno dopo che il
Hospitalers era divenuto un ordine di combattimento, i Cavalieri di Templar erano in
esistenza. Il Templars si chiamò originalmente il "Ordine dei Cavalieri Poveri di
Cristo" perché loro fecero voti solenni di povertà. Il loro nome fu cambiato più tardi a
"Cavalieri del Tempio" dopo che a loro furono dati ospitalità vicini il luogo dove il
tempio di Solomon era stato in piedi una volta. Anche se il Templars e Hospitalers
avessero un nemico comune nei musulmani, le due organizzazioni cristiane
divennero concorrenti amari. I Cavalieri di Templar cominciarono la loro esistenza
come un ramo della Fratellanza. Loro praticarono una tradizione mistica e profonda
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e la molta Fratellanza usata intitola, Padrone" notevolmente "Grande. Come i
Cavalieri di Hospitaler, il Templars ricevette le grandi somme di soldi da crociati
cristiani e ricchi. Il Templars divenne con ciò enormemente ricco ed era capace
trasformarsi in una casa tecnica bancaria ed internazionale durante i dodicesimo e
tredicesimo secoli. Il Templars prestò le grandi somme di soldi a re europei, principi,
commercianti ed ad almeno un regolo musulmano. La maggior parte della ricchezza
del Templars fu immagazzinata in camere blindata nella loro Parigi e tempi di
Londra, mentre causando quelle città per divenire conducendo centri finanziari.
Dopo la caduta di Gerusalemme e la finale vittoria dei musulmani nel 1291, le
fortune di ambo gli ordini cavallereschi cambiarono. I Cavalieri di San John
(Hospitalers) fu costretto per abbandonare la Terra Santa. Loro presero su
residenza su una successione di isole durante i secoli che conseguono. Coi cambi
di ubicazione cambi entrarono in nome. Loro divennero i "Cavalieri di Rhodes" dopo
essersi mosso all'isola di Rhodes. Loro erano i "Cavalieri del Malta" quando loro si
mossero a quell'isola e lo dominarono. Mentre i Cavalieri succederono il potere
militare e navale un maggiore nel Mediterraneo fino a che la loro sconfitta sul Malta,
nel 1789 da Napoleon. Dopo avere goduto protezione provvisoria sotto Imperatore
russo Paul io, i Cavalieri del Malta avevano la loro sede centrale si trasferita a
Roma nel 1834 da Papa Leo XIII. Oggi loro sono noto come il "Ordine Supremo e
Militare del Malta" (SMOM) e ha la distinzione insolita di essere la più piccola
nazione del mondo. Localizzato in un'enclave murata a Roma centrale, SMOM
ancora trattiene il suo status come un stato supremo, anche se Grandi Padroni
nuovi dell'Ordine debbano essere approvati dal Papa. SMOM funziona ospedali,
cliniche, e colonie di lebbroso in tutto il mondo. Dà anche assistenza attiva a cause
anti-comuniste e è notevolmente influente in politico, affari, e l'intelligenza circonda
oggi nonostante la sua piccola taglia. *

* I recenti membri americani di SMOM hanno incluso il tardo William Casey (C.I.A
americano. direttore), Protezione Iacocca (presidente della Società per azioni di
Chrysler), Alessandro Haig (il primo Ministro di Stato Americano), e William A.
Schreyer (presidente di Merrill Lynch).

I Cavalieri di Templar non andarono così come il Hospitalers dopo le Crociate. Loro
furono costretti per fuggire col Hospitalers all'isola della Cipro, ed allora il Templars
divise su e ritornò a loro molte case di Templar (il "preceptories") in Europa. Il
Templars venne alla critica pesante per il loro fallimento di salvare la Terra Santa
sotto e dicerie circolarono che loro presero parte in eresia e l'immoralità. Le accuse
si fecero che i Templars depongono le uova sulla croce durante le loro iniziazioni ed
i forzati membri per prendere parte in atti di omosessuale. Entro 1307, la
controversia di Templar era divenuta così forte quel Filippo IV la Fiera della Francia
ordinò l'arresto di ogni Templars all'interno del suo dominio e tortura usata per



estrarre confessioni. Cinque anni più tardi, il Papa dissolse il Templar Order da
delibera Papale. Molti Templars furono giustiziati, incluso il Grande de di Jacques
Master Molay che era bruciò pubblicamente al palo il 11 marzo 1314 di fronte alla
cattedrale di Dama di Notre a Parigi. Quasi tutte proprietà di Templar furono
confiscate e si rivolsero su ai Cavalieri di Hospitaler. Il lungo e la rivalità intensa tra
il Hospitalers e Templars finalmente avevano finito. Il Hospitalers emerse come i
vincitori. La vittoria del Hospitalers non poteva accadere ad una durata più fortuita
per là era stato discussione seria all'interno di cerchi Papali circa unendo i due
ordini--un piano che sarebbe stato completamente inaccettabile ad ambo.
Nonostante la caduta dei Cavalieri di Templar, l'organizzazione riuscì a
sopravvivere. Secondo storico Massonico, Alberto MacKey, i Cavalieri Templar fu
dato una casa in Portogallo da Re Denis dopo il loro bando dal resto dell'Europa
cattolica. In Portogallo, i Templars furono accordati le loro diritto solite e diritti, loro
portarono gli stessi costumi, e loro furono governati dalle stesse regole che loro
avevano prima. La delibera che riattivò il Templars in Portogallo affermò che loro
erano in quel paese per essere riabilitato. Papa Clement V approvò il piano di
riabilitazione ed emesso un toro (proclamazione ufficiale) comandando che i
Templars cambiano il loro nome a "Cavalieri di Cristo." Il Templars, o "Cavalieri di
Cristo", anche cambiò la croce sulla loro uniforme dalla croce maltese ed
otto-puntuta alla croce Latina ed ufficiale.
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Il Templars divenne piuttosto potente nella loro casa nuova. Nel 1420, Re John io
diedi ai Cavalieri di Cristo controllo dei possessi di Portugese nelle Indie. Monarchs
portoghesi e susseguenti espansero la proprietà dei Cavalieri ad alcuni paesi nuovi
che è probabile che i Cavalieri scoprano. I Cavalieri di Cristo divennero così potenti,
rapporti Alberto MacKey, che molto Portugese governa feltro costrinse abbreviare
l'influenza dei Cavalieri prendendo la Grande posizione Master. I Cavalieri di Cristo
scamparono sotto bene la sponsorizzazione di Portugese fino a che nel diciottesimo
secolo a che il tempo il nome di Templar re-emerse ed assunse l'importanza
rinnovata negli affari politici e tempestosi dell'Europa, come noi vedremo più tardi.
C'era una terza organizzazione di cavaliere cristiana durante il Crociate valore
menzionare: i Cavalieri teutonici. I Cavalieri teutonici furono chiamati originalmente
il "Ordine dei Cavalieri dell'Ospedale di San Mary del Teutons a Gerusalemme."
Come il Hospitalers, i Cavalieri teutonici cominciarono come un ordine caritatevole.
Loro azionarono un ospedale a Gerusalemme per aiutare Cristiano che fanno
pellegrinaggi alla Terra Santa. A marzo 1198, i Cavalieri teutonici furono dati la fila
di un ordine di cavalieri che li fecero in un ordine di combattimento. Come il
Templars, i Cavalieri teutonici vissero un modo di vivere di semimonastic, riti di
iniziazione praticati e furono dominati da un Grande Padrone. I Cavalieri teutonici
permisero solamente Teutons [i tedeschi] divenire membri. Loro litigarono anche
una grande quantità col Hospitalers e Templars. Durante le Crociate quando la
Fratellanza organizzazioni militari stavano conducendo strenuamente eserciti
cristiani a lottare contro i musulmani, gli altri gruppi nella rete di Fratellanza erano
rallying musulmani per combattere i Cristiano! Del molta Fratellanza ramifica
promuovendo la causa di Islam, uno è di particolare interesse a noi: la setta degli
Assassini. Maometto morì nel 632 D.C. Una lotta immediatamente conseguì su chi
era divenire il suo successore. Questo causò la religione islamica per irrompere
separatamente in competendo sette, ognuno avere le sue proprie idee circa chi era
riuscire Maometto. Una fazione così islamica era la setta di "Shia" che aderì ad una
"Fine forte del Mondo" tradizione. Shiites credè nel "Millennio": un giorno di Giudizio
seguito da un

milli anni della pace e la salvezza spirituale. Eventualmente la setta di Shia stessa
divise separatamente. Una fazione per emergere dalla divisione di Shia era la setta
di Ismaili che partorì gli Assassini. L'Ismailians si staccò dall'altro Shiites nell'ottavo
secolo. La setta di Ismaili era una Fratellanza società segreta con un sistema di
casetta simile a Massoneria ed alle altre organizzazioni di Fratellanza. L'Ismaili che
la Grande Casetta è stata situata in Cairo dove praticò un passo alla volta
iniziazioni con tutti i simboli di compagno e misteri. Condotto da un Grande
Padrone, l'Ismailians promulgò una comunicazione apocalittica e molto forte
completo con la promessa di un prossimo Messia. Uno Ismaili alloggiano membro
era un uomo chiamato Hasan-i Sabbah. La conversione mistica del Sig. Sabbah



occorse come il risultato di una "malattia severa" e pericolosa durante il quale lui
credè che Dio l'aveva eliminato e gli aveva dato una rinascita spirituale. In 1078,
alla Grande Casetta in Cairo il Sig. Sabbah chiese al califfo di Ismaili * per
permesso per diffondere il vangelo di Ismaili in Persia. Il califfo accordò la richiesta
del Sig. Sabbah sulla condizione che Sabbah è d'accordo a sostenere il figlio il più
vecchio del califfo, Nizar come il prossimo (nono) il califfo. Sabbah accettò la
quantità e chiamò i suoi Ismaili nuovi ramificano il "Nizaris" dopo il figlio del califfo.
Non era prima comunque, lungo il ramo del Sig. Sabbah fu conosciuto dal suo nome
più famoso: i "Assassini." Gli Assassini sono assegnati a come una setta religiosa di
solito. Loro erano, più accurately, una società segreta. Secondo storico Massonico
Alberto MacKey, gli Assassini adottarono la struttura organizzativa dell'Ismailians.
Gli Assassini praticarono un passo alla volta iniziazioni ed indemoniato una dottrina
mistica e segreta. Il Sig. MacKey aggiunge che gli Assassini sembrano avere
praticato tre dei fraterni gradi molto stessi usati in Massoneria oggi: Apprendista,
Individuo, e Padrone. Gli Assassini avevano un codice religioso simile a
* Un "califfo" è un successore a Maometto. Il "califfo" di titolo fu dato a quelle teste
musulmane di stato che chiese di essere un successore a Maometto.
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i Hospitaler e Cavalieri teutonici. Gli Assassini erano una parte integrante della rete
di Fratellanza. Una caratteristica distinta dell'organizzazione di Assassino era il suo
uso di medicine, primariamente hascisc, per scopi mistici ed altri. Infatti, il
"assassino" di parola è del parola "hashshishin" che intende "utenti di hascisc." Gli
Assassini e molta altra Fratellanza raggruppa in storia celebrò le virtù di
mente-alterare Pharmaceuticals come un modo di realizzare miglioramento
intellettuale mistico. Gli Assassini erano anche un'organizzazione di combattimento
con un esercito. Grande Sabbah Master scelse una fortezza localizzata alto nelle
montagne settentrionali dell'Iran per la sede centrale del suo gruppo nuovo. Questa
fortezza di Assassino era noto come "Alamut" che intende "Aquila sta Insegnando"
o il Nido" di "Aquila. Gli Assassini divennero un potere militare e politico formidabile
nella regione ed eventualmente altre fortezze controllate in Persia e la Siria. Gli
Assassini litigarono con le altre organizzazioni musulmane e lottarono contro i
Cavalieri Templar e gli altri eserciti cristiani durante le Crociate. Aiutare vince le sue
contese e guerre, gli Assassini svilupparono l'attrezzo mortale per il quale loro
divennero famosi e temuto: l'attrezzo del "assassino solo." La maggior parte di
persone oggi sono dolorosamente consapevoli del fenomeno del così definito
"assassino solo." Questo è un giovane nei suoi anni venti o anno trenta che sono
guidati da inganni matti e che espongono poco di solito o nessuna preoccupazione
per la sua propria sicurezza come lui assassina un importante leader in luce del
giorno larga, in pubblico e di fronte a testimoni. L'uccisione ha valore di colpo
tremendo e può colpire grandemente la direzione politica di una nazione. Molte
persone credono che i così definiti "assassini soli" sono prodotti della nostra età
moderna. Sta divertendo completamente leggere tomi psichiatrici e ponderosi a quel
effetto. In verità, il "assassino solo" è stato un'istituzione politica per più di
settecento anni, se non lungo. Nessuna pretesa si fece settecento anni fa
comunque, che i "assassini soli" agirono da soli, come è fatto oggi. Indietro poi, il
"assassino solo" fu saputo di essere un effettivo e terrorizzando attrezzo di controllo
politico e sociale. Era una tecnica usata dall'organizzazione di Assassino per
vincere le sue guerre, aumenti la sua influenza politica, distrugga suo

nemici, ed allarga i suoi cofani da estorsione. Come trovò i giovani uomini per
commettere gli assassini la setta di Assassino? Non è facile fare persone uccida
altri, specialmente quando l'assassino sarà preso probabilmente e si sarà ucciso.
L'organizzazione di Assassino aveva un metodo effettivo per superare questa
naturale resistenza e giovani uomini che programmano per uccidere. Una delle più
prime persone per descrivere l'Assassino che programma tecnica era Polo di Marco,
il viaggiatore europeo e famoso del 13 secolo che scrisse un libro di bestselling sui
suoi viaggi. Anche se il Sig. Polo fosse accusato da alcune persone nella sua
propria durata di fabbricare storie, investigazione susseguente ha verificato quasi
tutto quello che lui ha descritto nel suo libro famoso. Secondo il Sig. Polo, una



porzione della fortezza di Assassino in Alamut era stata convertita in un bel giardino
segreto foggiato dopo che il paradiso descrisse nelle visioni di Maometto di Cielo. Il
giardino crebbe pressocché ogni tipo immaginabile di frutta e fu annaffiato con
ruscelli di vino, latte, e miele. I palazzi furono ornati una meraviglia ed avevano una
società di cantanti, ballerini, e musicisti. Se i certi giovani uomini nella regione
mostrassero promessa come assassini potenziali, loro furono drogati, di solito con
oppio o hascisc, e preso al giardino segreto. Là loro furono viziati per alcuni giorni e
nulla li fu negati, incluso donne. Loro furono drogati poi di nuovo e ritornarono alle
loro case. I giovani uomini crederono che leader di Assassino li avevano trasportati
a Cielo e schiena. Ansioso a ritorno, i giovani uomini seguirebbero volentieri le
istruzioni dei loro leader di Assassino. I subalterni cielo-colpiti spesso si dissero che
un ritorno a paradiso posò nell'assassinare audacemente un leader di nemico
designato come bersaglio. Il giovane assassino fu istruito ad aspettare in un luogo
pubblico e colpire in giù la vittima con un pugnale come la vittima passò da. Perché
i giovani assassini sarebbero uccisi sulla macchia spesso o fossero eseguiti più
tardi, loro furono fatti per credere che la loro morte alla scena del delitto o da più
tardi esecuzione darebbe luogo ad un ritorno al paradiso che loro hanno ricordato.
La notorietà dell'espansione di Assassini. Si riferì come diceria che alcuni re
europei stavano pagando tributo agli Assassini per evitare divenire obiettivi. Anche
se l'estensione di
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L'attività di assassino in Europa ancora è dibattuta oggi (alcuni storici asseriscono
che gli Assassini si concentrarono la maggior parte delle loro pratiche mortali sui
conflitti che vanno su nel Medio Oriente), gli Assassini divennero lontano famosi e
largo. Di conseguenza, tutte le persone che tentano l'assassinio di un leader politico
sono venute ad essere noto come "assassini", o "utenti di hascisc." Anche se la
maggior parte di "assassini" moderni non sia stata utenti di hascisc, molti hanno
mostrato evidenza di intrigo mentale e considerevole che sarà discusso verso la
fine di questo libro. Dalla fine del 13 secolo, il Mongols aveva straripato, il Medio
Oriente ed aveva distrutto fortezze di Assassino notevoli. I Mongols furono inspirati
anche interessantemente, da credenze mistiche. Gli Assassini riuscirono a
scampare l'assalto furioso, e loro esistono oggi. Sette di Assassino moderne sono
riportate per essere peacably stabilito in India, Iran, e la Siria. La loro testa titolare è
il Can" di "Aga che è il leader spirituale di ogni Ismailians mondiale. Gli Ismailians
sono valutati per numerare approssimativamente 20 milione di persone oggi. Come i
Can di Aga stanno operando fuori dell'India a causa di una ribellione senza
successo in 1838 di Can di Aga di 1840, io contro lo Scià Persico. Quando la
ribellione andò a vuoto, Britannia propose santuario al Can di Aga in India che era
poi sotto regola britannica. Da allora poi, i Can di Aga stanno viaggiando in cerchi di
élite di società Occidentale. I recenti Can di Aga hanno ricevuto educations ad
Oxford, Harvard ed in Svizzera. I Can di Aga hanno guadagnato anche un luogo
nella comunità tecnica bancaria ed internazionale attraverso il loro stabilimento di
una banca centrale in Damascus, Libano. Può essere una coincidenza che
"assassini soli" sono derivati come un importante fenomeno negli Stati Uniti a quasi
il tempo che Can di Aga io stavo stabilendo una relazione con gli inglesi di primo 19
secolo. Il primo "assassino solo saputo" per colpire un Presidente Americano faceva
così nel 1835. La vittima intenzionale era Andrew Jackson che era,
interessantemente un membro di un Cavalieri l'organizzazione di Templar in
America. Da allora poi, Presidenti Americani sono stati gli obiettivi di "assassini soli"
ogni dieci a venti anni. Molti altri leader Occidentali e figure pubbliche sono state
anche vittime. Anche se io non abbia visto evidenza che la setta di Assassino

è dietro a "assassini soli" e moderni episodi, è chiaro che la loro tecnica è stata
raccolta ed usò da fonti politiche ed influenti con collegamenti di Fratellanza nel
mondo Occidentale, come io discuterò più pienamente in un più tardi il capitolo.
Come noi abbiamo visto, l'era di Crociata testimoniò alla nascita di istituzioni che
ancora ci colpiscono oggi. All'elenco noi possiamo aggiungere Ordini due Cristiano
famoso: i francescano ed i domenicani. I francescano adottarono l'attrezzatura di
corda-a-il-lombi e macchia calva usò da preti di Fratellanza egiziani ed antichi ad El
Amarna. I francescano sembrarono essere piuttosto benigni. I domenicani, d'altra



parte fu messo in carica del sottoprodotto di più estesamente-odiato delle Crociate:
l'Indagine cattolica. L'Indagine medievale è stata condannata universalmente mai
come una delle istituzioni di creatura umana più oppressive sviluppata. Fu
conosciuto per le sue torture ed eccessi zelanti. L'Indagine sorse fuori di un sforzo
da Papa Innocent II bollare fuori una grande setta eretica nel sud della Francia noto
come il "Albigensians." II innocente aveva mandato a chiamare una Crociata
speciale nel 1208 per entrare in Francia ed asciugare fuori la setta. La guerra
quinquennale che conseguì devastato la regione. Dieci anni più tardi, un Papa
nuovo, Gregory IX continuò l'azione. Lui mise i domenicani in carica di investigare
l'Albigensians. Gregory diede all'Ordine Domenicano il pieno potere legale per
chiamare e condannare tutti gli eretici sopravviventi. Fuori di questa campagna il
pieno apparato inumano dell'Indagine cattolica che cercò di bollare fuori eresia di
ogni tipo crebbe. L'Indagine generò un clima terribile di intellettuale ed oppressione
spirituale in Europa per i prossimi seicento anni. Diceria, accenno, e disaccordo di
intellettuale onesto condussero molte persone decenti all'intelaiatura di tortura ed
autodafè (morte bruciando). Le cicatrici sociali ancora sono visibili oggi nella paura
istintiva che così molte persone hanno di esprimere le idee di nonconforming.
L'Indagine aiutò incroci una reazione sociale della violenza ad idee di
nonconforming che il mondo non è scappato ancora pienamente. È chiaro che la
Chiesa cristiana aveva subito molti cambi dalla durata le Crociate finite. La Chiesa
era
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più la persona umanitaria non decentrò religione prevista da Gesù. Il cattolico
nuovo ("Indiviso") headquartered di Chiesa a Roma erano soccombuti alle "riforme"
degli imperatori romani ed Est. Era una religione Gesù avrebbe deplorato. Dopo la
cessione dell'Indagine, la Chiesa cattolica cominciò fortunatamente, a migliorare e
ha molte buone qualità oggi. Forse l'evento più significativo delle Crociate non
coinvolge l'intraprendere di guerra, la programmazione di assassini o la creazione
di una Indagine. Comporta la creazione di una pace. Di anno 1228, imperatore
tedesco Frederick II condusse una Crociata a Gerusalemme. Frederick non era in
buon grazie col Papa alla durata. Frederick è stato descritto come un principe
secolare-disposto, estremamente colto e strano", un nemico giurato del papato su
motivi politici che avevano acquisito da matrimonio il titolo a quello che fu andato
via del regno di Gerusalemme". la lotta di 1 Frederick con Papa Gregory IX aveva
cominciato solamente uno anno di fronte al suo viaggio a Gerusalemme. Il conflitto
tra Frederick e Papa Gregory concentrò circa il problema del potere Papale e
centralizzato. Frederick oppose esso e Gregory stava sforzandosi di accelerarlo.
Questa disputa causò Frederick per essere messo sotto frase della scomunica--una
frase finalmente eseguì nel 1245. Mentre sotto la frase, ma non ancora scomunicò,
il Frederick impenitente viaggiò al suo regno a Gerusalemme alla testa di sua
propria crociata. Nonostante un coinvolgimento profondo coi Cavalieri teutonici,
Frederick II provò su quel viaggio che lui potesse essere un uomo della pace.
Invece di prolungare guerra coi musulmani, Frederick negoziò un trattato di pace.
Lui apparentemente sentì che era in ognuno i migliori interessi per finire il conflitto
religioso, e quello è precisamente quello che lui faceva. Frederick portò a termine
questo atto di valore negoziando col leader musulmano che regna, Sultano Kamil.
Fra un anno di avviare i suoi discorsi col Sultano, e senza l'approvazione del Papa,
Frederick concluse un trattato firmato all'entrata 1229 che quell'ha dato di nuovo a
Gerusalemme ai Cristiano per dieci anni provvide che i Cristiano non si armarono.
La sistemazione funzionò.

Negoziazione che usa ed appelli per ragionare, Frederick aveva portato a termine in
un viaggio corto quello che avevano chiesto i Papi che loro stavano tentando di fare
per pressocché 130 anni con guerra e sangue. Sotto il trattato di Frederick,
Cristiano erano liberi occupare Gerusalemme e fare pellegrinaggi là, ed i musulmani
furono liberati dalla minaccia posata da eserciti cristiani. I molti leader cristiani e
musulmani non erano a del tutto felice con questa sistemazione, comunque per
Frederick l'aveva preparato "lasciando ambo le feste indignate a così pacato una
sistemazione. Quando la tregua finalmente funzionò fuori nel 1239, la guerra santa
fu ripresa... " 2 * è probabile che noi chiediamo legittimamente, perché il trattato di
Frederick era non steso o un simile negoziò? Che scopo fu servito tuffandosi in
settanta anni supplementari di guerra insanguinata? I Cristiano ferirono su



perdendo insieme la Terra Santa. Così spesso noi sentiamo che guerre sono un
prodotto di natura umana e di base, ancora in un sforzo di pace noi vedemmo 130
anni di fine di conflitto furiosa attraverso lo sforzo di un uomo che fa appello alla
ragione e la cooperazione di un altro uomo, mentre dando luogo ad una pace per la
durata del trattato. Noi possiamo vedere che l'abilità di persone di avere la pace è
come forte, se non forte, che un desiderio per guerra. Cosa poi, gregge musulmani
e Cristiano per macellare l'un l'altro su un pezzo banale di beni immobili asciutto?
Una risposta a questa domanda può essere trovata in quello che pensarono i
musulmani e Cristiano che loro stavano lottando ultimamente per: la loro salvezza
spirituale e la libertà. Loro crederono che lottando, e morendo gloriosamente forse
anche, per la loro fede loro furono garantiti la salvezza eterna. Storia chiaramente
ha dimostrato che la passeggiata per la libertà spirituale è così forte che può avere
la priorità alcuna passeggiata umana, incluso la spinta per istinto di conservazione
fisico. Ad alcuni

* C'è una linea secondaria divertente alla storia. Dopo che Frederick completò il
trattato, lui volle essere incoronato monarca di Gerusalemme per la sua eredità.
Perché lui era sotto frase della scomunica, nessuna autorità cattolica compirebbe la
cerimonia per lui. Comunque, Frederick non era nessuno per essere contrastato da
tecnicità. Lui si incoronò semplicemente e navigò di nuovo casa a Germania.
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aguzzi, persone sacrificheranno le loro proprie esistenze fisiche, ed anche la
sopravvivenza fisica di uni amati, se loro credono che il sacrificio assicurerà la loro
integrità spirituale o che provocherà la loro salvezza spirituale. Quando conoscenza
spirituale e genuina è distorta, ancora il desiderio per la salvezza spirituale continua
ad essere incentivato, molte persone possono essere condotte in facendo un
grande molte cose stupide. Un importante passo a risolvendo il problema di guerra,
poi è realizzare una vera comprensione dello spirito ed un modo attuale alla sua
riabilitazione. Quando noi guardiamo alle pratiche spirituali dei cavalieri cristiani e
gli Ismailians musulmani, noi scopriamo quella partecipazione in guerra fu esaltato
come una ricerca spirituale spesso. Guerrieri su ambo i lati furono inspirati da
misticismi di Fratellanza corrotti che insegnarono che ricompense spirituali
potrebbero essere guadagnate prendendo parte in sforzi militari contro individuo
esseri umani. Questa era la mitologia della guerra "spiritualmente nobile" nella
quale soldati coraggiosi furono promessi alla salvezza eterna ed un luogo in Cielo
per lottare contro una causa nobile. Questa mitologia ancora rimane vitale oggi per
arruolare persone per partecipare in guerra continuata. Torce la spinta per la libertà
spirituale in un onorando di guerra. Quale è guerra, poi se non una ricerca nobile?
Analizzato in giù a componenti più di base suoi, guerra non è nulla più dell'atto di
causare oggetti solidi per collidere distruttivamente con gli altri oggetti solidi. È
probabile che quello sia qualche volta divertente, ma non c'è molto beneficio
spirituale per essere dedotto dal prendere parte in lui continuamente. Anche se sia
vero che guerra ha molti elementi di un gioco, la natura distruttiva di cause di guerra
esso per essere poco più di una serie di atti criminali: primariamente incendio
doloso, batteria, ed assassinio. Questo rivela qualche cosa di grande significato:
Guerra è l'institutionalization della criminosità. Guerra non può provocare mai
miglioramento spirituale perché la criminosità è una delle cause principali del
deterioramento mentale e spirituale. Società che esaltano azioni criminali come una
ricerca nobile soffriranno di un deterioramento rapido nel mentale e la condizione
spirituale dei loro abitanti. Dottrine "spirituali" che esaltano combattimento sono
dottrine che degradano la corsa umana.

Guerra non è in ricerca di una causa giusta una buona cosa? Il più grande
problema con l'usando forza violenta per lottare per una causa è che le regole di
forza operano su competely principi diversi che faccia i principi di destra e male.
L'uso vittorioso di forza violenta dipende su abilità che non hanno niente per fare
con se o non la causa di uno è una solo uno. L'uomo che può disegnare il suo
sei-sparatore il più veloce non è necessariamente l'uomo col più buon ideals. Ci
piacciono i nostri eroi quando loro inscatolano outshoot o fisicamente sopraffanno i
cattivi ragazzi, e ci non è niente sbagliato col loro essere capace fare così, ma non
tutti i nostri eroi possono. Quelli che hanno una causa legittima dovrebbero essere
perciò accorti della tentazione per asserire la correttezza delle loro credenze



nell'arena di forza violenta da quando la loro causa può perdere immeritatamente.
Ci sono molti metodi effettivi per promuovere le buon cause e farli vinca, ma quelli
metodi sono usati in un mondo raramente istruì ad usare la violenza come l'ultima
corte d'appello. Le Crociate e gli altri conflitti religiosi sono stati alimentati dal
problema di chi spesso è un vero "messiah" e che non è. Passioni possono
funzionare forti su questo tema. C'è d'uopo perciò a questo punto per discutere
quello che una forza di "messiah" o non sarebbe.
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Messii e Vuole dire

In Una civiltà Globale come il nostro dove conoscenza spirituale e la libertà
sembrano essersi state frammesse con, ci sarebbe evidentemente un luogo per
qualcuno per sviluppare un corpo utile e comprensibile di conoscenza sullo spirito e
la relazione dello spirito all'universo. Perché fenomeni spirituali e verificabili
sembrano essere costanti da persona a persona, ed a volte, è probabile che tutte le
realtà spirituali sono radicate in leggi costanti ed assiomi, solo come l'astronomia o
la fisica. Se qualcuno fosse scoprire e metodicamente delineare quelle leggi ed
assiomi, lui o lei starebbe facendo un grande servizio. Tali scoperte potrebbero
aprire su una scienza nuova ed intera. Una persona che questo era un "messiah?"
Promesse di un "messiah" sono state messe avanti da molte religioni, maverick e
Custodial. Il parola "messiah" ha avuto molti significati, da semplicemente
"insegnante" a "liberatore." Un "messiah" potrebbe essere chiunque da una persona
che sviluppa una scienza riuscita dello spirito a qualcuno che è davvero capace
liberare spiritualmente la corsa umana. 168

In tutta storia, è stata migliaia di persone che chiedono di essere un "messiah", o
loro sono stati dati l'etichetta da altri anche se loro non lo dissero loro. Tali richieste
di messianic sono basate su profezie registrate più primo in storia, come la
leggenda di Mettaya buddista di solito la "Seconda Prossima" profezia del Libro di
Rivelazione, gli insegnamenti apocalittici di Zoroaster o le profezie israelitiche.
Molte persone guardano ad ogni messianic chiede con completamente scetticismo;
altri divenuti seguaci avidi di un leader che loro credono essere l'adempimento di
una profezia religiosa. Questo solleva la problema: c'è stato mai, o ci sarà mai, un
messiah genuino? Come si identificherebbe tale persona? Chiunque che con
successo sviluppa una scienza funzionale dello spirito avrebbe evidentemente una
richiesta legittima al titolo di "messiah" nel senso di "insegnante." Ci non è niente
mistico o apocalittico circa questo: una persona fa delle scoperte e li divide. Se
questa conoscenza è conosciuta estesamente e dà luogo a salvezza spirituale
molto estesa, poi noi digitiamo il reame del "liberatore" o "prophesized messiah."
Come identifichiamo tale liberatore quando là esiste così molte profezie diverse con
così molti modi di interpretarli? La risposta è semplice: Il liberatore così chiamato
deve riuscire. Quella persona deve guadagnare il titolo; non È Dio-dato. Questo è
un modo molto freddo ed intransigente di guardare a lui. Strappa via la magia e
misticismo associò con profezia di messianic normalmente. Costringe alcuna
persona che chiederebbe il titolo di messiah per davvero provocare pace e la
salvezza spirituale, perché a tale profezia non adempierà a meno che qualcuno lo
provoca accada. Questo costringe il liberatore così chiamato per superare
pienamente gli ostacoli opprimenti che agiscono contro queste mete universali.
Questo è uno dei compiti più non invidiabili che alcuna persona mai potrebbe
sperare di intraprendere. Noi abbiamo bisogno solamente guardi a "liberatori"
passati per apprezzare la strada dura e lunga che tale persona deve viaggiare.



Nessuno è riuscito essere insieme, ma certamente è una sfida degno del più buon
talento. Quando la maggior parte di persone prevedono un messiah, loro vedono
una persona vestita in bianco immacolato che pensa, parlano e si comportano
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Dei volatori Sull'America

era interazione tra i Vecchi e Nuovi Mondi nell'A.C. anni. Si crede che gli Olmecs
abbiano partorito la civiltà maia e famosa che seguì. La cultura maia si estese dal
Messico ad America Centrale e durò da approssimativamente 300 A.C. fino a 900
D.C. Come l'Olmecs, il Mayans piacciano piramidi di edificio. Sorprendentemente,
delle piramidi maia furono date un calcare che affronta come le più prime piramidi in
Egitto. Il Mayans copiò anche gli egiziani mummificando corpi e tenendo credenze
simili su una vita ultraterrena fisica. Secondo storico Raimondo Cartier: Le altre
analogie con l'Egitto sono discernable nell'arte ammirabile del Mayas. I loro dipinti
murali e frescoes e decorò vasi mostrano una corsa di uomini con fortemente
marcato Semitico [Mesopotamian] le caratteristiche, occupato in tutti i generi delle
attività: l'agricoltura, pesca, edificio, politiche e religione. Egitto ha dipinto queste
attività con la stessa verosimiglianza crudele da solo [aspetto della verità]; ma l'arte
ceramica dei richiami di Mayas quello dell'Etruscans [una civiltà antica dell'Italia]; i
loro bassorilievi ricordano ad una dell'India, e le scalinate ripide ed enormi dei loro
tempi piramidali sono come quegli ad Angkor [in Cambodia, dedicò all'adorazione di
indù]. A meno che loro ottennero fuori i loro modelli da, i loro cervelloni si hanno
dovuto costruire così che loro adottarono le stesse forme di espressione artistica
come tutte le altre grandi civiltà di vegliardo di Europa e l'Asia. Faceva civiltà, poi
primavera da una particolare regione geografica e poi gradualmente sparse in ogni
direzione come un fuoco di foresta? O apparve spontaneamente e separatamente
nelle varie parti del mondo? Delle corse erano le insegnanti ed altri gli alunni, o
erano del tutto autodidatta? Semi isolati, o un gambo di genitore che emana battute
di caccia in ogni direction?1 Le coincidenze è lontano troppo forte per le civiltà
americane per essere sorto indipendentemente del Vecchio Mondo

Da La Durata delle Crociate, drammi notevoli avevano spiegato sul lato opposto del
globo. Le civiltà Gran erano venute ed avevano seguito i continenti americani. È
difficile studiare la storia delle civiltà americane ed antiche perché quasi tutti archivi
originali da quelle civiltà furono distrutti secoli fa. Di conseguenza, storici spesso
sono confrontati su con dispute i fatti più di base, come date. Per esempio, tempo
valuta riguardo alla grande civiltà maia l'ha messo dappertutto 30,000 anni fa
12,000 anni fa solamente 700 anni fa da ad a. Per gli scopi di questo libro, io userò
le date accettate più comunemente da storici moderni ed archeologi. Molti
archeologi credono che il primo importante nord la civiltà americana era la società
di Olmec del Messico. È valutato per fiorire dall'approssimativamente 800 A.C. fino
a 400 A.C. Molto piccolo è conosciuto l'Olmecs a meno che loro andarono via dietro
a rovine impressionanti che inclusero una grande piramide. L'esistenza della
piramide è l'evidenza forte che là 172
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società. Le teorie di Jungian di un "inconscio collettivo" non sono proprio
soddisfacenti. Le somiglianze impressionanti indicano che le civiltà americane
erano parte di una società globale, anche se abitanti americani ed antichi non ne
erano consapevoli. Una situazione simile esiste oggi. In città diverse in tutto il
mondo, noi troviamo grattacieli di modem che sembrano notevolmente simili
nessuna questione dove sul globo loro stanno in piedi: da Singapore ad Africa agli
Stati Uniti. Può essere piuttosto una sorpresa per vedere in una nazione africana e
remota un grattacielo simile a vetro ed alto che è virtualmente identico ad un
grattacielo a Chicago. Comunque, la cultura circostante può essere radicalmente
diversa in ogni paese, mentre indicando che il grattacielo in Africa non è un prodotto
della cultura africana e natia, ma può essere il prodotto di un'influenza globale ed
indipendente. Un'influenza globale e simile chiaramente esistita più di un millennio
fa come attestata dalle somiglianze straordinarie tra vegliardo le culture maia ed
egiziane. Quell'influenza globale sembra essere stata la società di Custodial,
perché appena noi facciamo una rassegna scritture americane ed antiche, noi
ancora una volta incontriamo i nostri amici di Custodial. Custodi furono adorati da
americani antichi come humanlike "dei" che salutarono dagli altri mondi. Come
nell'Emisfero Orientale, Custodi in America eventualmente furono travestiti da un
mantello della mitologia. Come in Egitto e Mesopotamia, i servitori di Custodial in
America erano i preti che tennero il potere politico e considerevole a causa della
loro relazione speciale ai padroni di extraterrestre riportati di umanità. Non sta
sorprendendo perciò trovare evidenza che la Fratellanza è esistita nell'Americas
antico. Per esempio, il serpente era un importante simbolo religioso in tutto
l'Emisfero Occidentale ed antico. Molti storici Massonici chiedono evidenza di primi
riti Massonici in società precolombiane. Il simbolo di Fratellanza della svastica era
anche prominente, come Professore W. Norman Marrone dell'Università di
Pennsylvania indica su pagina 27 del suo libro, La Svastica: Un Studio del Nazi
Claims della Sua Origin di ariano: Un problema curioso giace nella presenza della
svastica in America di fronte alla durata di Cristoforo Colombo. È frequente

in America settentrionale, centrale e meridionale, e ha molte varie forme. Le civiltà
americane avevano una storia simile a quello del Vecchio Mondo. Fu riempito con
guerre, genocidi, e calamità. Città e centri religiosi in America antica vennero ed
andarono. Una cosa che è rimasta costante era l'edificio di piramidi. Il Toltecs, una
civiltà che sorse dalla società maia continuò la tradizione di piramide-edificio e
costruì la Piramide favolosa del Sole in Messico. Questa piramide è più grande
della Piramide Gran dell'Egitto in massa di cambio di rotta e è crafted con la stessa
precisione di stonecutting che caratterizza la sua cosa uguale egiziana. Quando gli
spagnoli invasero America nel 16 secolo, loro distrussero intenzionalmente quasi
tutto quello che loro potevano delle culture americane ed antiche, a parte l'oro e
metalli preziosi che furono inviati a Spagna. A quella storia di momento di entrata,



l'Indagine era alla sua altezza e Spagna era la sua fautrice più zelante. Gli
americani antichi furono considerati missionari pagani, e così cristiani presi parte in
una campagna energica per distruggere tutti i record e manufatti riferiti alle religioni
americane. Sfortunatamente, quegli archivi inclusero storia inapprezzabile e testi di
scienza. L'effetto di questa obliterazione era molto come la distruzione della
Biblioteca di Alessandria da Cristiano più primo: creò un "nero sostanziale fuori"
riguardando alcuna della storia antica di umanità. Questo è andato via un grande
molte domande senza risposte sul Mayans. Per esempio, il Mayans costruì molti
centri religiosi e favolosi e poi li abbandonò. Alcuni storici credono che l'abbandono
era fatto improvvisamente e che la sua causa rimane un mistero. Altri concludono
che gradualmente era fatto come la società maia decaduta. I Mayans furono saputi
anche di praticare sacrificio umano. Alcuni storici credono che i sacrifici erano un
rituale infrequente; altri pensano che i sacrifici ammontarono al pieno genocidio di
scala che reclama le 50,000 vite per anno. Dove giace la verità? Un libro è affiorato
quali sensi per essere un record di credenze maia ed antiche. È noto come il Popol
Vuh ("Consiglio Libro"). Il Popol Vuh non è un lavoro sinceramente antico.
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Fu scritto nel sedicesimo secolo da prima un ignoto maia. Fu tradotto più tardi nello
spagnolo da Padre Francisco Ximenez dell'Ordine Domenicano. La traduzione di
Ximenez fu pubblicata a Vienna nel 1857 prima e è la più prima versione
sopravvivente del Popul Vuh. Si dice che il Popol Vuh sia una raccolta di credenze
maia e leggende, come loro erano stati passati oralmente in giù attraverso i secoli.
È in modo chiaro comunque, quelle molte idee cristiane furono incorporate nel
lavoro, o dall'autore maia ignoto ed originale, da Padre Ximenez o entro ambo. È
anche ovvio che il Popol Vuh contiene molte storie della narrativa pura mescolate in
con quello che si dice che sia la vera storia della creazione di uomo. Ciononostante,
molti intervalli del Popol Vuh valgono perché loro ripetono gli importanti temi
religiosi e storici noi abbiamo visto altrove, ma con lontano più grande sofisticazione
che è trovato nelle scritture cristiane. Quelli temi sono espressi dal Popol Vuh
all'interno del contesto dei dei multipli del Mayas antico. Il Popul gli stati di Vuh che
umanità era stata creata per essere un servitore dei "dei." I "dei" sono citati: "Ci
permetta di farlo chi nutriranno e ci sosterranno! Cosa per essere invocati per per
essere ricordati sulla terra faremo? Noi già abbiamo tentato con le nostre prime
creazioni, le nostre prime creature; ma noi non potevamo farli lodare e potremmo
venerarci. Quindi, poi, ci permetta di tentare di fare esseri obbedienti, rispettosi che
nutriranno e ci sosterranno". 2 secondo il Popul Vuh, i "dei" avevano fatto creature
noto come "figure di legno" prima di creare il sapiens di Homo. Detto di guardare e
parlare come uomini, queste creature dispari di legno "esisterono e moltiplicarono;
loro avevano figlie, loro avevano figli. .. . "3 che loro erano, comunque servitori
inadeguati per i "dei." Spiegare perché, il Popol Vuh esprime una verità spirituale e
sofisticata non fondato in Cristianesimo, ma che è trovato nelle più prime scritture di
Mesopotamian. Le "figure di legno" non avevano anime, riferisce il Popol Vuh, e
così loro camminarono su ogni fours "aimlessly." Nelle altre parole,

senza anime (esseri spirituali) i "dei" fondarono animare i corpi, che loro avevano
creato creature viventi che potrebbero riprodurre biologicamente, ma che mancò
l'intelligenza avere mete o direzione. I "dei" distrussero le loro "figure di legno" e
tennero lungo riunioni per determinare la forma e composizione del loro prossimo
tentativo. I "dei" finalmente produssero creature alle quali potrebbero essere legati
esseri spirituali. Quello nuovo e migliorò creatura era il sapiens di Homo * Creando
il sapiens di Homo non finì mal di testa di Custodial, comunque. Secondo il Popol
Vuh, i primi Homo sapiens erano troppo intelligenti ed avevano troppo molte abilità!
Loro [prima il sapiensy di Homo furono dotati di intelligenza; loro videro ed
immediatamente loro potrebbero vedere lontano, loro riuscirono nel vedere, loro
riuscirono nel sapere tutti che c'è nel mondo. Quando loro guardarono,
immediatamente loro videro tutti circa loro, e loro contemplarono a turno l'arco di
cielo e la faccia rotonda della terra. Ma il Creatore ed il Creatore non sentirono
questo con piacere. "Non è bene che le nostre creature, i nostri lavori dicono; loro



sanno tutti, il grande ed il piccoli", loro said.4 Qualche cosa doveva essere fatto.
Creature umane (e da implicazione, gli esseri spirituali che corpi umani ed animati)
ebbe bisogno di avere il loro livello dell'intelligenza ridotto. Umanità doveva essere
fatta più stupido: "Cosa faremo ora con loro? Lasci che la loro vista arrivi solamente
a quello che è vicino; permetta loro di vedere solamente un poca della faccia della
terra! Non è bene quello che

' Secondo i testi di Sumerian, il sapiens di Homo assomigliarono ai corpi di
Custodial. Questo può spiegare perché i "dei" del Popol Vuh avevano successo con
sapiens di Homo, ma non con gli altri tipi di corpi: esseri spirituali erano più disposti
ad occupare corpi che assomigliarono a quelli loro già avevano animato prima.
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loro dicono. Sono non per caso, da natura le semplici creature della nostra
creazione? Devono essere anche dei? "5 che Il Popol Vuh dice poi in simbolismo
che che Custodi facevano al primo Homo sapiens per ridurre intelligenza umana e
visione di intellettuale: Poi il Cuore di Cielo soffiò nebbia nei loro occhi come i quali
coprirono di nuvole la loro vista quando un specchio è respirato su. I loro occhi
furono coperti e loro potrebbero vedere quello che era vicino, solamente quell'era
chiaro a loro. In così la saggezza e tutta la conoscenza dei quattro uomini [prima il
sapiens di Homo /. . . era destroyed.6 Le eco di passaggio sull'Adamo Biblico e
storia di Eve nelle quali spade rotanti" erano state messe per rendere impraticabile
accesso umano all'importante conoscenza. Suggerisce anche un'intenzione di
Custodial che esseri umani non dovrebbero imparare mai sul mondo oltre l'ovvio e
superficiale. Il Popol Vuh contiene un altro valore di elemento che menziona perché
riflette il "confondere di lingue" tema della Torre Biblica di storia di Babel. Il Popol
Vuh riferisce che vari "dei" parlarono lingue diverse che le tribù maia ed antiche
furono costrette per adottare ogni qualvolta loro abbatterono la regola di un "dio"
nuovo sotto. Anche nel Mondo Nuovo, creature umane furono irrotte in gruppi
linguistici e diversi dai "dei" di Custodial. Dalla durata che gli spagnoli sono sbarcati
nell'Americas di tardo 15 secolo prima i "dei" di Custodial erano più direttamente
visibili in affari umani, e non era stato così per secoli. Anche se UFOs continuasse
ad essere osservato in tutto il mondo, persone non li videro più come i veicoli dei
"dei." La corsa di Custodial presunta un profilo basso che lo fece sembra come se
loro avevano lasciato la Terra ed erano andati di nuovo a casa. Loro ancora
rimasero sfortunatamente, come il prossimo, e forse più di malaugurio, capitolo
rivela.

18

La Morte Nera

L'Accentramento Del potere Papale culminò sotto Papa Innocent IV che tenne le
redini Papali da 1243 fino a 1254. IV innocente tentò di trasformare il Papato
nell'autorità politica più alta del mondo proclamando che il Papa era il "vicario
[rappresentante terreno] del Creatore (a chi) ogni creatura umana è sottoposta." Era
IV Innocente sotto che l'Indagine fu fatta un'istituzione ufficiale della Chiesa
Cattolica Romana. Nonostante l'oppressione dell'Indagine, Europa nel 13 secolo
stava cominciando a recuperare dall'economico e la disgregazione sociale causò
dalle Crociate. Segnali di una rinascita europea erano visibili nell'il allargare di
intellettuale ed orizzonti artistici. Commerci con le altre parti del mondo faceva molto
per arricchire la vita europea. Europa stava digitando un'era nella quale cavalleria,
musica, arte, e valori spirituali stavano avendo i più grandi ruoli. Appena un secolo
di questo progresso era passato, comunque, di fronte ad un evento disastroso lo
portò improvvisamente ad un alt provvisorio. Quel evento era la Piaga Bubbonica,
anche noto come la Morte Nera. 179
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La Morte Nera cominciò in Asia e presto sparse ad Europa dove uccise bene più di
25 milione di persone (approssimativamente uno terzo della popolazione totale di
Europa) in meno di quattro anni. Alcuni storici misero più vicino la figura di incidente
a 35 a 40 milione di persone, o sulla metà di tutti gli europei. L'epidemia sparse
attraverso l'Europa tra il 1347 ed il 1350 prima. La Piaga Bubbonica continuò a
colpire dal principio alla fine Europa con fatalità decrescente ogni dieci a venti anni
in scoppi di shortlived su fino ai 1700. Anche se sia difficile calcolare il numero
totale di morti da quel periodo di 400-anno, si crede che su 100 milione di persone
sono potute morire dalla Piaga. Si crede che due tipi di piaga abbiano provocato la
Morte Nera. Il primo è il tipo "bubbonico" che era il più comune. La forma bubbonica
di piaga è caratterizzata da gonfiori dei linfonodi; i gonfiori stati chiamati "buboes." I
buboes sono accompagnati vomitando, abbia la febbre, e morte fra molti giorni se
non è trattato. Questa forma di piaga non è contagiosa tra esseri umani: richiede un
corriere attivo, come una pulce. Per questa ragione, molti storici credono, che
pulce-infestò roditori provocò la Piaga Bubbonica. Roditori sono saputi di portare la
malattia addirittura oggi. Un numero di record da tra 1347 ed i tardi 1600 parlano di
infestamenti di roditore prima di molti scoppi della Morte Nera, mentre prestando
credenza alla teoria di roditore. La seconda forma di piaga che contribuisce alla
Morte Nera è un tipo estremamente contagioso noto come piaga di "pneumonic." È
marcato rabbrividendo, respirazione rapida ed il tossire su di sangue. Temperature
corporee sono alte e morte segue tre a quattro giorni normalmente dopo che la
malattia è stata contratta. Questo secondo tipo di piaga quasi è sempre fatale ed
emette meglio in tempo freddo ed in ventilazione povera. Alcuni medici oggi
credono che era questa forma di secondo, i "pneumonic" affliggono che era poi
responsabile per la maggior parte degli incidenti della Morte Nera a causa
dell'affollamento e le condizioni igieniche e povere comune in Europa. Noi
scuoteremmo le nostre teste a questo tragico periodo di storia umana normalmente
e siamo grato che medicina moderna ha sviluppato cure per queste malattie temute.
Comunque, ancora agitando enigmi sulla Morte Nera attarda. Molti

scoppi accaddero in estate durante il caldo tempo in regioni di uncrowded. Non tutti
gli scoppi di piaga bubbonica furono preceduti da infestamento di roditore; infatti,
solamente una minoranza di casi sembrò essere riferita ad un aumento nella
presenza di insetti parassiti. Il più grande enigma sulla Morte Nera è come era
capace colpire popolazioni umane ed isolate che non avevano contatto con le più
prime aree infette. Le epidemie tesero anche a finire improvvisamente. Risolvere
questi enigmi, un storico normalmente guarderebbe a record dagli anni di Piaga per
vedere che persone stavano riportando. Quando lui fa così, lui incontra storie che
assordano così ed incredibile che è probabile che lui li rifiuti come le fantasie e le
superstizioni di menti male spaventate. Molte persone in tutta Europa e le altre
regioni di Plaguestricken del mondo stavano riportando che scoppi della Piaga



furono causati brutto-odorando "nebbie." Quelle nebbie apparvero dopo luci
insolitamente brillanti nel cielo frequentemente. Lo storico scopre rapidamente
quello "annebbia" e le brillanti luci furono riportate lontano frequentemente più ed in
molti più ubicazioni che era infestamenti di roditore. Gli anni di Piaga erano, infatti,
un periodo dell'attività di UFO pesante. Cosa; poi, le nebbie misteriose erano? C'è
un altro modo molto importante dove possono essere emessi germi di piaga:
attraverso arma di germe. Gli Stati Uniti e l'Unione sovietica oggi hanno riserve di
arma biologiche che contengono piaga bubbonica e le altre malattie epidemiche. I
germi sono tenuti vivi in cannisters che spruzza le malattie nell'aria su nebbie
spesse, spesso visibili, artificiali. Chiunque inspirando la nebbia inalerà la malattia.
C'è abbastanza tali arma di germe oggi asciugare fuori una buona porzione di
umanità. Relazioni di nebbie che malattia-incitano identiche dagli anni di Piaga
suggeriscono fortemente che la Morte Nera fu causata da guerra di germe. Ci
permetta di dare un sguardo ai rapporti incredibili che conducono a quella
conclusione. Il primo scoppio della Piaga in Europa seguì una serie insolita di
eventi. Tra il 1298 ed il 1314, sette grandi "comete" furono viste su Europa; uno era
della nerezza" di "aweinspiring. 1 Un anno prima del primo scoppio dell'epidemia in
Europa, una "colonna di fuoco" fu riportata su
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il Papa * palazzo ad Avignon, la Francia. Più primo quel anno, una "palla di fuoco"
fu osservata su Parigi; rimase a quanto riferito visibile ad osservatori per del tempo.
Alle persone dell'Europa, questi avvistamenti furono considerati auspici della Piaga
che presto seguì. È vero che alcuni riportarono "comete" probabilmente erano solo
quelle: comete. Alcune sono potute essere anche le piccole meteore o palle
infuocate (le grandi meteore ardenti). Persone generalmente erano secoli fa,
lontano più superstizioso di loro oggi e meteore così naturali e fenomeni prosaici e
simili furono riportati come precursori a più tardi disastri spesso anche se non c'era
collegamento da vita reale. D'altra parte è importante a nota che pressocché alcun
oggetto insolito nel cielo stato chiamato una "cometa." Un buon esempio è trovato in
un libro di bestselling pubblicato nel 1557: Una Cronaca di Prodigi ed Indizi. . . * *
da Corrado Lycosthenes. Su pagina 494 del libro di Lycosthenes noi leggemmo di
una "cometa" osservata di anno 1479: "Una cometa fu vista in Arabia nella maniera
di un raggio di legno e bruscamente aguzzato... " L'illustrazione accompagnante che
fu basata su descrizioni di testimone oculare gli show quello che chiaramente
sembra la la metà anteriore di un rocketship fra delle nubi. L'oggetto sembra avere
molti portelli. Oggi noi chiameremmo l'oggetto un UFO, non una cometa. Questo ci
conduce a chiedersi quanti le altre "comete" antiche erano oggetti di rocketlike
davvero simili. Quando noi siamo confrontati con-un vecchio rapporto di una
cometa, noi non sappiamo perciò realmente che genere di cosa col quale noi stiamo
trattando a meno che c'è una descrizione robusta. Un rapporto di un aumento
improvviso in "comete" o fenomeni celestiali e simili può, infatti, intenda un aumento
in attività di UFO. Il collegamento tra fenomeni aerei ed insoliti ed il Nero

Morte immediatamente fu stabilita durante i primi scoppi della Piaga in Asia. Come
un storico ci dice: I primi rapporti [della Piaga] uscì dell'Est. Loro erano confusi,
esagerati, paurosi, come rapporti da quel trimestre del mondo così spesso è:
descrizioni di temporali e terremoti: di meteore e comete che strascinano benzine
nocive che hanno ucciso alberi e distrussero la fertilità della terra... .2 che il
passaggio su indica che oggetti volatori e strani stavano facendo più di diffondendo
solo malattia: loro stavano spruzzando anche apparentemente defolianti chimici o
biologici dall'aria. Le eco di passaggio sulle tavolette di Mesopotamian antiche che
descrissero defoliazione del panorama da "dei" di Custodial antichi. Molti incidenti
umani dalla Morte Nera sono potuti essere causati da tali defolianti. Il collegamento
tra fenomeni aerei e piaga aveva cominciato secoli di fronte alla Morte Nera. Noi
vedemmo esempi nella nostra più prima discussione della Piaga di Justinian. Noi
leggemmo da un'altra fonte su una grande piaga che aveva rotto a quanto riferito
fuori di anno 1117--pressocché 250 anni prima della Morte Nera. Quella piaga fu
preceduta anche da fenomeni celestiali ed insoliti: A gennaio, una cometa passò
come un esercito ardente dal nord verso l'Oriente nel 1117, la luna era o'ercast
sangue-rosso in un'eclisse, un anno più tardi una luce apparve più brillante del sole.



Questo fu seguito dal grande raffreddore, la carestia, e piaga dei quali si dice che
un terzo di umanità a siano periti. *3 una volta la Morte Nera e medievale fu
cominciata, fenomeni aerei e notevoli continuarono ad accompagnare l'epidemia
temuta. Relazioni di molti di questi fenomeni furono assemblate

* Questo era un secondo papa non autorizzato che presunse il titolo come il
risultato di un scisma all'interno della Chiesa cattolica. Il titolo completo è, Una
cronaca di prodigi ed indizi che sono accaduti oltre l'ordine corretto, operazione e
lavorando di natura, nei superiori e regioni più basse della terra, dall'inizio del
mondo su a questi tempi presenti.

Io non ho visto nessuna menzione di questa piaga in alcun altro libro di storia. È
potuta essere una piaga locale che non distrusse un terzo di umanità, ma un terzo
della popolazione afflitta.
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di Johannes Nohl e pubblicò nel suo libro, La Morte Nera Una Cronaca della Piaga
(1926). Secondo il Sig. Nohl, 26 "comete" furono riportate almeno tra il 1500 ed il
1543. Quindici o sedici furono visti tra il 1556 ed il 1597. Di anno 1618 otto o nove
furono osservati. Il Sig. Nohl enfatizza il collegamento che persone percepirono tra
le "comete" ed epidemie susseguenti: Di anno 1606 una cometa fu vista dopo che
una piaga generale traversò il mondo. Nel 1582 una cometa portò così violenta una
piaga su Majo, Prague, Thuringia, i Paesi Bassi, e gli altri luoghi quell'in Thuringia
portò via 37,000 e nei Paesi Bassi 46,415.4 Da Vienna, l'Austria, noi troviamo la
descrizione seguente di un evento che accadde nel 1568. Qui noi vediamo un
collegamento tra un scoppio di Piaga ed un oggetto descritto in una maniera
notevolmente simile ad un sigaro moderno o beamshaped UFO: Quando in sole e
chiaro di luna un bel arcobaleno ed un raggio ardente che volteggiò sopra la chiesa
di San Stephanie che fu seguito da un'epidemia violenta in Austria, Svevia,
Augsberg, Wuertemberg, Nuremburg, e gli altri luoghi fu visto mentre portando via
esseri umani ed Avvistamenti di cattle.5 di fenomeni aerei ed insoliti di solito
accadde da molti minuti ad un anno di fronte ad un scoppio di Piaga. Dove c'era
un'apertura tra tale avvistamento e l'arrivo della Piaga, un secondo fenomeno
qualche volta fu riportato: l'aspetto di figure di humanlike paurose vestì in nero.
Quelle figure furono viste alla periferia di una città o villaggio e la loro presenza
quasi immediatamente segnalerebbe lo scoppio di un'epidemia spesso. Un
sommario scritto nel 1682 dice di uno tale visita un secolo più primo: In
Brandenburg [in Germania] là apparve in 1559 uomini orribili, di chi per prima
quindici e più tardi

dodici furono visti. I primo avevano accanto ai loro posteriore poco capeggia, gli altri
facce terribili e falce fienaia lunghe con le quali loro tagliarono alle avene, così che
il fruscio potrebbe essere sentito ad una grande distanza, ma le avene rimasero
stando in piedi. Quando una quantità di persone venne correndo fuori per vederli,
loro seguirono col loro mowing.6 La visita degli uomini strani ai campi di avena
immediatamente fu seguito da un scoppio severo della Piaga in Brandenburg.
Questo incidente pone domande intriganti: chi era le figure misteriose? Quale era il
lungo falce fienaia-come strumenti che loro hanno contenuto quell'emise un suono
di swishing forte? Sembra che le "falce fienaia" sono potute essere strumenti lunghi
progettarono per spruzzare veleno o benzina germe-carica. Questo vorrebbe dire
che i townspeople interpretarono male il movimento delle "falce fienaia" come un
tentativo di tagliare avene quando, infatti, i movimenti erano l'atto di spruzzare
aerosol sulla città. Uomini simili vestiti in nero furono riportati in Ungheria: . . .
nell'anno di Cristo 1571 fu visto di sera a Cremnitz nelle città di montagna
dell'Ungheria in Ascensione giorno al grande sconturbo [il disturbo] di tutti, quando
sullo Schuelersberg là apparve così molti cavalieri neri che l'opinione era comune
che i turchi stavano facendo un'incursione segreta, ma che scomparve rapidamente



di nuovo, e quindi una piaga furiosa ruppe fuori nel neighborhood.7 che uomini
Strani hanno vestito in nero, "demoni", e le altre figure che terrorizzano furono
osservati in altre comunità europee. Le creature paurose che portarono "ginestre"
lunghe, "falce fienaia", o "spade" che sono state usate "scopare" o "bussare a" le
porte delle case di persone spesso furono osservate. Gli abitanti di quelle pelle di
case malato con piaga dopo. È da questi rapporti che persone crearono l'immagine
popolare di "Morte" come un scheletro o demone che porta una falce fienaia. La
falce fienaia venne a simboleggiare l'atto di Morte che taglia in giù persone piaccia
cammina impettito di grano. Nel guardare a questa immagine ossessionante di
morte,
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noi possiamo, infatti, sta fissando nella faccia dell'UFO. Di tutti i fenomeni connessi
alla Morte Nera, gli il più delle volte riportarono eravamo di gran lunga gli strani,
"nebbie" nocive. I vapori spesso si osservarono anche quando gli altri fenomeni non
erano. Il Sig. Nohl indica quelle nebbie pestilenziali ed umide era "una caratteristica
che precedè l'epidemia in tutto il suo corso intero". 8 molti medici del tempo lo
presero per accordò che le nebbie strane provocarono la Piaga. Questo
collegamento fu stabilito al molto inizio della Morte Nera, come il Sig. Nohl ci dice:
L'origine della piaga posò in Cina, là si dice che abbia cominciato già andare su
tutte le furie di anno 1333, dopo una nebbia terribile emettendo un puzzo terribile ed
infettando l'air.9 Un altro stress di conto che la Piaga non ha diffuso da persona a
persona, ma fu contratto respirando l'aria puzzolente e mortale: Durante l'intero
dell'anno 1382 non era nessun vento, in conseguenza della quale le arie crebbero
putride così che un'epidemia ruppe fuori, e la piaga non passò da un uomo ad un
altro, ma ognuno che ne fu ucciso l'ottenne diritto dalle Relazioni di air.10 di
"nebbie" mortali e "nebbie pestilenziali" venne da tutti Piaga-infestò parti del mondo:
Una cronaca di Prague descrive l'epidemia in Cina, India e Persia; e lo storico
fiorentino Matteo Villani che prese sul lavoro del suo fratello Giovanni dopo che lui
era morto a causa della piaga in Firenze, ripete il conto di terremoti e nebbie
pestilenziali da un viaggiatore in Asia;.. . n che Lo stesso storico continua: Un
incidente simile di terremoto e nebbia pestilenziale fu riportato dalla Cipro, e si
credè che

il vento era stato così velenoso che uomini furono colpiti in giù e morirono da it.12
che Lui aggiunge: Conti tedeschi parlano di una nebbia che vile-odora pesante che
avanzò dall'Est e si diffuse su Italy.13 Che stati di autore quello negli altri paesi: . ..
persone si convinsero che loro potessero contrarre la malattia dal puzzo, o anche,
come qualche volta è descritto, davvero veda la piaga che passa le strade come un
fog.14 pallido che Lui compendia, piuttosto drammaticamente: La terra stessa
sembrò in un stato di convulsione, mentre rabbrividendo e sputando, mettendo
avanti che venti velenosi e pesanti che hanno distrutto animali e piante e
chiamarono sciami di insetti alla vita per completare il destruction.15 eventi Simili, è
echeggiato dagli altri scrittori. Un diario da 1680 riportò questo incidente dispari:
Che tra Eisenberg e Dornberg trenta catafalchi funebri [cofanetto sta in piedi] tutti
coperti con stoffa nera furono visti in luce del giorno larga, fra loro su un catafalco
un uomo nero stava stando in piedi con una croce bianca. Quando questi erano
spariti un grande calore insorto così che le persone in questo luogo non potrebbero
sopportarlo proprio. Ma quando il sole aveva messo loro percepirono così dolci un
profumo come se loro fossero in un giardino di rose. Da questa durata loro erano
tutti immersi in sconturbo. Ed allora il set epidemico in in Thuringia in molti
places.16 l'Ulteriore sud, a Vienna:
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.. . le cattive nebbie che odorano sono biasimate, come indicativo della piaga, e di
questi, davvero molto fu osservato l'ultimo autumn.17 Direct dalla città
piaga-devastata di Eisleben, noi otteniamo questo divertente e forse conto di
giornale esagerato pubblicò il 1 settembre 1682: Nel cemetary di Eisleben sui 6 inst.
[?] di notte l'incidente seguente fu notato: Quando durante la notte i gravediggers
erano duri a trincee di scavo di lavoro, per in molti giorni tra l'ottanta ed il novanta è
morto, loro osservarono improvvisamente che la chiesa di cemetary, più
specialmente il pulpito era illuminata su dalla brillante luce del sole. Ma sulla loro
andata su a lui così profondo un'oscurità ed annerisce, nebbia spessa venne sul
cimitero che loro non potessero vedere proprio l'un l'altro, e quale loro presero
essere un cattivo auspicio. Così giorno e notte cattivi spiriti orrendi sono visti
spaventando le persone, spiritelli che ghignano a loro e pelting loro ma anche molti
fantasmi bianchi e spettri.. .18 che la stessa storia di giornale aggiunge più tardi:
Quando Magister Hardte scadde nella sua agonia un fumo blu fu visto per sorgere
dalla sua gola, e questo nella presenza del preside; lo stesso è stato osservato nel
caso di altri che scade. Nella stessa maniera fumo blu è stato osservato per sorgere
dai frontoni di case ad Eisleben tutti gli abitanti di che è morto. Nella chiesa di San
Pietro fumo blu è stato osservato alto su vicino il soffitto; su questo conto la chiesa
è evitata, particolarmente come la parrocchia è stata exterminated.19 Le "nebbie" o
veleni di Piaga erano spessi abbastanza per mescolare con l'umidità di aria normale
e parte divenuta della rugiada di mattina. Persone furono avvertite per cautelarsi:

Se di recente cosse al forno pane è messo per la notte alla fine di un polo e di
mattina è trovato essere fatto ammuffire ed internamente verde adulto, giallo ed
immangiabile e quando gettato ad uccelli e cani li causati per morire dal mangiarlo,
in una maniera simile se bibita di uccelli la rugiada di mattina e muore in
conseguenza, poi il veleno di piaga è vicino a hand.20 Come più prime, letali
"nebbie" notate fu associato direttamente con le brillanti luci commoventi nel cielo.
Le altre fonti per i puzzi furono riportate anche. Per esempio, Forestus Alcmarianos
scrisse di una "balena" mostruosa che lui aveva incontrato quale era: 28 ells [105
piedi] in lunghezza e 14 ells [33 piedi] largo quale, mentre venendo dal mare
occidentale, fu gettato sulla spiaggia di Egemont dalle grandi onde e non era
capace di arrivare di nuovo l'aperto; produsse così grande un'immondezza e la
malignità dell'aria che molto presto una grande epidemia ruppe fuori in Egemont e
neighborhood.21 è una vergogna che il Sig. Alcmarianos non offrì una descrizione
più particolareggiata della balena mortale perché è potuta essere un'arte simile ad
UFOs moderno che è stato osservato iscrizione e lasciando corpi di acqua. D'altra
parte la balena del Sig. Alcmarianos è potuta essere appena che: una balena che
decomporsi morta che accadde di lavare su su spiaggia poco prima che un scoppio
vicino della Piaga. È significativo che le brutte nebbie e le cattive arie furono
biasimate per molte altre epidemie in storia. Durante una piaga a Roma antica, il



medico famoso Hippocrates (il ca. 460337 A.C.) affermò che la malattia fu causata
da disturbi di corpo procurati da cambi nell'atmosfera. Hippocrates aveva persone
costruisce i grandi falò pubblici per rimediare a questo. Lui credè che i grandi fuochi
avrebbero messo correttamente le arie. Il consiglio di Hippocrates fu seguito più
tardi secoli da medici durante la Piaga medievale. Dottori moderni prendono una
prospettiva fioca del consiglio di Hippocrates su questa questione, comunque nella
credenza che Hippocrates era ignorante sulle vere cause di piaga. In realtà, falò
all'aperti ed enormi erano, il



190

William Bramley

I DEI DI EDEN

191

difesa solamente concepibile contro la Piaga se fosse causato davvero da aerosol
germe-resi saturo. Vaccini per combattere la Piaga non erano stati inventati e così
le persone solamente speranza era scottare via le "nebbie" mortali con fuoco.
Hippocrates e quelli che seguirono il suo consiglio davvero hanno potuto salvare
alcune vite. Significativamente, bubbonico e piaghe di pneumonic non erano le
uniche malattie infettive in storia per essere sparso su nebbie letali e strane. La
malattia intestinale e mortale, colera era un altro: Quando colera ruppe fuori su asse
la nave della Sua Maestà Britannia nel Mare Nero nel 1854, molti ufficiali ed uomini
asserirono positivamente, che, immediatamente prima dello scoppio, una nebbia
scura e curiosa scopò su dal mare e passò sulla nave. La nebbia aveva chiarito
appena il vaso quando il primo caso di malattia era announced.22 nebbie Blu furono
riportate anche in collegamento con gli scoppi di colera di 1832 e 1848-1849 in
Inghilterra. Come menzionato più primo, piaghe avevano un significato religioso e
molto forte. Nella Bibbia, piaghe furono dette per essere il metodo di Geova di
persone punitrici per cattivo. "Auspici" scoppi precedenti della Morte Nera
assomigliarono a molti dei "auspici" riportati nella Bibbia: Uomini confrontati col
terrore della Morte Nera furono entusiasmati dalla catena di eventi che conducono
alla finale piaga, e conti dell'arrivo della pestilenza di 14th-secolo selezionarono da
fra tutti gli eventi di malaugurio che sono dovuti accadere negli anni che precedono
lo scoppio di 1348 quelli che da vicino assomigliano alle dieci piaghe di Pharoah: le
disgregazioni nell'atmosfera, temporali, invasioni insolite di insetti, phenomena.23
celestiale In somma la forma Bubbonica di piaga era molto simile, se non identico,
ad alcune delle punizioni inflitti da "Dio" nel Vecchio Testamento:

Ma la mano del Dio era pesante sulle persone di Ashdod [una città Grossolana], e
lui li distrusse, e li uccise con emerods [gonfiori dolorosi]. 1 Samuele 5:6. .. la mano
del Dio era contro la città [Gath, un'altra città Grossolana] con una distruzione molto
grande: e lui uccise gli uomini della città, giovane e vecchio e loro avevano emerods
nelle loro parti segrete. 1 Samuele 5:9. .. c'era una distruzione mortale in tutta tutta
la città; la mano di Dio era molto pesante là. E gli uomini che sono sopravvissuti
furono afflitti con l'emerods: ed il piangere della città andò su in paradiso. 1
Samuele 5:11-12 che L'aspetto religioso della Morte Nera e medievale è stato
migliorato da rapporti di suoni tonanti in collegamento con scoppi della Piaga. I
suoni erano simili a quelli descritti nella Bibbia come accompagnando l'aspetto di
Geova. Interessantemente, loro sono sembra anche comune a degli avvistamenti di
UFO: Durante la piaga di 1565 in brontolii di Italia di tuono giorno e notte furono
sentite, come in una guerra, insieme col tumulto e divulga come di un esercito
possente. In Germania in molti luoghi un rumore fu sentito come se un carro funebre
stesse passando attraverso le strade di suo proprio accordo.. .24 rumori simili
accompagnarono fenomeni aerei e strani in avvistamenti Piaga-relativi e straordinari
dall'Inghilterra. L'oggetto descrisse nella quota sotto rimasto visibile per su una



settimana e sembra essere una vera cometa o pianeta (come Venere); alcuni degli
altri oggetti possono essere identificati solamente comunque, "non identificati."
Storico Gualtiero Giorgio Bell, mentre deducendo sulle scritture dal periodo,
compendiò:
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In ritardo in notti di dicembre scure dell'anno 1664 cittadini Londinesi sedettero su a
guardare una stella ardente e nuova, con "discorso possente" quindi. Re Charles II
e la sua Regina guardarono fisso fuori delle finestre a Whitehall. Circa est colorò di
rosa, mentre giungendo a nessuna grande altitudine, ed affondò sotto l'orizzonte di
sud-ovest tra il due ed il tre. In una settimana o due fu andato, poi lettere vennero
da Vienna che notifica il piaccia avvisti di una cometa brillante, e "nell'ayr [l'aria]
l'aspetto di una Bara che provoca grande ansia di pensiero fra le persone." Erfurt
vide con lui le altre apparizioni terribili, ed ascoltatori scoprirono rumori nell'aria,
come di fuochi, e suoni di cannone e moschetto-colpo. Il rapporto funzionò quell'una
notte di febbraio centinaio seguente di persone vedeva fiamme di fuoco da insieme
un'ora che sembrò essere gettata da Whitehall a San James e poi indietro di nuovo
a Whitehall, whereafter che loro sono spariti. A marzo là entrò nei cieli un ancora la
più brillante cometa due ore visibili dopo mezzanotte, e continuando così fino a luce
del giorno. Con indizi così di malaugurio la Piaga Gran a Londra fu introdotta in.25
che gli Altri "auspici" meno frequenti sono stati riportati anche in collegamento con
la Morte Nera. Alcuni di quelli fenomeni erano le narrative ovvie. Significativamente,
le narrative non erano molto estese e raramente furono riportate fuori delle
comunità nelle quali loro originarono. Le quote precedenti offrono l'evidenza che
UFOs (i.e. la società di Custodial) ha bombardato la corsa umana con malattie
mortali. Questa evidenza sta intrigando particolarmente quando noi consideriamo
richieste fatte da un numero di UFO contactees moderno che dice che loro stanno
ripetendo comunicazioni ad umanità dalla società di UFO. Alcuni di loro la richiesta
che UFOs è qui per aiutare umanità e quel UFOs a sradicherà malattia sulla Terra.
La civiltà di UFO non ha a quanto riferito malattia. Se la civiltà di Custodial è
davvero così sana, forse è solamente perché non sta bombardandosi con arma di
germe. Se UFOs veramente intendesse di portare salute alla corsa umana, forse
tutti che loro hanno avuto bisogno di fare dovettero fermare spruzzando agenti
biologici ed infettivi nell'aria.

La Morte Nera non solo uccise molte persone, provocò anche ferite psicologiche e
sociali profonde. Persone di passato si convinsero che le epidemie erano la
punizione di Dio per peccato, e questo provocò introversione profonda. Era naturale
per persone per accusare loro ed i loro vicini di casa di cattiveria e chiedersi quello
che loro avevano fatto "meritare" la loro punizione. Accadde alle vittime raramente
che le piaghe, anche se inflisse intenzionalmente, non aveva niente per fare col
tentando di fare esseri umani più virtuosi. Dopo tutto, i sociali ed effetti psicologici
della Piaga produssero il risultato opposto. Il disagio e la disperazione generate dai
pedaggi di morte massicci portarono decadimento etico quasi molto esteso. In un
ambiente morente, molte persone non cureranno più circa se le loro azioni sono
corrette o sbagliate; loro morranno in ogni modo. Nel clima terribile della Piaga
medievale, spirituale valuta noticably declinato e l'aberrazione mentale aumentò



bruscamente. Gli stessi risultati sono osservati durante guerra. Anche se la Bibbia e
gli altri lavori religiosi possono predicare quell'affligge e guerre sono create da "Dio"
per fare ultimamente la corsa umana più virtuoso e spiritualmente avanzato, l'effetto
è l'opposto sempre. La natura cataclismica della Morte Nera oscurò un altro
avvenimento disastroso degli anni di Piaga: un tentativo rinnovato di Cristiano di
sterminare gli ebrei. Le accuse false circolarono che ebrei stavano provocando la
Piaga avvelenando fonti. Queste dicerie mescolarono su un odio terribile degli ebrei
in quelle comunità cristiane che sono devastate dall'epidemia. Molti Cristiano
parteciparono nei genocidi che hanno potuto chiedere come molte vite se non più,
che la macellazione di ebrei del Nazis nel 20 secolo. Secondo l'Enciclopedia di
Minatore: Quel paese [la Germania] figurato. . . come il luogo di massacri brutali
sulla possibile scala più larga che periodicamente scopò il paese da fine per finire.
Questi culminarono alla durata della piaga terribile di 13481349, noto come la Morte
Nera. Forse perché la loro conoscenza medica e modo igienico della vita li resero
piuttosto meno suscettibile di altri, gli ebrei furono accusati assurdamente di avere
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propagato intenzionalmente la piaga, e centinaio delle comunità ebree, grande e
piccolo fu macchiato fuori di esistenza o ridotto ad esiguità. Dopo questo, solamente
un resto rotto rimase nel paese, principalmente nelle signorie piccole che
proteggerono ed anche li incoraggiarono nell'interesse di vantaggi finanziari che
loro portarono. Solamente alcune grandi comunità ebree tedesche, come
Francoforte-essere-principale o Vermi, riuscì a mantenere un'esistenza non rotta da
Medievale calcola onward.26 che I genocidi sono stati istigati da gilde di mestiere
tedesche che esclusero ebrei da appartenenza spesso. Molte di quelle gilde erano
germogli diretti delle gilde di Fratellanza antiche. Infatti, appartenenza in
organizzazioni di Fratellanza ed europeo gilde commerciali ancora ricoprirono
pesantemente nel 14 secolo con comando nelle gilde che sono tenute da uomini
che erano membri di altre organizzazioni di Fratellanza spesso. Di nuovo era qui un
esempio nel quale la rete di Fratellanza corrotta era una sottoscrittrice significativa,
se non la fonte primaria, di un genocidio storico e notevole. Germania non era
l'unica nazione a cameriere Jewish macellazioni. Gli stessi accaddero in Spagna.
Nel 1391, un massacro di ebrei fu perpetrato in tutta molta della penisola spagnola.
Anche se Cristiano spaventati provvedessero la manodopera per questi genocidi
terribili, le loro attività non furono girate dal Papato sempre. Al credito di VI
Clemente che servì come Papa da 1342 fino a 1352 lui quasi immediatamente tentò
di proteggere gli ebrei da massacro. VI clemente pubblicò due tori Papali che
dichiarano gli ebrei per essere innocente delle cariche contro loro. I tori fecero
appello a tutti i Cristiano per cessare le loro persecuzioni. VI clemente non riuscì
pienamente, comunque, perché da quella durata molte delle gilde commerciali e
segrete erano divenute una fazione unita presa parte in attività anti-papale. Papa
Clement smantellarono neanche l'Indagine, e l'Indagine faceva molto per creare il
clima sociale e generalmente oppressivo nel quale potrebbero accadere tali
massacri. La combinazione di Piaga, Indagine, e genocidio

purché tutti gli elementi ebbero bisogno di adempiere a profezia apocalittica. La
Chiesa cattolica era sull'orlo di crollo dovuto ai molti ecclesiastici persi alla Piaga e
dalla perdita della fede popolare nella Chiesa causata dall'inabilità della Chiesa di
portare una fine alla Malattia" di "Dio. Molte persone stavano proclamando che i
"Fine giorni" erano a portata di mano. Vero a profezia, fuori di questo tumulto
"messaggeri nuovi emersero da Dio" con promesse di una Utopia imminente. Gli
insegnamenti e proclamazioni di quelli messiahs nuovi avevano un effetto
elettrizzante sugli europei devastati e provocarono un evento dell'importanza
notevole: la Riforma protestante.
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Luther e la Rose

In Il secolo di i4TH che regione dell'Europa che noi conosciamo oggi come la
Germania è consistita di principati indipendenti e numerosi e città sovrane. Da
quella durata, molto di quelli principati era emerso come i centri primari dell'attività
di Fratellanza in Europa, con la maggior parte di quell'attività concentrata nello stato
tedesco e centrale di Hesse. In Germania ed altrove, la Fratellanza ed alcuni dei
suoi iniziati più avanzati erano stati conosciuti da un nome Latino: "il "Illuminati" che
vuole dire illuminò (illuminato) uni". *
* Questo Illuminati non dovrebbe essere confuso con un altro iesser che "Illuminati"
ha fondato in 18th-secolo Baviera da Adamo Weishaupt. Il vero Illuminati e gli
Illuminati di Weishaupt sono due organizzazioni distinte. Gli Illuminati Bavaresi di
Weishaupt saranno discussi brevemente in un capitolo imminente.

Uno dei più importanti rami dell'Illuminati in Germania era l'organizzazione di
Rosicrucian mistica. Rosicrucianism fu presentato a Germania dall'imperatore
Charlemagne di primo nono secolo prima D.C. Germania prima Rosicrucian Lodge
ufficiale fu stabilito nella città di Vermi nello stato tedesco di Hesse di anno 1100
D.C. Rosicrucians realizzò la fama per la loro dedicazione all'alchimia, i loro simboli
mistici e complessi, ed i loro gradi segreti di iniziazione. I collegamenti tra l'Illuminati
e primo Rosicrucians erano piuttosto intimi in quel avanzamento attraverso i gradi di
Rosicrucian dati luogo ad ammissione all'Illuminati spesso. Un numero delle storie
di Rosicrucian sbagliatamente lo stato che il Rosicrucians non cominciò la loro
esistenza fino all'anno 1614--l'anno nel quale Rosicrucians tedesco pubblicò un
opuscolo drammatico in Hesse che annuncia la loro presenza e persone invitanti
per congiungerli. Una ragione che questo errore è fatto così comunemente, e
perché l'Ordine di Rosicrucian è stato così difficile tracciare come un'esistenza
consecutiva, è una polizza che l'Ordine ha adottato di prendere parte in cicli di
108-anno della "attività" e la "inattività." Secondo la regolamentazione, ogni ramo
notevole dell'Ordine di Rosicrucian fu costretto a stabilire una data ufficiale della
sua fondazione. Da quella data, ogni ramo era calcolare poi periodi di 108-anno
successivi. Il primo periodo sarebbe un tempo di attività "esterna" e bene-pubblicata
durante il quale l'esistenza del ramo sarebbe fatta saputo estesamente al pubblico
ed il ramo arruolerebbe membri apertamente nuovi. Il prossimo periodo era
consistere dell'attività nascosta, silenziosa in che c'era non essere pubblicità e
nessuno sarebbe ammesso fuori delle famiglie immediate dei membri ad
appartenenza. Ciascuni Rosicrucian ramificano avvicenderebbe poi tra queste due
fasi ogni 108 anni. Come i corpi di Rosicrucian cambiarono di nuovo ed avanti tra le
loro fasi "esterne" e "ignote", sembrò ad osservatori che Ordini di Rosicrucian stava
apparendo e stava scomparendo in storia. Secondo il Dott. Lewis di AMORC, "solo
perché questa regolamentazione nuova fu portata in effetto non è conosciuto". 1
L'Illuminati e Rosicrucians erano i poteri notevoli dietro ad un'onda nuova di
movimenti religiosi durante il
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Affligga anni. Uno del più primo di quelli movimenti era una religione mistica noto
come i "Amici di Dio." Gli Amici di Dio apparvero in Germania di stesso anno che la
Morte Nera colpì Europa prima. L'organizzazione di Amici fu fondata da un
banchiere chiamato Rulman Merswin che aveva cominciato la sua carriera
finanziaria nella vita presto ed aveva fatto una fortuna di considerevoli dimensioni
da lui. Secondo Merswin, nell'anno 1347 al quale lui si è stato avvicinato un
chiedendo più strano per essere un "amico di Dio." L'identità dell'estraneo
misterioso non fu rivelata mai da Merswin, mentre conducendo a sospetto che
Merswin l'aveva inventato soltanto. Comunque, appare il "amico" di quel Merswin
era piuttosto vero, e piuttosto influente, come attestato dal cambio improvviso in
Merswin e dall'appoggio considerevole che il movimento di Amici era così
rapidamente capace a raggruppi. Durante uno dei loro più primi incontri, l'amico
misterioso di Merswin affermò, che lui aveva avuto direttamente molte rivelazioni
mistiche da Dio e quel Merswin era stato scelto di disseminare quelle rivelazioni al
resto del mondo. Merswin fu entusiasmato profondamente. Dopo quella riunione,
Merswin abbandonò i suoi affari tecnici bancari, "prese permesso del mondo", e
dedicò lui e la sua fortuna personale a diffondendo la religione nuova che l'estraneo
misterioso stava portandogli. Come risulta, quello che l'estraneo causò Merswin per
creare era un altro ramo della rete di Fratellanza. Gli insegnamenti degli Amici
erano profondamente mistici e furono divulgati attraverso un sistema di gradi segreti
ed iniziazioni. Archivi di storia che hanno "illuminato" mystics ed altro Illuminati
erano fra gli avallanti di principio di Merswin. Gli insegnamenti degli Amici di Dio
non solo erano mistici, loro erano anche molto apocalittici. Gli Amici predicarono
una Fine potente della comunicazione di Mondo per guadagnare convertiti. Merswin
affermò di essere il destinatario di molte "rivelazioni" soprannaturali nel quale lui fu
detto che Dio era stato disgustato col Papa e la Chiesa cattolica. Dio ora stava
mettendo la Sua fede in persone piaccia Merswin eseguire i Suoi piani sacri.
Secondo Merswin, Dio stava progettando di castigare severamente umanità nel
futuro vicino a causa di

la corruzione aumentata di umanità e peccato. Merswin aveva il dovere sacro di
predicare il bisogno per ognuno per divenire perciò completamente obbediente a
Dio. Merswin non era nel diffondere questa comunicazione atroce da solo. Profeti
simili trovarono anche il loro modo nel movimento di Amici che sopporta
avvertimenti identici. Loro tutti enfatizzarono il bisogno di rispettare decisamente
Dio nella vigilia della distruzione del mondo. Merswin ed i suoi amico doomsayers
avevano ragione approssimativamente una cosa: il mondo stava quasi per subire un
cataclisma. La Morte Nera è stata cominciata appena. Gli Amici di Dio attirarono un
grande seguente in Europa. Aderente furono insegnati un programma di nove-passo
a divenire improvvisamente ed unquestioningly obbediente a Dio. Loro furono fatti
per credere che questo regime li avrebbe salvati dalla piaga e risultando



devastazione sociale che accade circa loro. Il primo passo del programma era un
sincero confessionale ripristinare salute. Un propriamente-fatto confessionale può
avere un effetto estremamente che dà beneficio su un individuo, anche se un
poorlydone o non necessario confessionale può stare danneggiando. Il secondo
passo era una decisione da aderente per abbandonare loro proprio voglia e
sottoporre ad un Amico illuminato di Dio che sarà la loro guida e consigliere nel
luogo di Dio". 2 Dal settimo passo, un membro aveva abbandonato completamente
tutti stesso-voglia ed aveva "scottò tutti i ponti" per divenire completamente
giovevole al Dio. Dal finale passo, ogni desiderio personale sarebbe distrutto,
l'individuo sarebbe crucifisso al mondo ed il mondo a loro", mentre godendo quello
che fa Dio e desiderare per nulla altro. Questi insegnamenti erano un programma
per fare esseri umani obbedienti ad un ultimo grado. Membri si insegnarono che
l'obbedienza era la gridare più alta di un essere spirituale e qualche cosa per
essere sforzatosi per come una ricerca. La conversione di Merswin alla religione del
suo "amico" misterioso era molto danneggiando a Merswin, come senza dubbio era
a molti altri. Merswin cominciò presto a soffrire di sintomi di "manicdepressive" forti:
il fenomeno di essendo alternativamente in un stato felice ed esperimentare
inesplicabilmente poi depressione mentale, indietro ed avanti. In Merswin, questi
sintomi
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divenuto severo e loro furono percepiti erroneamente dai suoi seguaci come un
segnale di trasformazione religiosa. Molte persone oggi riconoscerebbero tali
sintomi come un'indicazione che Merswin è stato connesso ad un'influenza
repressiva--in questo caso, la Fratellanza corrotta e probabilmente il suo "amico"
misterioso. Durante la sua vita nel movimento di Amici, Merswin continuò a chiedere
molte esperienze mistiche, incluso rivelazioni unite" con "amico" suo. In una di
quelle rivelazioni, Merswin fu detto usare i suoi soldi di comprare un'isola in
Strausberg per uso come un Amici si ritiri. Strausberg era la città di casa di Merswin
e è localizzato dal confine francese-tedesco e sudoccidentale. Cinque anni più tardi,
Merswin aveva un'altra rivelazione di giuntura nella quale lui fu detto di rivolgersi
l'operazione di Amici intera finita ad un'organizzazione chiamato l'Ordine di San
John che governò da allora in poi il movimento di Amici. * Gli Amici di Dio religione
era uno di molti movimenti mistici che hanno proliferato durante gli anni di Piaga.
Quelli movimenti erano di solito cristiani in natura, ma loro si reclamizzarono come
un'alternativa alla Chiesa cattolica ed attirarono molti cattolici scontenti su quella
base. Questo cominciò a dividere separatamente il mondo cristiano.
Sfortunatamente, la divisione non volle dire che Cristiano stavano ritornando agli
insegnamenti di maverick di Gesù. Le religioni mistiche e nuove fortificarono
solamente l'enfasi sull'obbedienza ed apocalypticism. Questo cominciò a guidare
insieme molte persone fuori di religione ed aiutò posi la fondazione per il
materialismo integrale che cominciò a sorgere brevemente da allora in poi fuori
della Germania.
Precisamente quello che era l'Ordine di San John, e da dove venne, è un vero
mistero. È stato descritto nell'Enciclopedia di Alberto MacKey di Massoneria come
un sistema di 17th-secolo di Massoneria con una missione segreta. L'Ordine di San
John è descritto da MacKey lo stesso uno che aveva preso gli Amici di Dio
movimento tre secoli più primo nel 14 secolo? Io non so.

Gli Amici di Dio e le altre pratiche mistiche del tempo divennero un juggernaut che
mai portò approssimativamente una delle più grandi sfide affrontato dalla Chiesa
cattolica: la Riforma protestante di Martin Luther. Luther cominciò la sua ribellione
ecclesiastica e famosa nei primi 1500. Da quella durata, la Chiesa cattolica era
precipitata nelle mani di Papa Leone X, figlio di Lorenzo Di Medici. Lorenzo Di
Medici era la testa di una casa di arginatura internazionale e ricca in Firenze, Italia.
La famiglia di Medici era stata comportata col Papato una generazione più primo
quando il Medicis finanziò un arcivescovo che più tardi divenne gli scismatico (il
"anti-papa") Papa John XXIII. Sotto John XXIII, i Medicis furono dati il compito di
raccogliere tasse e decime che erano dovute questo Papa. Il Medicis operò un
lontano-flung rete di raccoglitori e supplire-raccoglitori per portare a termine questa
impresa. Le tasse guadagnate da questa operazione aiutata fanno del Medici
famiglia uno del più ricco e la maggior parte di case tecniche bancarie ed influenti in



Europa. Il coinvolgimento di banchieri profitto-motivati in affari di Chiesa trasformò
molte attività spirituali della Chiesa cattolica in imprese commerciali. Per esempio,
cattolici crederono nell'importanza di pagare le "indulgenze." Un'indulgenza è soldi
pagò compensare per peccato. Quando pagato nella congiunzione con una
penitenza confessionale, valutaria e propriamente-fatto può essere spesso effettivo
nell'alleviare colpa, specialmente se i soldi è usato per assistere la vittima.
Comunque, gliela maggior parte di indulgenze andarono in cofani di Chiesa. I
raccoglitori di Medici concernerono più spesso con quanti soldi una persona
potrebbe pagare che se o non il penitente realizzò alcun beneficio spirituale dal
pagarlo. Comprensibilmente, molti cattolici borbottarono e la loro scontentezza aiutò
pavimenti il modo per Martin Luther. Libri di storia ci dicono che Martin Luther era
un prete cattolico tedesco ed educatore. Lui aveva cominciato la sua carriera come
un monaco nell'Ordine di Augustinian ed aveva lavorato il suo modo su a tenendo la
sedia di studio Biblico all'Università di Wittenberg nello stato tedesco della
Sassonia.
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Come un prete cattolico, Luther era soggetto al regime severo imposto su ogni clero
della Chiesa. Quella presenza regolare ed inclusa a confessionale. In cattolico
confessionale, una persona dice ad un prete nella fiducia di mali che il confessore
ha commesso. Questo è progettato per aiutare alleggerisca spiritualmente una
persona. Come già menzionò, un propriamente fatto confessionale ha un effetto
positivo e, interessantemente, sembra essere necessario a del punto per quasi
ognuno avanzamento spirituale. Dal giorno di Luther confessionals spesso erano
fatti comunque, impropriamente o inutilmente, così che persone sentirono il piccolo
sollievo spesso. Luther eventualmente andata trovata a confessionale difficile. Lui
già era venuto ad odiare l'adirato condannando Dio della religione cattolica e, di
conseguenza, lui cominciò a perdere la sua fede nel modo cattolico alla salvezza.
C'era comunque, un altro ragione ugualmente importante perché Luther stava
avendo la difficoltà in confessionale: lui aveva commesso atti che lui si sentì
incapace o non disposto per confessare. Richieste di Luther che lui ha tentato di
eliminarsi di ogni peccato concepibile, ma degli atti ancora "elusero" la sua memoria
quando venne a tempo a divulgarli al suo confessore. In parte a causa di questo,
Luther non si sentì avanzando spiritualmente e lui disperò di mai realizzare la
salvezza. Lui si sentì costretto per cercare un altro percorso a ricupero spirituale
che non lo costringerebbe a sopportare il confessionals incomodo. Anche se Luther
espresse molte critiche legittime della Chiesa cattolica e chiese che lui stava
tentando di riattivare la Chiesa cristiana e primitiva di Gesù, Luther era, ad
un'estensione, un uomo guidato dai demoni di mali di unconfessed. Di
conseguenza, lui aiutò, crei una forma nuova del Cristianesimo che solamente
ulteriore partì dai veri insegnamenti di Gesù. Nonostante la corruzione romana ed
Est degli insegnamenti di Gesù ed i metodi brutali dell'Indagine, il Cattolicesimo
durante il tempo di Luther ancora trattenne molti importanti elementi delle lezioni di
maverick di Gesù. Per esempio, la Chiesa cattolica continuò a predicare che la
salvezza era su all'individuo

realizzare. Insegnò ulteriormente l'importanza di fare i buoni lavori, * il bisogno di
confessare peccato quando peccato era stato commesso, e l'importanza di
rettificando mali o compensare per loro. La Chiesa cattolica enfatizzò quegli uomini
avevano lo spontanea volontà per o accettare o rifiutare salvezza contro la quale la
salvezza non poteva essere imposta su nessuno suo o la sua volontà (anche da un
monotheistic Dio), e che tutte le persone furono dotate del diritto per cercare la
salvezza. Mentre gli insegnamenti cattolici ancora avevano molti difetti seri e
mancarono una vera scienza dello spirito, queste idee rifletterono alcune della
verità e la decenza che erano al cuore della comunicazione di Gesù. La chiave di
Luther per riformare sarebbe stata ancora rinforzare i buoni dogmi vivo nel
Cattolicesimo mentre elimina la commercializzazione chiassosa ed i cambi romani
ed Est a dottrina cristiana. Quella non era la strada che Luther ha scelto di



prendere. Lui insegnò invece l'idea falsa che una persona non ha su controllo
personale la sua salvezza spirituale. Luther convinse persone che la salvezza è
completamente dipendente sulla grazia di un monotheistic Dio. C'era solamente uno
* I buoni lavori sono importanti all'estensione che loro migliorano l'ambiente di una
persona e sostengono il suo livello di morali che a turno aiuta offra una fondazione
per l'ultimo ricupero spirituale di un individuo. Sfortunatamente, la Chiesa cattolica
usò i buoni lavori come un foglio segnapunti. Cattolici crederono che i buoni lavori
di una persona (i "meriti") si fu accumulato come punti da Dio, ed una volta una
persona aveva accumulato abbastanza meriti in suo o la sua "tesoreria", la persona
fu garantita la salvezza (purché che alcuni altri requisiti furono soddisfatti anche).
La Chiesa insegnò che santi avevano un'eccedenza di meriti e che il Papa potesse
trasferire meriti dalle tesorerie dei santi alle altre persone cui tesorerie stava
mancando. I destinatari fortunati si furono aspettati naturalmente di offrire soldi alla
Chiesa per il favore. Luther rifiutò esattamente la nozione di meriti e tesorerie, e
quello divenne su un problema notevole che eventualmente fu scomunicato Luther.
Sfortunatamente, Luther non ripristinò una comprensione della vera relazione di
buoni lavori alla salvezza, ma invece lui eliminò sbagliatamente il fare insieme di
buoni lavori, anche se è un ingrediente che può aiutare disposizione la fondazione
per il ricupero spirituale di una persona.
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azione un individuo potrebbe prendere ottenere la grazia di Dio, Luther detto e
quell'era credere in Gesù come Salvatore ed accettare l'agonia di Cristo e
crocifissione come penitenza per i propri peccati di uno. La nozione curiosa di
Luther che la crocifissione di Gesù può essere la penitenza per il peccato di altre
persone è basato parzialmente sul concetto di "karma." "Karma" è l'idea che tutti gli
atti in questo universo eventualmente "ritornano ad una persona nel futuro. Persone
invocano l'idea di karma frequentemente quando loro chiedono, "Cosa facevo
meritare questo? " In scienza moderna, "karma" è stato espresso come: "Per ogni
azione è una reazione uguale" ed opposta. In monotheism, "karma" di solito entra
nella forma delle punizioni inevitabili di Dio per peccato e ricompensa
completamente. Su un livello personale, il principio di karma sembra tenere vero nel
senso che il mondo crea, buono o cattivo attraverso azione o inazione, è
ultimamente il mondo che ritorna ad uno. Etiche povere sembrano ritorcersi nella
forma di degredation spirituale. Un beneficio notevole di un propriamente-fatto
confessionale è che davvero sembra rompere l'effetto di "boomerang" negativo ed
aiuterà con ciò avvii di nuovo una persona sulla strada a ricupero spirituale. Perché
i confessionals di Luther erano insoddisfacenti, lui si sentì costretto per inventare un
altro modo di scappare il ciclo di "karma" rafforzato dalle ricompense e punizioni del
suo monotheistic Dio. Luther sviluppò perciò l'idea che Dio avrebbe permesso al
danno morale di Gesù sulla croce per divenire il "boomerang" per ognuno. Nelle
altre parole, "credendo in" Gesù Lei non soffrirà spiritualmente per le cattive cose
che Lei ha fatto di passato perché Gesù già ha sofferto per Lei. Questa è una
nozione meravigliosamente magica, ma non è proprio una filosofia della
responsabilità, né è esso equo a Gesù che lui dovrebbe essere aspettatosi di
prendere l'urto per ognuno gli altri mali. La soluzione di Luther non funziona
semplicemente più importantemente. Molte persone sentono ed agiscono meglio
dopo avere "proclamato Cristo" perché loro hanno dato credito alle loro esistenze
spirituali in un modo loro non avevano fatto prima e loro cominciano comportamento
più etico di conseguenza spesso, ma il loro atto di credenza non li ha causati per
superare le molte altre barriere che stanno in piedi nel modo di ricupero spirituale e
completo.

Protestanti continuarono a praticare confessionale, anche se non fosse considerato
più vitale per realizzare la salvezza. Conoscenza pratica dello spirito fu ignorata
anche grandemente. Il metodo di Luther ammontò alla salvezza" di "cosa fatta alla
svelta: un semplice atto di credenza. Luther insegnò quella salvezza fu garantita da
Dio per finché una persona continuò ad aderire ad una credenza in Gesù come
Salvatore. Le idee di Luther chiaramente erano mistiche. Questo non è
sorprendente quando noi consideriamo che Luther era stato influenzato
grandemente da alcune delle religioni mistiche che erano così popolari nel suo
paese. Il mentore primario di Luther nell'Ordine di Augustinian, il von di Johann



Staupitz, predicò una teologia che contiene molti elementi dalle scritture del mystics
tedesco e prominente Heinrich Suso e Johann Tauler. Tauler era uno del mystics
estesamente-letto del 14 secolo e lui fu associato con gli Amici di Dio movimento.
Luther divenne un lettore avido dei lavori di Tauler. L'evidenza di un collegamento
più diretto di Luther alla rete di Fratellanza è trovata nel sigillo personale di Luther.
Il sigillo di Luther consistè delle sue iniziali su entrambi lato di due simboli di
Fratellanza: la rosa e la croce. La rosa e croce sono i simboli principali dell'Ordine
di Rosicrucian. La parola "Rosicrucian" stesso viene dalla "rosa" di parole Latina (la
"rosa") e "crucis" ("croce"). Ambo durante vita sua e dopo, Luther contò fra
sostenitori suoi gli importanti individui e famiglie che erano attive nell'Illuminati ed in
Rosicrucianism. Uno di loro era Filippo il Magnanimo, testa della casa reale e
potente di Hesse i cui discendenti conterrebbero più tardi l'importante comando
posiziona in organizzazioni di Fratellanza, specialmente in Massoneria tedesca
come noi vedremo più tardi. Come uno dei primi leader della Riforma, Filippo i
Magnanimi fondarono il protestante l'Università di Marburg ed organizzato
un'alleanza politica contro l'Imperatore tedesco cattolico, Charles V. Dopo la morte
di Luther, la sua religione fu sostenuta da Signore Francesco Bacon (1561-1626)
che era ad una durata il Dio Cancelliere dell'Inghilterra. Pancetta affumicata era
anche la dirigente d'azienda più alta dell'Ordine di Rosicrucian in Gran Bretagna.
Uno dei più grandi contributi di Pancetta affumicata alla Riforma sorse dai suoi
sforzi come il coordinatore di un progetto a
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crei una protestante Bibbia inglese ed autorizzata sotto il suo re, James io. Questa
Bibbia, noto come la "Re James Version" fu rilasciata nel 1611 e divenne la Bibbia
più estesamente-usata del mondo protestante ed Anglofono. Luther ed i suoi
sostenitori crearono il solo più grande scisma in storia cristiana. Il potere enorme fu
strappato alla Chiesa Cattolica Romana. Le sette protestanti oggi conto per
approssimativamente uno terzo di tutti i Cristiano mondiale, e quasi la metà di tutti i
Cristiano in nord l'America. La Chiesa cattolica non permise a questo di accadere
senza una lotta, comunque. I cattolici lanciarono una Cassa-riforma in un tentativo
senza successo di schiacciare le eresie protestanti. Condurre la Cassa-riforma era,
interessantemente, un'organizzazione di Fratellanza-stile nuova creò per lo scopo:
la Società di Gesù, meglio noto come i Gesuiti. Il Gesuita Ordine fu fondato nel
1540 da un Ignatius chiamato e soldato-girare-ecclesiastico di Loyola. I Gesuiti
erano una società segreta cattolica con gradi di iniziazione, periodi di prova e molti
rituali segreti. Era anche militante. Gesuiti fu incoraggiato per adottare un spirito
soldatesco della lealtà al loro "capitano" Jesus. Ignatius fu scelto di essere il primo
"generale" dell'Ordine ad aprile 1741. L'immagine di Gesù come un capitano
quasi-militare può sembrare piuttosto umoristica a chiunque familiare con gli
insegnamenti di Gesù, ma l'immagine era utile nel fare il Gesuita Ordinare un
quadro effettivo per combating i protestanti. Anche se sia vero che la Riforma
condusse la corsa umana favorisca via da comprensione spirituale, aveva un effetto
molto che dà beneficio: aiutò rompa la schiena dell'Indagine cattolica. L'Indagine
era stata una delle istituzioni più oppressive ad opprimere lo spirito umano.
Inquirenti si immischiarono in quasi ogni sforzo umano--da religione alle scienze
alle arti. L'Indagine rafforzò alcuno del pensiero scientifico e disperatamente
antiquato minacciando persone con tortura e morte. Impedì lo sviluppo di molti dei
belle arti, notevolmente il teatro. Non interessò probabilmente grandemente quello
che insegnarono i protestanti; loro ancora sarebbero stati in grado portare il sollievo
enorme ad Europa finché loro erano capaci ridurre il potere dell'Indagine cattolica.
C'era un prezzo eventuale per essere pagato per questo beneficio, comunque e
quell'era il prezzo di un

materialismo che mai-approfondisce. Le filosofie del "umanesimo", il "razionalismo",
e le ideologie simili con una tendenza materialistica assunsero vigore rinnovato nel
clima di Riforma. Più importantemente, molti degli effetti positivi della Riforma erano
compensazione dal fatto che il Protestantesimo era ancora una fazione più umana
messa in unresolvable contrasti con le altre fazioni su problemi religiosi ed erronei.
Luther stesso contribuì a questo suggerendo che il Papa rappresentò le forze del
"anti-Cristo. " Il risultato è stato più guerra, questa durata tra cattolici e
protestanti--notevolmente oggi in Irlanda. Nonostante il modello continuato della
rete di Fratellanza di conflitto generatore durante i secoli discusso in questo
capitolo, è importante a nota che un'influenza di maverick si era manifestata



nell'organizzazione di Rosicrucian entro i primi 1600. La meta di Rosicrucian di
ricupero spirituale ed individuale ed alcuni dei suoi insegnamenti sia notevolmente
simile a delle più prime mete di maverick. La letteratura di Rosicrucian moderna
dagli Stati Uniti continua a riflettere alcuna di questa influenza positiva tentando di
propagare una prospettiva più scientifica di fenomeni spirituali ed insegnando che
creature umane possono controllare intelligentemente le loro vite. Rosicrucianism
moderno ancora contiene sfortunatamente, molti elementi di Custodial che
impediranno ad aderente di realizzare la piena riabilitazione spirituale. Anche se
Rosicrucians contribuisse al successo della Riforma, loro non realizzarono molta
fama fino all'anno 1614 quando, come notato più primo, una casetta di Rosicrucians
tedesco cominciò una fase dell'attività "esterna" massa-producendo una fogliolina
che annuncia la presenza di Rosicrucians nel più grande principato di Hesse,
Hesse-Kassel. L'opuscolo creò un mescoli esortando tutte le persone ad
abbandonare i loro insegnanti falsi, come il Papa Galen (un medico di greco antico
e popolare), ed Aristotele. L'opuscolo raccontò anche la storia di un carattere fittizio,
"Rosenkruez cristiano" simboleggiare la fondazione del Rosicrucian - l'Ordine.
L'opuscolo è più conosciuto dal suo nome accorciato, il Fama Fraternitis (la
Fraternità Celebre" o la "Fratellanza Famosa"). Il pieno titolo della fogliolina,
tradotto all'inglesi è: Universale e Generale Riforma del Mondo Largo ed Intero,
insieme
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con la Fraternità Celebre della Croce Rosea, scrisse a tutti i Dotti e Regoli
dell'Europa. Nonostante il caratteristico alto-sondando tono, il titolo della fogliolina
rivelò un'intenzione seria e mortale: creare cambi universali e larghi in società
umana. Dalla durata del Fama Fraternitis, la rete di Fratellanza già aveva lanciato il
suo programma per provocare questa trasformazione. Per il prossimo molti cento
anni, la rete di Fratellanza provvide il mondo con leader che inspirarono e
condussero movimenti rivoluzionari e violenti in tutte le parti del mondo in un sforzo
di provocare una tramutazione massiccia di società umana. Loro riuscirono, e noi
viviamo oggi nel mondo che loro hanno creato.

20

Una Aristocrazia Nuova

Rivoluzione È vecchia come storia stessa. Persone stanno ribellandosi contro dei,
re, e genitori per millenni, e così noi non guardiamo proprio a lui come qualsiasi
cosa fuori dell'all'ordine del giorno. La rivolta di Luther non era una vera rivoluzione
nel senso di sangue che si è versato. Luther ed il Papa non condussero eserciti
contro l'un l'altro. Comunque, la Riforma posò il fondamento ed offrì l'inspirazione
per guerre numerose e rivoluzioni politiche e violente che erano scopare il globo per
secoli per seguire. Una delle più prime lotte politiche per scaturire dalla Riforma era
gli Ottanta anni Guerreggiano che diventò completamente in preparazione entro
1569. L'anni Guerra del Ottanta imbucò Spagna contro quella regione dell'Europa
che noi conosciamo oggi come i Paesi Bassi che erano poi sotto la regola di
spagnolo. Una setta protestante e nuova noto come il "Calvinismo" (le origini di che
sarà discusso in Capitolo 22) era emerso da quella durata. Calvinists integrale dalla
Francia era emigrato a Paesi Bassi ed aveva creato un attivista Protestant la
comunità in Olanda. Questo attrito naturalmente causato tra il devoto 209
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Regoli cattolici di Spagna e la minoranza protestante che emerge dell'Olanda. La
minoranza olandese non solo cercò la libertà religiosa, ma loro chiesero
insistentemente presto come bene l'indipendenza politica. Il risultato era quasi un
secolo di guerra. Molte delle prime lotte olandesi contro la Spagna fu condotta da
William io il Silenzioso--un regolo tedesco che regnò sul principato tedesco di
Nassau (quale confinò con su Hesse) e sulla regione francese di Arancia; da
adesso, la dinastia di William era noto come la Casa di NassauOrange, o più
semplicemente, la "Casa di Arancia." William condusse la lotta in Olanda in parte
perché lui aveva ereditato i grandi tratti di terra là. Il successo eventuale delle
ribellioni olandesi provocò la nascita di un Paesi Bassi completamente indipendenti.
Con indipendenza lo stabilimento di un sistema politico ed economico che era offrire
un modello per rivoluzioni negli altri paesi venne. I Paesi Bassi adottarono una
forma parlamentare di governo accompagnata da una riduzione del potere del
monarca. Anche se la Casa di Arancia divenisse la famiglia reale olandese, e
rimane così a questo molto giorno, il ruolo del monarca nel governo nuovo fu ridotto
a quello di "Stadtholder", o magistrato principale. Lo Stadtholder non poteva tenere
ufficio a meno che approvò dalla riunione nazionale (lo Stati-generale), anche se
questa sia una formalità mera spesso. Uno intese effetto del sistema parlamentare
era impedire ad alcun solo individuo di realizzare troppo il potere. È probabile che
noi confondiamo su perché la famiglia reale tedesca di Nassau-arancia aiutò
stabilisca un sistema politico nel quale fu ridotto il loro proprio potere. Si può
disputare che loro facevano così incoraggiare appoggio popolare per la rivolta
contro la Spagna; dopo tutto, la Casa di Arancia guadagnò una posizione
permanente nel governo. Questo non risolve pienamente l'indovinello perché, come
noi vedremo, l'altro tedesco famiglie reali condussero colpo di stato e rivoluzioni
nelle quali furono eretti sistemi politici quasi identici, e poche di quelle dinastie
stavano agendo completamente da impulsi nobili. Un indizio a chiarendo l'enigma è
trovato nel fatto che quelle dinastie tedesche furono comportate profondamente in
organizzazioni di Fratellanza. Come noi vedremo in capitoli imminenti, l'evidenza
indica che le famiglie

stava promuovendo un'agenda di Fratellanza dalla quale i reale trassero profitto
bellamente negli altri modi. In luce del ruolo della rete di Fratellanza nel
promuovendo rivoluzione e ridurre monarchie, per prima apparirebbe sguardo che
la Fratellanza ritornava al suo vero scopo incorrotto di istituzioni di Custodial
avversario. Dopo tutto, l'istituzione di monarchia ritorna rintracciabile ai "dei" di
Custodial di Sumeria antico. Secondo le tavolette di Mesopotamian, la società di
Custodial fu dominata in una maniera unica. Alla cima un Consiglio o sistema di
consigli era. Sotto del council(s della cima) era suddivisioni planetarie, come Terra.
Ogni suddivisione fu dominata da Custodi individuali su una base ereditaria ma
soggetto alle leggi del Council(s). Secondo Sumerians antico, regoli di Custodial



ereditari e locali erano, Terra prima governa. Quelli regoli piantarono naturalmente il
loro sistema di monarchial su società umana. Noi vediamo evidenza intrigante di
questo in quelli disegni di Mesopotamian antichi che dipingono "dei" di Custodial
che sopportano due oggetti che ora sono simboli universali di monarchia: lo scettro
e la tiara. Lo stato di Sumerians che la prima creatura umana governa sulla Terra
sia il discendente di regoli di Custodial che accoppiarono con donne umane. Quegli
accoppiamenti intitolarono il discendente mezzo-umano per divenire monarchs sulla
Terra presto. Così nacque l'idea di "sangue reale" e l'importanza percepita di
mantenere "procreazione" reale e corretta per assicurare purezza continuata della
linea di sangue reale ed umana. Dei "dei" di Custodial antichi o furono dipinti
interessantemente, come blu-scorticò o blu-blooded: questo ci diede l'idea (ed
alcuni dicono la realtà) di sangui blu" e reali. Pratiche di procreazione aristocratiche
hanno persistito attraverso storia e sono rimaste importante a della regalità
addirittura oggi. Sangui blu" ed umani sembrano essere il premio le vacche di
Hereford della corsa di bestiame di Terra, sapiens di Homo. In luce del sopra di,
sarebbe stato nel tenere con gli scopi della Fratellanza incorrotta ed originale per
eliminare monarchia e sostituirlo con una forma parlamentare di governo nella quale
esseri umani potrebbero scegliere i loro leader. La Fratellanza si era riformata dalla
durata di William il Silenzioso? Sfortunatamente, no.
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Come noi abbiamo visto prima, l'influenza di Custodial causò scopi validi e gli
insegnamenti della Fratellanza per acquisire torsioni fatali. Precisamente tale
torsione distorse l'altrimenti mete sociali e politiche altruistiche del revolutionaries di
Fratellanza. Le monarchie di recente-indebolite e governi parlamentari lasciarono
spazio al più grande potere per essere presunto da un'istituzione nuova che è
installata dal revolutionaries: un sistema tecnico bancario e valutario nuovo. Questo
sistema valutario e nuovo era un elemento notevole delle rivoluzioni dei 16, 17, e 18
secoli, questo fatto è discusso solamente ancora minimamente nella maggioranza di
libri di storia. Quelli che funzionarono, ed ancora corre, il sistema valutario e nuovo
stato stato identificato adattamente da un autore, Howard Katz, "l'aristocrazia" di
carta. Le rivoluzioni che cominciarono a scopare il mondo dopo che la Riforma
annunciò il diminishment di aristocrazie politiche e potenti in favore del meno
visibile, ma in molti modi aristocrazie ugualmente potenti", "valutarie. Accadde
questo perché, durante la Riforma, arginatura e moneylending che furono visti una
volta come occupazioni modeste era stato contraffacendo in un potere rinnovato
dovuto ad una scienza nuova ed intelligente di soldi. * Questi soldi nuovi era un tipo
di valuta di carta che potrebbe avere il suo valore diminuito intenzionalmente e
sistematicamente attraverso un processo noto come la "inflazione." È il tipo di soldi
ancora in uso oggi. Questi soldi nuovi, e le istituzioni che sorsero da lui, ha avuto un
impatto enorme sulla nostra civiltà moderna. Noi non possiamo apprezzare
pienamente gli effetti del Protestantesimo e le rivoluzioni che sorsero fuori di lui
senza comprendere solo come i lavori di sistema di soldi nuovi.

21

Soldi divertenti

* Per una semplice e divertente introduzione alla storia di soldi ed economie, io
raccomando La Vignetta Guida ad Economie da Douglas Michael, pubblicò negli
Stati Uniti da Arpista e Fila Editori, Inc. ed in Canada di Fitzhenry & Whiteside Ltd.
di Toronto.

I pochi Temi Occupano come molte menti o incentivano tante emozioni quanto i
soldi. Questo è grandemente perché soldi è un problema opprimente ad una
maggioranza di persone. Una cosa che causa soldi moderni per essere un
problema è l'inflazione, se l'inflazione sta scalando annualmente alle 3% o 300%.
L'inflazione, chiaramente è la situazione in che i costi di beni ed aumento di
fermamente di servizi dovuto al valore mai-decrescente di soldi. Accade questo
quando l'approvvigionamento di soldi diviene più grande in proporzione
all'approvvigionamento di beni preziosi e servizi. Soldi stesso non è prezioso;
solamente i beni e servizi che può essere comprato con lui è. La ricchezza di alcuno
individuale o nazione, perciò è determinata ultimamente da quello che produce in
termini di prodotti preziosi e servizi, non da quanti soldi stampa, distribuisce o tiene.
Una nazione davvero potrebbe sopravvivere senza alcuna valuta a tutti finché era
altrimenti produttivo. Lo scopo di soldi è facilitare il cambio di beni e servizi. Soldi è



perciò una dilazione di 213
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il sistema di permuta. Permuta è l'atto di negoziare qualche cosa uno possiede o fa
per qualche cosa di qualcuno altro. Produzione e permuta sono le basi di ogni
economia. Monete e carta moneta furono create originalmente per assistere in
permuta. Loro permisero persone di barattare senza avere portare circa beni attuali
o immediatamente consegnare un servizio. Questo permise di commerciare più
facilmente e salvare i profitti dei loro lavori per il futuro individui. Carta moneta
cominciò inizialmente come "vaglia cambiarii." Un vaglia cambiario è una promessa
di pagamento scritto un debito. Una persona scriverebbe una nota su un pezzo di
carta che promette il portatore della nota ad una certa quantità di beni o servizi che i
notewriter potrebbero offrire su richiesta. Illustrare, ci permetta di guardare
all'esempio fittizio e seguente: Ci permetta di fingere che un coltivatore di pollo era
nel mercato di villaggio e volle commerciare per un cesto di mele. Lui non aveva i
suoi polli con lui, così è probabile che lui scriva una nota al venditore di mela che
intitola il portatore della nota per venire su alla fattoria ad alcuna durata per
scegliere fuori due polli sani. Il coltivatore di pollo sarebbe capace allontanarsi col
suo cesto di mele ed esso sarebbe su al coltivatore di mela per visitare la fattoria un
giorno per riscattare la nota trovando i suoi due polli. Finché persone hanno la fede
nell'abilità del coltivatore di pollo di onorare le sue note, lui sarà capace usarli per
permuta. Ora ci permetta di fingere che come gli strattoni di giorno ad una chiusura,
il coltivatore di mela decide di avere un'occhiata circa il mercato. Lui si incontra col
commerciante di stoffa. La moglie del coltivatore di mela sta bistrattandolo per giorni
per comprare alcuna della seta nuova che appena è arrivata su una carovana
dall'Estremo Oriente. La vita di casa del coltivatore di mela è stata fatta misera dalle
sue richieste incessanti ed il suo rifiuto di conforti di wifely, così lui negozia col
commerciante di stoffa per alcuno di seta. Comunque, il commerciante di stoffa non
ha bisogno di alcune più mele, così il coltivatore di mela, ricordando che lui ha una
nota per due polli, chiede al commerciante se il pollame di necessità negoziante.
Dice il commerciante che lui fa, ed il coltivatore di mela gli dà la nota per due polli in
cambio per seta. Ora dipende dal commerciante di stoffa per camminare a fatica su
su alla fattoria di pollo riscattare la nota. I polli

loro non hanno lasciato mai la stia, ancora loro hanno cambiato due volte proprietà
in un giorno. Questo tipo di cambio era tutta quella carta moneta fu creata
inizialmente per; ma vede la tentazione che può aprire su? Se il coltivatore di pollo
sa che alcuna durata passerà prima che lui deve riscattare le sue note con polli
attuali, o che alcuni se le sue note circoleranno venuto in per redenzione per
sempre e mai, lui può essere tentato per pubblicare più note che lui ha in polli
attuali, mentre pensa che lui sarà capace coprire tutte le note dalla durata loro
ritornano a lui. La tentazione ora trova il meglio del coltivatore di pollo. Il coltivatore
di pollo ha una grande riunione familiare di famiglia che viene su e lui vuole
entusiasmare una volta i suoi parente acquisito per porsi una festa opulenta. In giù



al mercato lui va dove lui non scrive ancora note per polli covati ed approvvigiona
su con un'abbondanza di beni dagli altri commercianti. Ora possono accadere molte
cose. Il coltivatore di pollo si scamperà con lui se lui è capace soddisfare la
richiesta per polli sempre quando le sue note entrate per redenzione. Un'altra cosa
che può, e spesso vuole, accada è che lui ha reso saturo così il mercato con pollo
suo nota che la maggior parte di persone non vogliono appena alcuno più di loro,
così lui deve offrire anche più galline per ogni mestiere per fare tatto di persone che
vale loro mentre. Lui ora sta scrivendo note per due o tre polli in cambio per articoli
per che lui doveva pubblicare prima solamente note di singolo-pollo. Come questi
che note di pollo circolano, loro divengono meno preziosi perché ci sono così molti
di loro. Una spirale viziosa consegue: il più nota il coltivatore di pollo pubblica, il
meno prezioso loro divengono, ed il più lui deve pubblicare per trovare quello che
lui vuole. Questo è noto come l'inflazione. Ora viene alla parte peggiore. Con
sempre più le note notevole, un numero in aumento di note comincerà ad entrare
per redenzione. Presto il coltivatore vedrà che la sua vera ricchezza che è il suo
approvvigionamento di polli è vuotata rapidamente anche se solamente una piccola
porzione delle sue note notevoli è ritornata. Lui deve decrescere il valore delle sue
note dichiarando per preservare i suoi polli, che le note notevoli ora sono solamente
buone per la metà di quello che loro dicono. Questo stato chiamato la svalutazione.
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Da quando il coltivatore può trovarlo difficile ammettere che lui aveva pubblicato
molte più note che lui aveva polli, lui può tentare di salvare la sua reputazione
giacendo, come dicendo che una piaga di pollo fiera aveva asciugato fuori la metà
di gregge suo. Quello non gli impedirà probabilmente dal divenire molto impopolare.
La fede pubblica nelle sue note sarà distrutta. Lui dovrà regredire di nuovo o a
permuta diritta, lui avrà bisogno di altrimenti acquisire le altre note qualcuno per
continuare commerciare nel mercato. Come noi possiamo vedere, tappezzi note, o
soldi, è radicato in merci attuali e è voluto dire essere un'espressione che il creatore
delle note ha qualche cosa prezioso per commerciare. In contrasto a note monete
che funzionarono piuttosto differentemente sono. Metalli sono stati considerati
preziosi sempre, e così pezzi di metallo erano attrezzi di commercio convenienti.
Pezzi di metallo furono stampati coi vari disegni, con ciò monete convenienti e la
loro purezza metallica fu garantita dal marcatore. Valori di moneta furono
determinati inizialmente dalla quantità e purezza del metallo contenute all'interno
delle monete. Oro era un metallo raro e popolare, così monete fecero da oro erano
più costoso ed avevano un valore di permuta più alto che, per esempio, monete di
rame. Monete di metallo divennero un attrezzo popolare di permuta perché loro
erano durevoli e quantità potrebbero essere controllate. Loro crearono dei problemi,
comunque. Realisticamente, persone stavano negoziando solamente pezzi di
metallo per altri beni. Questo creò un'enfasi sproporzionata su metalli.
L'acquisizione di monete e metalli di moneta divenne un'ossessione a molte
persone, e tali ossessioni tendono ad esaurire via meglio energia spesa
producendo gli altri beni di oggetto di valore e servizi. Il sistema diede anche un
ammontare sproporzionato del potere a quelli che possedettero le grandi quantità di
metalli coniati, anche se le altre merci, come cibo sono ultimamente più preziose. La
persona coi metalli di moneta immediatamente potrebbe acquisire alcuno buono o
ripara, ma un coltivatore doveva superare il passo intermedio di scambiare il suo
prodotto per una moneta o metallo di moneta prima prima che lui potesse avere la
stessa flessibilità di spesa. Metalli di moneta unirono con note di carta per creare la
fondazione del nostro sistema valutario e moderno nei 1600. Quelli

chi posò questa fondazione sia a quanto riferito le orefici. Orefici possedettero le
cassaforti più forti e lockboxes in città di solito. Per questa ragione, molte persone
depositarono, la loro moneta massiccia coi fabbri per custodia. I fabbri pubblicarono
ricevute ai depositanti che hanno promesso di pagare ai possessori di ricevuta su
richiesta quelle quantità di oro o argento mostrati sulle ricevute. Ogni così ricevuta
davvero era una nota che potrebbe essere circolata come soldi fino a che un
possessore della nota risalì all'orefice per riscattarlo per l'ammontare specificato di
metallo. Gli orefici fecero un'importante scoperta. Sotto circostanze normali,
solamente approssimativamente 10% a 20% delle loro ricevute mai ritornarono per
redenzione ad alcuna durata determinata. Il resto circolò nella comunità come soldi,



e per buon ragione. Carta era più facile portare che moneta grossa e persone
sentirono ricevute di partecipazione azionaria più sicure al posto di oro attuale ed
argento. I fabbri compresero che loro potessero prestare fuori i metalli irredenti ed
interesse di carica, e con ciò guadagna soldi come prestatori. Nel fare tale prestito,
comunque il fabbro tenterebbe di convincere il mutuatario per accettare il prestito
nella forma di una ricevuta invece di metallo attuale. Il mutuatario potrebbe circolare
poi quella nota come soldi. Come noi possiamo vedere, l'orefice ora ha creato
"soldi" (le sue ricevute) per sosia la quantità attuale di metallo che lui ha nella sua
cassaforte: prima al depositante originale, e poi ad un mutuatario. L'orefice non
possedette anche il metallo nella sua cassaforte, ancora scrivendo semplicemente
su un pezzo di carta qualcuno ora gli deve soldi su al pieno valore dell'oro nella sua
cassaforte. Il fabbro potrebbe continuare scrivere le sue note finché le note che
entrano per redenzione non eccederono i suoi depositi attuali di metalli preziosi.
Tipicamente, un fabbro pubblicherebbe nota quattro a cinque volte in eccesso del
suo approvvigionamento attuale di oro. Come proficuo come questa operazione è
potuta essere, c'erano delle fosse. Se molte delle note dell'orefice anche
ritornassero troppo rapidamente per redenzione, o i mutuatarii del fabbro erano lenti
per rimborsare, il fabbro sarebbe asciugato fuori. La credibilità delle sue note
sarebbe distrutta. Se il fabbro funzionasse cautamente la sua operazione,
comunque lui potrebbe divenire piuttosto ricco senza mai produrre niente di valore.
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L'ingiustizia di questo sistema è ovvia. Se per ogni sacco di oro il fabbro ora avesse
su persone di deposito gli dovuto l'equivalente di quattro sacchi, qualcuno doveva
perdere. Come debito pubblico all'orefice aumentato, la più vera ricchezza e risorse
furono dovute a lui. Siccome l'orefice non stava producendo alcuna vera ricchezza o
risorse, ma stava esigendo un'azione mai-in aumento di loro a causa della sua carta
nota, lui divenne facilmente un parassita sull'economia. Il risultato inevitabile era
l'arricchimento dell'orefice-girare-banchiere accurato al costo dell'impoverimento di
altre persone nella comunità. Quel impoverimento o fu manifestato nel bisogno delle
persone di rinunciare a cose di valore o nel loro bisogno di affaticarsi più da molto
creare la ricchezza di rimborsare il banchiere ebbe bisogno. Se l'orefice non fosse
accurato ed il suo scoppio di bolla valutario, le persone circa lui soffrirono a causa
della disgregazione causata dal crollo della sua banca e la perdita del valore delle
sue note in ogni modo ancora in circolazione. Tale era la nascita di arginatura
moderna. Molto tatto di persone che è un sistema inerentemente disonesto. È. È
destabilizzando socialmente ed economicamente anche, ancora tutto il maggiore di
mondo sistemi valutari e tecnici bancari oggi operano su una variazione vicina del
sistema che io ho descritto appena. Dal 17 secolo, il Medici casa tecnica bancaria
dell'Italia era venuta su con l'idea di usare oro come la merce su che basare ogni
valuta di carta. Oro era touted come la base perfetta per note di carta a causa della
scarsezza e la desiderabilità di oro. Questo era l'inizio dello standard" di "oro in che
ogni altri beni e servizi sono valutati in relazione ad oro (e qualche volta l'argento).
Lo standard di oro certamente era un'idea terrificante per quelle persone che
possedettero molto oro ed argentano, ma creò un affidamento artificiale su una
merce che quasi non è utile come molti altri prodotti. Basare un sistema valutario ed
intero su una sola merce è migliore che basandolo su nessuno merci a tutti, ma
uguaglia sotto un oro note di carta standard eccederanno lontano i metalli usati ad
indietro le note. La migliore soluzione è fermamente a radice un
approvvigionamento di soldi nella produzione preziosa intera di una nazione così
che i soldi si comporta come una riflessione accurata di quella produzione.

Una volta lo standard di oro fu creato, tappezzi era pensato che note fossero buono
come l'oro" perché persone potessero riscattare le note per oro attuale. Questo creò
un senso falso della sicurezza. Come sempre più note di oro digitarono il mercato,
loro gradualmente divennero valore sempre meno, risultando in un consolidi
l'inflazione. Gli owners/bankers di oro dovevano continuare a pubblicare un ruscello
continuo di note perché quello è come loro guadagnarono i loro profitti. Finché i
banchieri progettarono attentamente e le persone trattennero la fede nelle note, gli
scrittori di nota potrebbero stare avanti dell'inflazione inevitabile loro crearono e
fanno un profitto enorme da lui. Se, d'altra parte loro pubblicarono una
sovrabbondanza ed anche molte delle loro note ritornarono per redenzione, loro
potevano, come un ultima istanza, svaluti le note per salvare il loro oro. In questa



maniera, carta moneta gonfiabile, addirittura sotto un standard di oro, divenne una
fonte di ricchezza e motorizza a quegli intitolò creare i soldi. Generò anche
indebitamento su una scala enorme perché la maggior parte del
"creare-fuori-di-nulla" che note di oro sono state rilasciate nella comunità come
prestiti rimborsabile ai banchieri. Se persone non prendessero in prestito dai
banchieri, i piccoli soldi nuovi digiterebbe il mercato e l'economia può lenta in giù.
Questo metodo di creare soldi chiaramente distrusse il vero scopo di soldi:
rappresentare l'esistenza di merci di tradeable attuali. Carta moneta gonfiabile
permette ad una manciata di persone di assorbire e manipolare molta vera
ricchezza che è i beni preziosi e ripara persone produca, semplicemente attraverso
l'atto di stampare ahd della carta che distrugge lentamente poi il valore di quella
carta con inflazione. Provoca soldi per divenire la sua propria merce che può essere
manipolata su suoi propri termini, di solito al detrimento del sistema di
produzione-e-permuta. Soldi fu inteso di assistere quel sistema, non dominare e
controllarlo. Il sistema di carta moneta gonfiabile descritto sopra di era la "scienza"
nuova di soldi che è installato da revolutionaries di Fratellanza. Una prima versione
del sistema fu stabilita in Olanda nel 1609. Quell'era l'anno nel quale forze olandesi
e spagnole firmarono una tregua che sospende le ostilità dell'anni Guerra del
Ottanta. La tregua marcò la nascita del
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Repubblica olandese ed indipendente e la fondazione della Banca di Amsterdam di
stesso anno. La Banca privatamente-posseduta di Amsterdam operò sul sistema di
carta moneta gonfiabile descritto sopra. Fu amministrato da un gruppo di finanzieri
che misero in fondo comune alcuni dei loro metalli preziosi per formare la base di
bene della Banca. Da accordo precedente col governo olandese e nuovo, la Banca
aiutò forze olandesi ricapitola le guerre contro la Spagna pubblicando note quattro
volte in eccesso della base di bene della Banca. I magistrati olandesi erano poi
capaci disegnare su tre trimestri del "creare-fuori-di-nulla" soldi per finanziare il
conflitto. Questo rivela la ragione primaria perché il sistema di carta moneta
gonfiabile fu creato: abilita nazioni per lottare e prolungare le loro guerre. Fa anche
l'umano lotti per esistenza fisica in un'economia moderna più difficile a causa del
debito massiccio e l'assorbimento parassita di ricchezza che le cause di sistema.
Inoltre, consolidi l'inflazione riduce il valore dei soldi di persone così che la loro
ricchezza accumulata gradualmente è erosa. Gli scopi di Custodial espressi nel
Giardino di Eden e Torre di storie di Babel furono favoriti grandemente dal sistema
di carta moneta nuovo. Il successo iniziale della Banca di Amsterdam incoraggiò
sistemazioni tecniche bancarie e simili nelle altre nazioni. Il discendente più notabile
era la Banca dell'Inghilterra, fondata nel 1694. La Banca dell'Inghilterra stabilì il
modello per la nostra moderno-giorno banche centrali raffinando il sistema di carta
moneta gonfiabile dell'Olanda. La Banca di sistema di Inghilterra fu sparsa di
conseguenza da nazione a nazione, spesso sulle schiene di rivoluzioni condotte da
membri di rete di Fratellanza prominenti. La riforma mondiale annunciata nel Fama
Fraternitis era bene in preparazione dalla fine del 17 secolo, ed i "soldi nuovi" ne
era una grande parte, come noi vedremo più tardi più di.

22

Santi che marciano

Uno Di I più importanti leader della Riforma era John Calvin. Calvin aveva
solamente dieci anni quando Luther ruppe dalla Chiesa cattolica, ma come un
adulto, Calvin divenne uno dei fautori più zelanti di Protestantesimo. Calvin pubblicò
il suo primo tratto religioso nel 1536 in Basel, la Svizzera--una città dal confine di
svizzero-tedesco. Calvin passò la sua vita adulta scrivendo ed insegnando le sue
proprie interpretazioni uniche di dottrina protestante. Il risultato era la creazione di
una denominazione protestante chiamata come lui, "Calvinismo" che era
headquartered a Ginevra. Calvin continuò nella vena mistica di Martin Luther. Come
noi ricordiamo, disse Luther che la salvezza spirituale non era qualche cosa
attraverso la quale un essere umano potrebbe realizzare suo o i suoi propri lavori.
Invece, la salvezza richiese un atto di credenza. La stessa idea fu promulgata da
Calvin, ma con una torsione più aspra. Concedendo' alla dottrina di Calvin, un atto
della fede o credenza assicurerebbe non anche la sopravvivenza spirituale di una
persona. Calvin proclamò invece che una persona è 221
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salvezza spirituale, o mancanza di lui, già fu predeterminato di fronte a nascita da
Dio. Non solo aveva Dio deciso in anticipo chi realizzerebbero la salvezza spirituale
e che non può, ma non c'era completamente nulla che una persona potrebbe fare
sulla decisione di Dio. Questa infelice dottrina è noto come "predestinazione." Gli
insegnamenti di predestinazione di Calvin offrirono il piccolo conforto persone
perché loro accentarono che la maggior parte di esseri umani fu condannata
spiritualmente. Quelle creature umane favorite da Dio di fronte a nascita erano noto
come il "Elette." Gli Eletti erano pochi in numero e non potrebbero fare niente per
dividere la loro buon fortuna con altri. Gli Eletti avevano solamente uno il vero
dovere su Terra, Calvin proclamato e quell'era sopprimere il peccato di altri come
un servizio a "Dio." Calvin, chiaramente era uno dell'Eletto. È probabile che uno
chieda: perché "Dio" condannerebbe quasi ogni anima di fronte a nascita e poi
continuerebbe a castigarli dopo nascita? Sembra piuttosto crudele. La corsa umana
ancora era punita per il "peccato originale" di Adamo ed Eve secondo Calvin. Come
noi ricordiamo, il "peccato originale" era il tentativo di uomo di guadagnare
conoscenza di etica e l'immortalità spirituale presto. Calvin non tentò di giustificare
predestinazione, nonostante la sua iniquità ovvia. Lui predicò invece quella
predestinazione era un mistero al quale dovrebbero essere umiliate tutte le
persone. Molte cose di "Dio" non furono volute dire mai essere capite da esseri
umani, lui disse. Il Calvinismo era più di una religione di domenica. Era un modo
della vita. Richiese dei suoi aderente un modo di vivere prammatico ed austero nel
quale il dovere più alto di una persona era glorificare Dio in suo o le sue azioni
quotidiane. Persone furono insegnate che le loro posizioni nella vita, nessuna
questione quello che a quelle posizioni accadde di essere, era i loro "gridare" da
Dio. Una vita dovrebbe essere vissuta come se sia la volontà di un Essere Supremo
che una persona era dove erano lui o lei. Il Calvinismo chiaramente era una filosofia
di feudalesimo per l'età moderna. Su motivi religiosi, Calvin impedì ubriachezza,
giocando d'azzardo, ballando, e cantando i motivi frivoli. Quegli erano fra i peccati
che gli Eletti erano stati messi sulla Terra per bollare fuori. A nessuno la sorpresa,
Calvinists sviluppò rapidamente una reputazione per essere severo ed incolore.
Loro crebbero anche violenti. Calvin non era un uomo della tolleranza e

lui adottò alcune delle pratiche viziose degli imperatori romani ed Est. Per esempio,
Calvin incoraggiò la pena di morte per eresia contro le sue dottrine nuove e lui
richiese che "streghe" sono bruciò a morte al palo. Il Calvinismo viaggiò dalla sua
fortezza in Svizzera agli altri paesi. Nei Paesi Bassi, Calvinists aveva avuto un ruolo
molto grande nell'agitando e provocare l'anni Guerra del Ottanta che ci diede la
Banca di Amsterdam. In Gran Bretagna, il Calvinismo era la base della religione
Puritana. Come il loro fratelli Calvinista in Olanda, dei Puritano inglese decisero di
asserire le loro credenze oscure ed interessi personali di materiale attraverso
rivoluzione violenta. Di anno 1642, un gruppo di Puritano britannici e ricchi e



prominenti condusse una guerra civile e completa contro il re inglese, Charles io. In
occhi Puritani, Charles aveva commesso crimini contro Dio sposandosi un cattolico
ed essendo tollerante del Cattolicesimo. Dopo avere vinto la guerra civile e Charles
che decapita, gli eserciti Puritani e vittoriosi misero il loro proprio dittatore in carica
della Britannia: Oliver Cromwell. Sotto Cromwell, i Puritano erano capaci asserire le
loro credenze religiose nell'arena di polizza straniera. Puritano inglese crederono
fortemente nel concetto di Armageddon, i.e., la Finale Battaglia. Loro crederono che
la grande Finale Battaglia aveva cominciato ed aveva potuto climax di 17 secolo
secondo, e che la guerra civile dei Puritano contro Charles io ero una parte di
quella Battaglia. Il Papa fu identificato l'anti-Cristo ed il Cattolicesimo fu considerato
l'attrezzo di Satana. Cromwell tentò di plasmare polizza straniera inglese circa
queste credenze lavorando indurire unità protestante ed internazionale ed
intraprendendo guerra contro cattolici nelle varie parti dell'Europa. Cromwell credè
che le Puritano inglese erano le "secondo persone elette" di Dio * e che le sue
azioni erano ogni parte di profezia Biblica. La cosmologia Calvinista faceva molto
per plasmare le idee Puritane su guerra. Prendendo parte in guerra fu glorificato. I
Puritano crederono che tensione e lotta erano elementi permanenti
* Gli ebrei furono considerati il "primo eletto" di Dio, ma loro erano precipitati fuori di
favore.
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dello schema cosmico a causa della lotta eterna tra Dio e Satana. Professore
Michael Walzer, nel suo libro che intriga Rivoluzione dei Santi: Un Studio nelle
Origini di Politica Integrale, spiega così la loro credenza: Come là opposizione
permanente è e contrasta nel cosmo, così c'è guerra permanente sulla terra. ..
Questa tensione si era un aspetto della salvezza: un uomo ad agio era un uomo
lost.1 è vitale per capire questa idea Puritana perché esalta guerra come un passo
necessario alla salvezza spirituale. Era anche uno dei semi che ci diedero la
filosofia Marxista di "materialismo dialettico." 2 questa credenza Puritana mai è una
delle idee più perniciose insegnata dalle religioni di Custodial. Causò Puritano per
vedere la pace come un affronto a Dio perché la pace volle dire che la lotta contro
"Satana" aveva cessato! La pace di "il mondo è i keenest guerreggiano contro Dio",
scrisse Tommaso Taylor nel 1630. * Il gridare più alto di un uomo Puritano era
marciare via per guerreggiare per la gloria di Dio. Quando c'era (cielo impedisce)
nessuno guerre in progresso, uomini furono incoraggiati per frequentare trapani
militari per ricreazione: Ed in rispetti religiosi, siccome ogni uomini avranno
ricreazioni che sono migliori quale è più gratuitamente da peccato che migliore
quale strengtheneth un uomo. .. poi abbandoni il Suo cardando, dicing, alloggiando
la giocosità, dalliance, pronunciando scurrile ed aggrovigliando vano fuori termini,
frequentare questi esercizi [trapani militari].. .3 la nobilitazione dei Puritano di
guerra, accoppiata col loro pragmatismo austero aiutata provoca cambi di maggiore
nella maniera di lottare contro guerre. Generazioni più primo, il

* Materialismo dialettico è la filosofia che stati che contrastano tra classi sociali
sono inevitabili e che tali conflitti sono la prima tappa di un processo che
provocherà ultimamente una Utopia senza classi sulla Terra.

Rinascita aveva avuto un effetto molto interessante su guerra in Europa. Guerra era
divenuta l'attività di un "gentiluomo"--riccamente ornato e pieno di furia. Regoli
europei spesero somme considerevoli di soldi per creare eserciti estetici e coloriti.
Brillanti uniformi, agitando bandiere ed armatura elaborata sia l'ordine del giorno.
Significativamente, pompa sostituì combattimento sul campo di battaglia. Più spesso
che non, gli eserciti di Rinascimento abbaglianti presero parte in maneuverings
senza fine contro l'un l'altro col piccolo contatto attuale. Dopo molta pompa e
mostra, un stallo militare accadrebbe seguito da una manovra di cavalleria elegante
noto come il caracole spesso. Ogni lato potrebbe dichiararsi poi il vincitore con poco
o nessuno incidenti, e marcia coloritamente casa all'adulazione della sua gente. I
giovani soldati maschi sopravvissero affrettarsi i loro innamorati pulsa con storie
nobili del coraggio ed onora nel campo. In oggi affaticato, mondo di ultrapragmatic,
è probabile che le attività su sembrino piuttosto sciocco, come qualche cosa da Il
Mago di Oz. Comunque, loro erano un fenomeno insolitamente importante perché lo
stile di Rinascimento di guerra rivelò la vera natura dello spirito umano. La



maggioranza di persone graviterà via da guerra quando determinato l'opportunità.
Loro trasformeranno arene di conflitto in teatri di pompa. Loro sceglieranno vita,
colore, e qualità artistico su morte, pallore, e decadimento. Il Rinascimento era un
periodo corto di storia che rivela che quando repressione è alleviata, quando
l'intolleranza e guerra-incitando le filosofie diminuisce in importanza, e quando
persone sono capaci pensare ed agire più liberamente, esseri umani nell'insieme la
volontà si muovono naturalmente ed automaticamente via da guerra. L'austerità
puritana e la glorificazione di guerra aiutate fanno europee guerreggia più
insanguinato. Eserciti puritani operarono sull'idea che guerre sono state volute dire
essere lottate efficacemente, non coloritamente. Con quell'in mente, Puritano
eliminò brillio militare ed unità di combattimento efficienti e sviluppate attraverso
esercitandosi rigido. Questo modo prammatico di lottare sparse rapidamente
quando le altre nazioni scoprirono che una bandiera una meraviglia ricamata non
potesse vincere contro un cannone efficacemente aguzzato. Mentre la maggior
parte di organizzazioni militari oggi ancora prendono parte in della pompa, è
noticably assente in,
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la condotta attuale di guerra. Noi osserviamo invece uniformi di combattimento
austere, efficienza asciutta, e strateghi militari che freddamente calcolano
megadeath nucleare con percentuale aguzza e fattori di probabilità. Loro sono tutte
le riflessioni del reintroduced di pragmatismo in guerra dai Puritano e gli altri
protestanti. Come noi osserviamo i corpi guerra-lacerati delle nostre amico creature
umane che sono state uccise più efficientemente e più prammaticamente, forse noi
comprendiamo che pompa di Rinascimento non era dopo tutto così sciocca.
Nonostante i suoi primi successi, il governo Puritano e nuovo sotto Cromwell non
durò molto da molto. Lo Stuardo dinastia riguadagnò il trono britannico nel 1660 con
l'incoronazione di Charles II (figlio del Charles decapitato io). Charles II morì 25
anni più tardi nel 1685 senza un erede, e così suo fratello, James II prese il trono.
James dominò un tre anni meri dopo i quali una seconda rivoluzione inglese fu
lanciata nel 1688 noto come la "Rivoluzione Gloriosa." Anche se un grande
problema ancora fosse il Protestantesimo contro il Cattolicesimo, i Puritano non
condussero la Rivoluzione Gloriosa. Infatti, molti Puritano avevano abbandonato
Inghilterra per stabilire colonie in nord America dopo che Charles II presunse il
trono. La Rivoluzione Gloriosa fu condotta, in parte, da nessuno altro che la Casa di
Arancia-Nassau. Dalla durata della Rivoluzione Gloriosa, la Casa di Arancia fu fatta
sedere fermamente sul trono olandese. Come Arancia venne anche a prendere su
subito il trono britannico e regno tre nazioni è una storia affascinante di intrigo
politico.

23

William e Mary Hanno una Guerra
Re Charles II di Inghilterra ed il suo brother/successor, James II aveva una sorella,
Mary che si era sposata il Principe olandese di Arancia. Questo matrimonio creò
una cravatta di famiglia tra le case reali di Britannia e l'Olanda. Questa cravatta fu
fortificata ulteriormente dal matrimonio della figlia di James II, Mary II, al figlio del
Principe di Arancia William III. Matrimoni Reali in quelle volte non solo erano
questioni di "incrociare", loro furono progettati anche per assicurare vantaggi politici
e furono sistemati con tutta la sofisticazione ed astuzia di un colpo di stato di
spionaggio spesso. Molte famiglie reali tedesche erano padroni al gioco. Loro erano
notori per sposarsi in famiglie reali e straniere come una pietra che avanza ad
afferrando il potere in quelle altre nazioni. La Casa di Arancia-Nassau era un
membro di quella chiesuola tedesca ed infida. Lo Stuardo la famiglia, dopo la sua
lotta duro-vinta per riguadagnare il trono inglese, precipiti nella trappola. I suoi
matrimoni nella Casa di Arancia aiutata portano monarchia lo Stuardo ad una fine
permanente durante la Rivoluzione Gloriosa di 1688. Capire come accadde questo,
e perché tutti di
227
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questo è importante a noi, ci permetta di brevemente fare una rassegna la
Rivoluzione Gloriosa. Un gruppo potente di inglesi e scozzesi aveva formato una
fazione politica protestante in Inghilterra noto come i Whig. I Whig davvero erano
headquartered in Olanda che, chiaramente, era sotto la monarchia della Casa di
Arancia. Dalla loro base olandese, i Whig lanciarono la Rivoluzione Gloriosa di
1688 e tolsero la sedia a rapidamente James II in un colpo di stato senza sangue. I
Whig misero poi il genero di James II, William III di Arancia, sul trono britannico. La
Casa di Arancia ora regnò su Olanda e l'Inghilterra, così come sulla loro terra natia
tedesca ed originale. Dietro a questo intrigo noi vediamo l'ombra della Fratellanza.
William III è riportato per essere stato un Freemason.1 infatti, nel 1688, una società
segreta e militante fu formata per sostenere William III. Fu chiamato l'Ordine di
Arancia dopo William Ill famiglia, e si designò dopo Massoneria. L'Ordine di Arancia
era anti-cattolico ed il suo scopo era assicurare quel Protestantesimo rimasto la
religione cristiana e dominante dell'Inghilterra. L'Ordine di Arancia ha scampato i
secoli e è oggi più forte di Irlanda dove ha su 100,000 membri. Forse è più
conosciuto per la sua parata pubblica ed annuale per commemorare i successi di
William III in Inghilterra. Sulla sua assunzione del. trono britannico, William III
intraprese rapidamente erigere le stesse istituzioni in Inghilterra come quelli che
erano stati stabiliti dalla sua dinastia in Olanda: un parlamento forte con una
monarchia indebolita ed una banca centrale che opera su una valuta di carta
gonfiabile. William e la sua regina, Mary II lanciarono anche prontamente Inghilterra
in guerre costose contro la Francia cattolica. L'uomo scelto di organizzare la banca
centrale inglese sotto William III era un avventuriero scozzese e misterioso
chiamato William Paterson, di chi molto piccolo apparentemente fu conosciuto. La
Casa britannica di Terreni di proprietà comune (il parlamento) era riluttante per
accettare lo schema di banca centrale di Paterson per prima, ma addolcì come il
debito pubblico britannico continuato a salire alle stelle dai conflitti lanciato dal
William III molto bellicoso. Il sistema di carta moneta con la sua inflazione
incorporata era touted come il modo di finanziare le guerre costose. Tasse erano

già come alto come loro potessero andare ragionevolmente e così la Casa di feltro
di Terreni di proprietà comune che aveva nessuno alternativo ma istituire lo
schema. La Banca dell'Inghilterra nacque con ciò e guerra potrebbe continuare, nel
momento in cui guerra potrebbe continuare in Olanda dopo che la Banca di
Amsterdam era stata creata là. La Banca dell'Inghilterra è stata identificata da alcuni
economisti la "Madre di Banche Centrali." Divenne il modello per tutte le banche
centrali che lo seguirono, incluso le banche centrali di oggi. Sotto la Banca di
schema di Inghilterra, la banca centrale doveva essere la banca primaria della
nazione, e presterebbe esclusivamente al governo nazionale. Lo scopo intero della
banca centrale era mettere il governo in debito ed essere il creditore di maggiore
del governo. Le note della banca centrale sarebbero prestate al governo e quelle



note circolerebbero poi come una valuta nazionale. Questo causerebbe la nazione
e la sua gente per contare su quelle note come soldi. Lo stabilimento della Banca
dell'Inghilterra causò Britannia per andare profondamente in debito ad una élite
valutaria (l'aristocrazia" di "carta) quale potrebbe influenzare poi l'uso delle risorse
della nazione. Questo è il modus operandi di ogni banca centrale oggi. Come
banche centrali e più moderne, la Banca dell'Inghilterra era una banca
privatamente-posseduta o privatamente-operò con status quasi-governativo. In
concordanza col piano di Paterson, i finanzieri che misero in fondo comune le loro
risorse per creare la Banca dell'Inghilterra ricevettero approvazione dal governo per
pubblicare oro e note di argento in una quantità molte volte eccedendo le
partecipazione azionaria messe in fondo comune dei finanzieri. La pratica standard
di banchieri durante quel periodo era pubblicare nota quattro a cinque volte in
eccesso dei loro metalli preziosi. Comunque, la Banca dell'Inghilterra pubblicò una
moltiplicazione incredibile di 16 2/3. Il governo britannico fu d'accordo a prendere in
prestito quelle note ed onorarli come soldi legali per uso nei suoi acquisti. Il governo
accettò questo piano perché il governo non fu richiesto di rimborsare il prestito
iniziale, solamente l'interesse sul prestito. La Banca dell'Inghilterra non perderebbe
soldi su tale quantità? Non affatto. Il valore nominale delle note di prestito sia molte
volte in eccesso del valore dei beni attuali sul quale le note furono basate.
L'interesse sul prestito in solo uno anno superò il valore totale dei metalli preziosi di
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la Banca dell'Inghilterra! I finanzieri avevano messo insieme specificamente, una
base totale di 72,000 libbre di oro attuale ed argento. Pubblicando note valutate a
16 2/3 volte la base, la banca era capace fare un prestito ad Inghilterra di 1,200,000
Libbre in carta moneta. Il tasso di interesse annuale era 8 1/3% che uguagliarono
100,000 Libbre. Questo ammontò ad un profitto di 28,000 Libbre, o 39% in solo uno
anno! Ventidui anni dopo che la Banca dell'Inghilterra fu stabilita, una banca
identica fu messa su in Francia nel 1716. Il fondatore della versione francese era
John Law che divenne il Finanza Ministro della Francia. Legge è stata nominata il
"Padre dell'Inflazione" per i suoi sforzi. Questo titolo non è accurato, chiaramente,
perché la pratica dell'inflazione aveva cominciato più prima. Comunque, l'inflazione
spettacolosa che accadde in Francia dopo che la banca centrale di Legge fu
nazionalizzata diede a Legge l'equivoco, onore del titolo. Come il figlio di un
orefice-girare-banchiere, John Law era un carattere interessante in molti modi. Lui
fu dedicato profondamente alle scuole di misticismo di Fratellanza che era dietro a
molti degli importanti cambi sociali che accadono nella sua durata. Biografo Hans
Wantoch, mentre scrivendo nel suo libro Soldi-creatori Magnifici, descrive Legge
come "uno dell'ultimo dell'alchimista-mystics, degli astrologi che stavano morendo
fuori di durata a causa di Voltaire, ma nella sua ricerca della pietra della saggezza
lui inventò l'inflazione". 2 che Un altro fatto interessante è quella Legge era una
scozzese con un sfondo oscuro, solo piaccia la sua più prima cosa uguale in
Inghilterra, William Paterson. Il collegamento scozzese tra Legge e Patterson può
essere significativo quando noi facciamo una rassegna più tardi l'evidenza che
Scozia era un importante centro di segreto, ma di vasta portata, attività di
Fratellanza in Europa. Legge aveva giocato sulla paranoia giustificabile di Francia
dell'Inghilterra per convincere il governo francese per stabilire una banca centrale
identico a quello della Britannia. La guerra che aveva più primo stata istigata da
William III stava provocando una fognatura seria sulla tesoreria francese. La
proposta di legge sembrò una soluzione attraente e così finalmente fu adottato. Per
prima, la valuta francese e nuova pubblicata sotto il piano di Legge sembrò dare
nuova vita all'economia francese. Questo

accadde perché le banconote potrebbero essere riscattate per monete nelle quali le
persone avevano la fede. Dopo che la Banca della Francia fu nazionalizzata,
comunque, pubblicò una sovrabbondanza severa di note, non solo un aumento
accurato e graduale. Persone compresero rapidamente che c'era lontano più carta
nota in circolazione che c'erano monete per appoggiarli su. Il risultato era un
fracassando della fiducia popolare nelle note ed un sollevamento conseguente
dell'economia francese. La Rivoluzione Gloriosa di 1688 non solo ci diede anche la
Banca di Inghilterra che ancora è la banca centrale di Gran Bretagna oggi ci diede
la famiglia reale corrente di Inghilterra: la Casa di Windsor. La Casa di Windsor è
discesa direttamente dalla famiglia reale di Hannover tedesca * che aveva cravatte



intime alla Casa di Arancia ed agli altri principati tedeschi nella chiesuola di
sposare-e-rovesciamento infida. Dopo che William III di Orange/England morì, la
sua suora Anne fu fatta sedere sul trono britannico. Da sistemazione precedente,
sulla morte di Anna il trono britannico fu abbandonato dalla famiglia di Arancia ai
regoli dello stato tedesco di Hannover che aveva anche più primo sposato nello
Stuardo britannico famiglia. Il primo elettore di Hannover [il principe], Duca Ernest
Augustus (1629-1698), si era sposato una nipote del Re James di Inghilterra io.
Come era vero con la Casa di Arancia, la nozze di Hannoverian allo Stuardo
famiglia non intitolò giuridicamente alcuno del Hannoverians per sedere sul trono
britannico, ma col rovesciamento di James II dei Whig e Casa di Arancia, le regole
furono cambiate per andare bene i vincitori. I primi Hanoverian governano prendere
il trono britannico era Giorgio Louis che divenne Giorgio io dell'Inghilterra. Giorgio
io non potevo parlare inglese e lui vide Inghilterra come un possesso provvisorio.
Lui continuò a dedicare la maggior parte della sua attenzione e curare alla sua terra
natia tedesca. Come generazioni di Hanoverians ascese al trono britannico, loro
furono trincerati permanentemente in società britannica. Il Hanoverians fornì ad
Inghilterra tutto il suo mon * In Germania, Hannover fu sillabata con due "n's. " In
Britannia, la compitazione aveva solamente uno "n." Io userò la compitazione
britannica "Hannover" quando assegnando la famiglia io in Britannia, e la
compitazione tedesca "Hannover" quando specificamente riferendosi allo stato
tedesco.
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archs attraverso 1901, ed i discendenti di Hanoverian dal lato di Regina Victoria
hanno fornito dal principio alla fine il resto su fino a che oggi. Durante tutto quello
tempo, la dinastia continuò a mantenere cravatte forti alle altre famiglie nobili
tedesche. Durante il primo secolo ed una la metà della regola di Hanoverian in
Inghilterra, per esempio i re di Hanoverian britannici si sposarono solamente le figlie
di altre famiglie reali tedesche. C'era non sorprendentemente, opposizione molto
estesa in Inghilterra al Hanoverians dopo che loro presero finiti. Molti inglesi
comprensibilmente il feltro che monarchs tedeschi non avevano nessun affari che
regna su soggetti britannici. Anti-Hanoverian fazioni derivarono cercando di mettere
di nuovo lo Stuarts sul trono dell'Inghilterra. A causa di questo, il Hanoverians
decise di non permettere un grande esercito eretto di britannici natii, mentre teme è
probabile che loro inscenino un colpo di stato. Inghilterra richiese ogni qualvolta
invece, un gran numero di truppe, il Hanoverians usò soldi dalla tesoreria britannica
per affittare mercenari dai loro amici tedeschi e dal loro proprio principato tedesco di
Hannover, tutta ad una più bella tassa. Il più grande numero di mercenari fu offerto
dalla famiglia reale di Hesse che aveva chiusura e cravatte amichevoli alla Casa
tedesca di Hannover. Un aspetto curioso della sistemazione mercenaria è che degli
importanti membri di quelle famiglie tedesche, specialmente da Hesse emersero più
tardi come leader di un tipo nuovo di Massoneria che era stata creata per fare
traballare il Hanoverians dal trono inglese! Prima che noi studiamo questa
situazione straordinaria, noi dovremmo guardare vedere quello che stava
accadendo con Massoneria a quella durata. Cambi di maggiore stavano spiegando
quello stava quasi per fare di Massoneria il solo più grande ramo della rete di
Fratellanza.

24

I Nuovi di cavalieri l'Alba

Come Storia Umana digitò il diciottesimo secolo, stavano accadendo cambi.
L'Indagine era quasi morta e la Piaga Bubbonica stava morendo con lui. Studenti di
storia Massonica sanno che i primi 1700 erano un importante periodo per
Massoneria. Casette Massoniche in Inghilterra avevano attirato molti membri che
non erano muratori o costruttori da mestiere. Accadde questo perché Massoneria
stava evolvendo in qualche cosa altro che una gilda commerciale. Stava divenendo
una società fraterna con una tradizione mistica e segreta. Molte casette stavano
aprendo quietamente le loro porte a non-muratori, specialmente ad aristocratici
locali ed uomini dell'influenza. Dall'anno 1700, un valutò 70% di tutti i Massoni
erano persone dalle altre occupazioni. Loro stati chiamati Muratori Accettati" perché
loro furono accettati nelle casette anche se loro non erano muratori da mestiere. Il
24 giugno 1717, rappresentanti da quattro casette britanniche si incontrate all'Oca e
Gratella Alehouse a Londra e creò una Grande Casetta nuova. La Grande Casetta
nuova,
233
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quale fu chiamato da alcuna "La Madre la Grande Casetta del Mondo", ufficialmente
lasciò cadere l'aspetto di gilda di Massoneria ("Massoneria operativa") e lo sostituì
con un tipo di Massoneria che era severamente mistica e fraterna ("Massoneria
speculativa"). I titoli, attrezzi e prodotti del mestiere del muratore non furono
indirizzati più come oggetti che membri avrebbero usato nei loro sostentamenti. Gli
articoli furono trasformati completamente invece, in simboli mistici e fraterni. Questi
cambi non furono fatti improvvisamente, ma era il risultato di un trend che già aveva
cominciato bene di fronte a 1717. Un numero di storie erroneamente lo stato che la
Madre la Grande Casetta di 1717 era l'inizio di Massoneria stessa. Come noi
abbiamo visto, le radici di Massoneria furono stabilite fermamente brami prima poi,
anche in Inghilterra. Per esempio, una leggenda Massonica riferisce quel Principe
Edwin dell'Inghilterra aveva invitato gilde di Massoni nel suo paese come presto
come 926 D.C. assistere la costruzione di molte cattedrali ed edifici di pietra.
Manoscritti Massonici si danno l'appuntamento da 1390 e 1410 è stato riportato.
Minuti scritti a mano da una riunione Massonica dall'anno 1599 sono riprodotti nella
Storia di Alberto Mackey di Massoneria. Massoneria era così ben stabilita in
Inghilterra dal 16 secolo che un scisma bene-documentato nel 1567 è su record. Lo
scisma divise Massoni inglese in due fazioni di maggiore: la "York" e Muratori in
"Londra." Il Grande sistema di Casetta nuovo stabilì all'Oca e Gratella Alehouse in
1717 consistiti di solamente uno livello per prima (il grado) di iniziazione. Fra cinque
anni della Casetta sta fondando, due gradi supplementari furono aggiunti così che il
sistema consistè di tre passi: Apprendista entrato, Diavolo Craft, e Mason Master.
Questi passi stati chiamati comunemente i Gradi Blu" perché il blu di colore è
simbolicamente importante in loro. I tre Gradi Blu sono rimasti sin da allora i primi
tre passi di quasi tutti sistemi Massonici. La Madre che la Grande Casetta
pubblicata noleggia ad uomini in Inghilterra, Europa e l'Impero britannico che li
autorizzano a stabilire casette che praticano i Gradi Blu. Le attività fraterne e
colorite delle casette offrirono un modo popolare per uomini per passare il loro
tempo e Massoneria divenne presto completamente

l'ira. Le molte riunioni di casetta furono contenute in taverne dove era un'attrazione
dalle fattezze bere robusta. Molti membri furono disegnati anche chiaramente, nelle
casette da promesse della fraternità e miglioramento intellettuale spirituale. La
Madre nuova la Grande Casetta era a quanto riferito molto severa nella sua regola
che impedisce controversia politica all'interno delle casette. Idealmente, Massoneria
doveva essere stata indipendente da problemi politici e problemi. In pratica,
comunque la Madre la Grande Casetta che fu stabilita solamente tre anni dopo
l'incoronazione del primo re di Hanoverian sostenne la monarchia tedesca e nuova
ad una durata quando molti inglesi furono opposti fortemente a lui. Uno dei più primi
e Grandi Padroni più influenti della Madre Alloggia sistema era il Giro. John T.
Desaguliers che fu eletto il Grande Padrone nel 1719. Desaguliers aveva più primo



scritto un tratto che afferma che il Hanoverians sia gli unici sovrani legittimi
dell'Inghilterra sotto le "leggi di natura." Il 5 novembre 1737, lui conferì i primi due
gradi Massonici su Frederic, Principe del Galles--un Hanoverian. Durante le
generazioni che conseguono, membri del Hanoverian famiglia reale divenne anche i
Grandi Padroni. * La Grande Casetta inglese era chiaramente pro-Hanoverian e la
sua proscrizione contro controversia politica realmente ammontata ad un appoggio
del quo di status di Hanoverian. In luce della natura Machiavellica dell'attività di
Fratellanza, se noi fossimo vedere la Madre la Grande Casetta come una fazione di
Fratellanza disegnato per tenere vivo una causa politica e controversa (i.e.,
Hanoverian domina in Britannia), noi c'aspetteremmo che la rete di Fratellanza sia
la fonte di una fazione che sostiene l'opposizione. Quello è precisamente quello che
accadde. Brevemente dopo la fondazione della Madre Grande

"Augustus Frederick (1773-1843), il nono figlio di Giorgio III, era il Grande Padrone
per i trenta anni di fronte alla sua morte. Prima di quello, suo più vecchio fratello che
divenne Re Giorgio IV aveva tenuto trie la Grande posizione Master. Un più tardi
Grande Padrone reale era Re Edward VII, figlio di Regina Victoria; Edward servì
come il Grande Padrone per 27 anni mentre lui era il Principe del Galles. Il più
recente reale il Grande Padrone per divenire un re era il Duca di York che dopo
divenne Re Giorgio VI (r. 1936-1952).
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Alloggi, un altro sistema di Massoneria fu lanciato che oppose direttamente il
Hanoverians! Quando James II fu privato del posto a sedere dalla Rivoluzione
Gloriosa di 1688, lui abbandonò Inghilterra. I suoi seguaci formarono prontamente
organizzazioni per aiutarlo a recuperare il trono britannico. Il gruppo più effettivo e
militante era l'organizzazione di Jacobite. Headquartered in Scozia e cattolico
l'Irlanda, il Jacobites sia capace a riunione appoggio molto esteso per lo Stuarts.
Loro inscenarono molte sollevazioni e campagne militari contro il Hanoverians,
anche se loro fossero ultimamente senza successi in recrowning lo Stuarts. Quando
il James II senza successo morì in 1701, suo figlio il selfproclaimed James III,
continuò la lotta di famiglia a riguadagnare il trono britannico. Un ramo nuovo di
Massoneria fu creato per assisterlo. Quel ramo fu designato dopo i vecchi Cavalieri
Templar. L'uomo che a quanto riferito fondò Cavalieri Massoneria di Templar era
uno di James Ill sostenitori fedeli, Michael Ramsey. Ramsey era un scozzese
mistico chi era stato noleggiato da James III per fare da tutore ai due figli di James
in Francia. La meta di Ramsey era riattivare il disgraced Cavalieri di Templar in
Europa. Portare a termine questo, Ramsey adottò lo stesso approccio usato dalla
Madre il Grande sistema di Casetta di Londra: i Cavalieri riesumati Templar debba
essere una società di mystical/fraternal segreta apra ad uomini di varie occupazioni.
I vecchi titoli cavallereschi, uniformi, e "attrezzi del mestiere" sarebbero usati per
scopi simbolici, fraterni e rituali all'interno di un contesto Massonico. Nel tenere con
questi scopi, Ramsey si nominò il Chevalier [il Cavaliere] Ramsey. Ramsey non
lavorò da solo. Lui fu assistito da altro Stuardo sostenitori. Fra loro l'aristocratico
inglese, Charles Radcliffe era. Radcliffe era un Jacobite zelante che era stato
arrestato con suo fratello, l'Earl di Derwentwater per le loro azioni nel collegamento
con la ribellione fallita di 1715 per mettere James III sul trono britannico. Ambo i
fratelli furono condannati a morte. L'Earl fu decapitato, ma Radcliffe scappò a
Francia. In Francia, Radcliffe presunse il titolo di Earl di Derwentwater. Lui presiedè
su una riunione nel 1725 per organizzare una casetta Massonica e nuova basata
sulla configurazione di Templar

essendo rivelato da Ramsey. La casetta di Derwentwater era strumentale nel
trovare il sistema di Templar nuovo di Massoneria che va in Europa. Derwentwater
affermò che l'autorità per stabilire la sua Casetta venne dalla Casetta di Kilwinning
della Scozia--- la casetta più grande e più famosa di Scozia. * Massoneria di
Templar è chiamata perciò Massoneria spesso scozzese a causa della sua origine
scozzese ed onorata. La Muratura scozzese di Ramsey attirò molti membri
chiedendo che i Cavalieri di Templar davvero avevano creato segretamente la
Madre il Grande sistema di Casetta. Secondo Ramsey, i Cavalieri Templar aveva
riscoprito gli insegnamenti "perduti" di secoli di Massoneria più primi nella Terra
Santa durante le Crociate. Loro ritornarono gli insegnamenti ad Europa e, dopo il
loro disonore e bando, tenne segretamente gli insegnamenti vivo per centinaio di



anni in Francia, Inghilterra, e la Scozia. Dopo secoli di vivere nelle ombre, il
Templars re-emerse cautamente rilasciando solamente i Gradi Blu attraverso il
veicolo della Madre la Grande Casetta. Ramsey affermò che i tre Gradi Blu furono
pubblicati solamente per esaminare la lealtà di Massoni. Una volta un Massone
provò la sua lealtà arrivando il di terzo grado, lui fu intitolato per avanzare ai "veri"
gradi: il quarto, quinto, e gradi più alti rilasciati da Ramsey. Ramsey affermò che lui
fu autorizzato per rilasciare i gradi più alti da una sede centrale di Templar segreta
in Scozia. Secondo la sua storia, il

* C'è del dibattito come a se il Dio Derwentwater aveva ricevuto anche un noleggio
dalla Madre la Grande Casetta dell'Inghilterra avviare la sua casetta francese e
nuova. Molto stato di storie che lui faceva, ma alcuni studiosi Massonici asseriscono
che nessun record di tale noleggio esiste e quel Dio la casetta di Derwentwater era
un non ufficiale ("clandestino") la casetta. È stato disputato che la Madre la Grande
Casetta dell'Inghilterra non avrebbe accordato Derwentwater un noleggio perché il
suo pro-Stuardo che inclinazioni politiche sono state conosciute bene. Come una
nota in calce, Dio Derwentwater "continuò a rimanere politicamente attivo e lui tentò
di congiungere Charles Edward durante la ribellione di Jacobite di 1745. La nave
sulla quale navigò Derwentwater fu catturata da un incrociatore inglese. L'Earl fu
portato a Londra dove lui fu decapitato a dicembre 1746.
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Templars scozzesi stavano lavorando segretamente attraverso la casetta a
Kilwinning. Effettuare il loro pro-Stuardo scopi politici, le casette scozzesi
cambiarono il simbolismo Biblico del terzo Grado Blu in simbolismo politico per
rappresentare la Casa di Stuardo. I gradi più "alti" di Ramsey contennero
simbolismo supplementare che "rivela" perché Massoni aveva un dovere di aiutare
lo Stuarts di riguadagnare il trono dell'Inghilterra. A causa di questo, molte persone
videro Massoneria scozzese come un tentativo intelligente di adescare via Massoni
dalla Madre il Grande sistema di Casetta che sostenne la monarchia di Hanoverian
e trasforma i convertiti nuovi in pro-Stuardo Masons. Gli Stuarts stessi si unirono
all'organizzazione di Ramsey. James III adottò i Templar intitolano "Chevalier San
Giorgio." Suo figlio, Charles Edward fu iniziato nell'Ordine di Cavalieri Templar il 24
settembre 1745, lo stesso anno nel quale lui condusse un'invasione di Jacobite
notevole della Scozia. Il 15 aprile 1747, Charles Edward stabilì due anni più tardi,
un masonic "Capitolo di Jacobite scozzese" nella città francese di Arras. Charles
Edward negò più tardi mai essendo stato un Massone per schiacciare dicerie
danneggianti che Muratura scozzese non era nulla più di una fronte per lo Stuardo
causa (quale era grandemente), anche se lui era stato un Grande Padrone nel
sistema scozzese. Prova del suo Grande Mastership fu scoperta nel 1853 quando
qualcuno trovò il noleggio pubblicato da Charles Edward per stabilire la casetta
summenzionata ad Arras. Il noleggio afferma in parte: Noi, Charles Edward, Re di
Inghilterra, Francia, Scozia, e l'Irlanda e come tale Sostituto il Grande Padrone del
Capitolo di H., conosciuto dal titolo di Cavaliere dell'Aquila e Pellicano.. . l * Noi
abbiamo discusso appena la fondazione di due sistemi di Massoneria. Ogni
sostenne il lato opposto di un

* Si crede che "capitolo di H" sia stato la casetta scozzese a Heredon. Charles
Edward è denotato come il "Sostituto" il Grande Padrone perché suo padre, come
Re della Scozia fu considerato il Grande Padrone "ereditario."

importante conflitto politico che segue in Inghilterra--un conflitto che colpì le altre
nazioni di europeo, come bene. Ambo i sistemi di Massoneria furono lanciati
all'interno di meno che cinque anni dell'un l'altro. La storia di Ramsey di come i due
sistemi entrarono perciò in esistenza contiene piuttosto alcuni implicazioni
assordanti. La sua storia implica che un piccolo gruppo ignoto di persone che fanno
parte alla rete di Fratellanza di Scozia creò intenzionalmente due tipi avversario di
Massoneria per incoraggiare e sostenere ambo i lati di una controversia politica e
violenta. Questo sarebbe un sorprendentemente esempio chiaro di
Machiavellianism. Come vero è la storia di Ramsey? Rispondere a questa
domanda, noi prima dobbiamo dare un breve sguardo alla storia di Massoneria in
Scozia. Scozia è stata da molto un importante centro dell'attività di masonic. I più
primi delle vecchie gilde di masonic in Scozia erano stati fondati a Kilwinning nel



1120 D.C. Entro 1670, la Casetta di Kilwinning già stava praticando Massoneria
speculativa (anche se, in nome, ancora era una casetta operativa). Le casette
scozzesi erano uniche in quello loro erano indipendenti di, e non fu noleggiato mai
da, la Grande Casetta inglese anche dopo che loro cominciarono a praticare i Gradi
Blu del Grande sistema di Casetta inglese. Il Kilwinning Lodge stesso accordava
noleggi dal primo 15 secolo. Cessò fare così solamente nel 1736 quando si unì alle
altre casette scozzesi nell'elevare l'Edinburgh Lodge alla posizione di Grande
Casetta della Scozia. La Grande Casetta nuova della Scozia ad Edinburgh adottò il
sistema speculativo della Grande Casetta inglese, ancora ancora rimase
indipendente della Grande Casetta inglese e suoi propri noleggi emessi. Circa nel
1743, la Casetta di Kilwinning si staccò sette anni più tardi, dalla Grande Casetta
della Scozia su un apparentemente disputa banale. Kilwinning si mise su come un
corpo Massonico ed indipendente (Casetta di "Madre di Kilwinning") ed ancora una
volta pubblicò i suoi propri noleggi. Nel 1807, la Casetta di Kilwinning cedè ogni
diritto di accordare noleggi e riunì la Grande Casetta della Scozia. Noi vediamo
perciò periodi sostanziali di momento di entrata che la Casetta di Kilwinning era
indipendente da tutte le altre Casette e quando poteva molto bene ha accordato
noleggi a Massoni di Templar. Era indipendente alla durata Ramsey
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e Derwentwater chiese di avere ricevuto la concessione da Kilwinning per stabilire i
gradi di Templar in Europa. Alcuni storici di masonic disputano che i Kilwinning
Lodge e le altre casette scozzesi ancora non avevano niente per fare col creando i
così definiti gradi "scozzesi." Loro affermano che i gradi scozzesi erano tutti creati in
Francia da Ramsey e le sue coorti di Jacobite. Alcuni scrittori Massonici contendono
quel Templarism non arrivò anche a Scozia fino all'anno 1798--decadi dopo che già
aveva preso su in Europa. Quelli scrittori l'ulteriore richiesta che la Casetta di
Kilwinning non aveva praticato mai qualsiasi cosa ma i Gradi Blu del sistema
inglese. Altri credono che Ramsey che nacque nel vicinato di Kilwinning chiese
un'origine scozzese ai suoi gradi fuori dell'orgoglio nazionalistico ed aiutare
costruisce una base di appoggio politico per lo Stuarts in Scozia. Questi argomenti
sondano persuasivo, ma la documentazione storica prova che loro sono del tutto
falsi. Noi già abbiamo visto prima di tutti, quella Scozia stava fornendo a questa era
le importanti figure storiche che contribuiscono ad alcuno dell'essere di cambi
battuto da revolutionaries di Fratellanza. Michael Ramsey è il terzo scozzese
misterioso di origine oscura noi abbiamo visto aiuto portare gli importanti cambi ad
Europa. L'altro due furono discussi più primi: William Paterson che aiutò regoli
tedeschi preparò una banca centrale in Inghilterra, e John Law che era l'architetto
della banca centrale della Francia. In secondo luogo, le casette di masonic scozzesi
erano un naturale luogo per pro-Stuardo i gradi di Templar sorgere. Scozia era
fortemente pro-Stuardo ed il Jacobites sia headquartered là. Decadi prima della
Grande Casetta inglese furono create, molti Muratori in Scozia già furono saputi di
stare aiutando lo Stuarts. Questi loyalists scozzesi usarono le loro casette come
luoghi di incontro segreti in che covare intrighi politici. Pro-Stuardo Masonic l'attività
può ritornare lontano come come 1660--l'anno della Stuardo Restoration (quando lo
Stuarts riprese il trono dai Puritano). Secondo alcuni primi Muratori, la
Restaurazione era grandemente un atto di valore Massonico. Monaco Generale che
ebbe tale ruolo importantissimo nella Restaurazione fu riportato per essere un
Massone.

C'è finalmente, evidenza di incontroverted che le casette scozzesi, incluso quell'a
Kilwinning sono state comportate con decadi di Templarism di fronte a 1798. Storico
Massonico Alberto Mackey riporta nella sua Storia di Massoneria che nel 1779, la
Casetta di Kilwinning aveva pubblicato un noleggio ad alcuni Muratori irlandesi che
si chiamarono la "Casetta di Cavalieri Alti Templars." Più di una decade più primo,
nel 1762, la Casetta di San Andrew di Boston aveva applicato alla Grande Casetta
della Scozia per una garanzia (quale ricevette più tardi) da che la casetta di Boston
potrebbe conferire il "Arco Reale" e Cavaliere i gradi di Templar ad agosto 28 suo,
1769 riunione. È significativo che la Casetta di San Andrew aveva applicato alla
Grande Casetta della Scozia per il diritto per conferire il grado di Templar, non a
qualsiasi casetta francese. Noi abbiamo confermato così due elementi della storia di



Ramsey: 1) quelle casette di scozzese praticarono Massoneria di Templar, e 2) che
una Grande Casetta scozzese stava accordando Templar noleggia almeno come
presto come 1762. Noi possiamo presumere in salvo che la Grande Casetta
scozzese fu comportata con Templarism di fronte a quel anno perché la Casetta
avrebbe dovuto stabilire il grado di Templar di fronte ad un'altra casetta potrebbe
applicare per lui. Non ci sono sfortunatamente, nessuno apparenti archivi che
sopravvivono indicare solo quando Templarism cominciò nelle casette scozzesi.
Ramsey e Derwentwater, chiaramente richiesta che i gradi di Templar già sono
esistiti nei primi 1720. Le casette scozzesi sono potute essere comportate bene con
della forma di Templarism a quella durata. Comprensibilmente, le casette scozzesi
erano estremamente segrete sulle loro attività di Templar. Noi conosciamo
solamente il noleggio di Templar del 1762 alla Casetta di San Andrew da record
trovati a Boston. Uno ha bisogno solamente consideri i fati dei due Earls di
Derwentwater per apprezzare i pericoli che attendono quelle persone, incluso
Massoni che prese parte in pro-Stuardo l'attività politica. Non ogni elemento della
storia di Templar di Ramsey fu appoggiato da evidenza. Per esempio, Massoneria
stessa non fu cominciata dai Cavalieri di Templar come Ramsey implicò. Le gilde di
masonic che partorirono Massoneria esisterono da molto prima che i Cavalieri di
Templar fossero fondati. C'è d'altra parte evidenza circostanziale che Cavalieri di
Templar può
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effettivamente è stato gli uni che portarono i Gradi Blu ad Inghilterra. Come
menzionato in Capitolo 15, si pensa che i tre Gradi Blu già erano praticati secoli più
primo dalla setta di Assassino di Persia. I Cavalieri di Templar avevano contatto
frequente con gli Assassini durante le Crociate. Durante quelli periodi quando loro
non stavano lottando contro l'un l'altro, gli Assassini e Templars stabilirono trattati
ed occupato nelle altre relazioni amichevoli. Un trattato permise anche al Templars
di costruire molte fortezze su territorio di Assassino. Alcuni storici credono che
durante quegli interludi pacati, il Templars imparò sugli insegnamenti mistici estesi
degli Assassini ed incorporò alcuni di quegli insegnamenti nel sistema di Templar. È
perciò piuttosto possibile che il Templars aveva davvero i Gradi Blu bramare prima
che loro furono stabiliti dalla Madre inglese la Grande Casetta. L'ulteriore evidenza
circostanziale è quella durante l'era di Crociata, il Templars sia al massimo del loro
potere in Europa. Loro possedettero proprietà in tutto il Continente. Le loro
partecipazione azionaria e preceptories in Scozia erano specialmente numerosi.
Quando il Templars abbandonò la Terra Santa dopo le Crociate, loro eventualmente
ritornarono al loro preceptories in tutto il mondo, incluso la Scozia. Dopo che
l'Ordine di Templar fu soppresso in tutta l'Europa, molto Templars rifiutò di
abbandonare le loro tradizioni di Templar e così loro condussero le loro attività in
segretezza. Del Templars segretamente-attivo si unì a casette Massoniche, incluso
casette in Scozia e l'Inghilterra. È perciò concepibile che Templars sia il condotto
attraverso il quale i tre Gradi Blu viaggiarono dalla setta di Assassino, attraverso la
Scozia alla Madre la Grande Casetta di 1717. Alcuni Massoni possono vedere alcun
tentativo di connettere i Gradi Blu con la setta di Assassino come un sforzo di
screditare Massoneria, anche se il collegamento fu suggerito entro uno degli storici
di più stimati di Muratura. Nel discutere tale collegamento, è importante per
ricordare non fu insegnato mai nei Gradi Blu. Gli Assassini possedettero una
tradizione mistica ed estesa oltre la quale ha esteso bene loro

metodi politici e controversi. Inoltre, gli Assassini avevano preso in prestito molti dei
loro insegnamenti mistici dai più primi sistemi di Fratellanza. I Gradi Blu hanno
potuto cominciare perciò anche più primi della fondazione dell'organizzazione di
Assassino. Purchessia l'ultima verità delle origini dei Gradi Blu e Gradi scozzesi è
potuta essere, ambo i sistemi guadagnarono la grande popolarità. I Gradi scozzesi
eventualmente vennero a dominare quasi tutta di Massoneria. Sull'Europa
continentale, il centro di Massoneria scozzese provò essere Germania, dove la
stessa piccola chiesuola di principi piccoli tedeschi che noi stiamo osservando
presto emerso come leader nella Massoneria di Templar nuova.
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Il "Re Caccia topi"

In tutto Tutta Di storia, i piccoli gruppi di oitical e élite economiche che
appartengono alla rete di Fratellanza mistica hanno tratto profitto dai conflitti
generati dalla rete. Se Mesopotamian antico, americano e scritture bibliche hanno
ragione, poi quelle élite umane sono veramente solamente alla cima di una
gerarchia di prigioniero. È probabile che noi identifichiamo quelle élite che il "Re
Caccia topi" di Terra. Il termine che "Re Rat" viene da un James romanzo di Clavell
che fu fatto più tardi in una Hollywood stella del cinema Giorgio Segal. La storia Re
Rat concerne un gruppo di americano e soldati britannici che sono tenuti prigioniero
in un campo di prigioniero-di-guerra giapponese durante Mondo Guerra II.
Attraverso mercanteggiamento intelligente ed organizzazione, uno dei prigionieri
americani, Re Corporale riesce ad ammassare una ricchezza di * beni di materiale
chiesti insistentemente disperatamente dagli altri prigionieri di guerra. Di
conseguenza, lui siede alla cima della gerarchia di prigioniero e è spesso capace
comprare la lealtà con una sigaretta o uovo fresco. Gli altri prigionieri lo chiamano
semplicemente Re, per quello è quello che lui è nella prigione. Quando
244

lui imbarca su un azzardo per incrociare ratti come cibo, lui guadagna il titolo "Re
Rat" che in qualche modo sembra andarlo bene. Re Rat gode ogni lusso chiesto
insistentemente dagli altri prigionieri, ancora i resti di fatto che lui ancora è un
prigioniero stesso. Re Rat può rimanere solamente alla cima dell'ordine che becca
così lungo come ognuno che resti hanno imprigionato. Alla fine del film, quando la
guerra è su ed il campo è liberato, lui non ha più l'ambiente di prigione che lui ha
contato su per stare su cima. In libertà, lui è perso, mentre chiedendosi se lui dà il
benvenuto la liberazione realmente. Nella finale scena del film noi lo vediamo
essendo guidato via in un autocarro, solo un altro corporale. Comunque, noi
sentiamo anche se Re Rat non fa, che lui è migliore via liberò fin dal fiefdom fragile
che lui aveva costruito sarebbe potuto essere fatto traballare facilmente ad alcuna
durata dai custodi di prigione giapponesi. La vita di re come un caporale liberato è
lontano più sicura della sua esistenza precaria alla cima di una popolazione di
prigione oppressa. Il Re Rat di cinema era ultimamente un carattere comprensivo.
Quelli che è probabile che noi identifichiamo il "Re Cacciano topi" di Terra non sta
accattivando così per noi useremo il termine per descrivere solamente quegli
individui che acquisiscono i loro profitti e non influenzano incrociando ratti, ma
aiutando ad incrociare guerreggi e soffrendo per il consumo umano. Per migliaia di
anni, Terra ha avuto successioni senza fine di "Re Rats." In questo capitolo, noi
guarderemo ad un gruppo particolarmente interessante di loro: i principi piccoli di
18th-secolo la Germania. Loro e la loro relazione a misticismo di Fratellanza offrono
un'occhiata affascinante ad un elemento curioso di politica di 18th-secolo--politica
che ha fatto molto per plasmare il sociale, mondo politico ed economico che noi
viviamo in oggi. Germania divenne il centro di Massoneria di Templar sull'Europa



continentale. I gradi di Cavaliere assunsero un carattere unico negli stati tedeschi
dove i gradi furono fatti in un sistema di Massoneria chiamò la "Osservanza
Severa." La "Osservanza Severa" si chiamò così perché ogni iniziato fu costretto a
dare un giuramento dell'obbedienza severa e che non fa domande a quelli che
classificano sopra di lui all'interno dell'Ordine. Il voto dell'obbedienza estese ad una
figura misteriosa noto come il "Ignoto Superiore" che fu detto per essere
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il leader segreto dell'Osservanza Severa e che stava risiedendo a quanto riferito in
Scozia. Membri dell'Osservanza Severa passarono attraverso i Gradi Blu prima
prima che loro furono iniziati nei gradi più alti di "Padrone scozzese", "Novizio",
"Templar", e Cavaliere Dichiarato." Il "Ignoto Superiore" passò il titolo "Cavaliere
della Penna Rossa." Anche se la segretezza nell'Osservanza Severa fosse molto
forte, molte crepe rivelarono che l'Osservanza Severa era vera ai gradi scozzesi
agitando contro la Casa di Hannover in favore dello Stuarts. L'Osservanza Severa
sparse rapidamente in tutto gli stati tedeschi e divenne la forma dominante di
Massoneria per decadi là. Divenne anche influente negli altri paesi come Francia
che era il secondo più grande centro di Massoneria in Europa. (Germania era la più
grande.) In tutte le nazioni, membri di Osservanza Severi impegnarono l'obbedienza
al "Ignoto Superiore" della Scozia. Secondo J. M. Roberts, scrivendo nel suo libro,
La Mitologia delle Società Segrete: L'Osservanza Severa chiamata sospetto e
l'ostilità in Francia a causa delle sue origini tedesche ed il grande eccitamento fu
svegliata dal riconoscimento implicito dal Grande Oriente [il corpo Massonico
supremo di Francia] dell'autorità del superiors ignoto dell'Osservanza Severa su
freemasons.1 Uno francese dei più primi Grandi Padroni dell'Osservanza Severa G.
C. Marschall era. Sulla morte di Marschall nel 1750, la posizione fu presunta da un
tedesco dalla Sassonia: il Barone Von Hund. I gradi di Osservanza Severi avevano
quasi tutti stato creato dall'inizio di Von Hund Grande-Mastership, ma Von Hund è
stato dato credito per fare il più più metterli in forma riconoscibile. Von Hund affermò
che lui era stato iniziato nell'Ordine del Tempio (i.e. i Cavalieri di Templar) da Dio
Kilmarnock, un nobile prominente dalla Scozia. Von Hund affermò anche che lui
aveva incontrato ambo il "Ignoto Superiore" e Charles Edward.

Piaccia Michael Ramsey, Von Hund era su una missione per ristabilire i Cavalieri di
Templar in Europa. Von Hund cercò di raccogliere soldi per riacquistare le terre che
erano afferrate dall'i secoli di Templars più primo. Anche se Von Hund avesse molti
successi, lui fu marcato una frode dai suoi nemici e lui eventualmente precipitò nel
disonore. L'Osservanza Severa guadagnò un seguente forte fra le famiglie reali
tedesche (anche se alcuni l'opposero e rimasero fedele al sistema Massonico
inglese). Questo è un enigma. Delle famiglie reali coinvolte nell'Osservanza Severa
furono alleate politicamente a Hannover. Perché parteciperebbero in una forma di
Massoneria che oppose segretamente la Casa inglese di Hannover? In dei casi,
sembra, che i membri reali avevano congiunto l'Osservanza Severa dopo che cessò
essere virulentamente pro-Stuardo. Certamente lo Stuardo che causa stava calando
entro i 1770 quando alcuni di quelli principi tedeschi emersero come leader di
Osservanza Severi. C'è d'altra parte un altro importante fattore per essere
considerato: I dolori dell'Inghilterra causati dallo Stuardo ribellione e dagli altri
conflitti una fonte di profitto immenso sia a quelli principati tedeschi, incluso a
Hannover! Quella stessa piccola chiesuola di dinastie reali tedesche che stavano



sposandosi in famiglie reali e straniere e poi l'overthrowing loro, grandi soldi fatti dai
conflitti che loro aiutarono a creare--conflitti che erano stati mescolando anche su
dalla rete di Fratellanza. Noi dobbiamo divagare brevemente capire meglio questa
situazione, e facciamo una rassegna la storia dei Cavalieri teutonici dopo che loro
furono sconfitti nelle Crociate. Quando le Crociate finirono, i Cavalieri teutonici,
come i Templar e Cavalieri di Hospitaler lavoro trovato altrove. Nel 1211, mentre
sotto il comando di Grande Hermann von Master Salza, i Cavalieri teutonici furono
invitati ad Ungheria ad aiutare una lotta che segue là. Per i loro servizi, loro furono
dati il distretto di Burzenland in Transilvania che era poi sotto regola ungherese.
Comunque, i Cavalieri sopravvissero a loro benvenuto e fu espulso perché loro
esigerono troppo terra. Dopo la loro espulsione dalla Transilvania, i Cavalieri furono
invitati da Corrado, polacco
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Principe di Masovia, aiutare lotta contro pagano slavi in Prussia. I Cavalieri furono
ricompensati di nuovo con terra. Questa durata loro ricevettero le grandi sezioni di
Prussia. I Cavalieri guadagnarono un altro benefattore: Imperatore tedesco
Frederick II--l'uomo che fece il trattato di pace di dieci-anno che noi abbiamo
discusso in Capitolo 15. Anche se Frederick si fosse comportato come un uomo
della pace, lui fu associato sfortunatamente anche con questa organizzazione di
guerra. Nel 1226, Frederick conferì poteri i Cavalieri per divenire signori supremi di
Prussia. Frederick diede al Grande von Master Salza lo status di un principe del
romano Impero Santo tedesco. Frederick era anche responsabile per una
riorganizzazione dell'Ordine. I Cavalieri teutonici furono trincerati completamente in
Prussia dall'anno 1229. Loro costruirono fortezze solide ed il Cristianesimo imposto
sul popolino prussiano e natio con una campagna militare ed energica. Entro 1234, i
Cavalieri erano politicamente autonomi e non servirono autorità eccetto il Papa
sotto. I Cavalieri cederono alle loro partecipazione azionaria prussiane ed estese al
Papa in nome e li ricevettero di nuovo come feudi. In realtà, i Cavalieri teutonici
erano i veri regoli di Prussia, non il Papa. Con appoggio Papale, le file dei Cavalieri
teutonici gonfiarono rapidamente. Molti tedeschi viaggiarono a Prussia per entrare
nel nuovo e teatro potenzialmente lucroso di guerra. Questa migrazione
eventualmente provocò il "Germanization" completo di Prussia. Commercio ed
industria eventualmente sostituirono conflitto armato e Prussia divenne un centro
commerciale e notevole. Entro i primi 1300, il dominio dei Cavalieri teutonici estese
sulla maggior parte del meridionale e linea costiera sudorientale del Mare Baltico. I
Cavalieri teutonici avevano due secoli in che lasciare il loro marchio indelebile
sull'Europa centrale ed occidentale. Di fronte al potere perditore, i Cavalieri
avevano stabilito il carattere militante di Prussia che definirebbe quella regione per
secoli per seguire. Entro i primi 1500 il fato dei Cavalieri teutonici aveva peggiorato.
Loro furono guidati fuori di Prussia Dell'ovest dalla Polonia e furono costretti per
dominare Prussia Est come un feudo polacco. Entro 1618, Prussia precipitò,
completamente sotto la regola della dinastia di Hohenzollern. Questo marcò
efficacemente la fine di regola di Cavaliere teutonica ed autonoma.

Nonostante continuando l'attrito tra i Cavalieri ed i Hohenzollerns su controllo di
Prussia, il Hohenzollerns tenne elementi significativi dell'organizzazione di
Cavaliere vivo. Almeno un Hohenzollern, Alberto di Brandenburg-Anspach era stato
un Grande Padrone dell'Ordine circa il 1511. Hohenzollern Prussia adottò i colori
dei mantelli teutonici (nero e bianco) come i colori ufficiali della terra. L'uccello
teutonico e due-capeggiato divenne il simbolo nazionale di Prussia. Come le altre
organizzazioni cavalleresche delle Crociate, i Cavalieri teutonici eventualmente
furono trasformati in una società fraterna e segreta, questa durata sotto la
sponsorizzazione della famiglia di Hapsburg reale dell'Austria. I Cavalieri teutonici
ancora sopravvivono in quella forma oggi. Sotto la regola del Hohenzollerns, il



potere e l'influenza di Prussia crebbe. Prussia divenne un giocatore formidabile
nell'arena politica ed aggrovigliata dell'Europa. Dal diciottesimo secolo, il
Hohenzollerns era stato attorcigliato anche estensivamente coi loro vicini di casa
reali tedeschi attraverso matrimonio. Per esempio, il Hohenzollern più famoso di
storia, Frederick II (meglio noto come "Frederick il Gran"), era stato messo su da
suo padre nel 1733 per sposarsi Elizabeth Christina del principato tedesco e
nordovest di Brunswick. (Nel 1569, la dinastia di Brunswick aveva fondato la linea di
famiglia di BrunswickLuneburg che più tardi divenne la famiglia di Hannover.) La
madre di Frederick era Sophia Dorothea, sorella di Hanoverian Re Giorgio II.
Generazioni più primo, Frederick il grande nonno Gran si era sposato Enrichetta,
figlia del Principe di Arancia. Matrimoni politici, perché loro erano di solito
senz'amori, era spesso insoddisfacente a quelli che erano sposi. Questo si dimostrò
vero nella congiunzione di Frederick il Gran ad Elizabeth Christina di Brunswick.
Frederick aveva voluto sposarsi uno del Hanoverians, ma la volontà austera di suo
padre prevalse. Nonostante questa infelice sistemazione, Frederick ancora aveva
cravatte amichevoli ad altri nella famiglia di Brunswick. Era in Brunswick che
Frederick, non ancora il Re di Prussia, fu iniziato segretamente in Massoneria il 14
agosto 1738 contro gli auguri di suo padre. L'iniziazione era stata autorizzata dalla
Casetta di Amburgo
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in Hannover. La Casetta praticò i Gradi Blu di Massoneria inglese. Due anni dopo la
sua iniziazione, Frederick II divenne il re di Prussia. Lui rivelò poi pubblicamente la
sua appartenenza Massonica ed iniziò altri nell'Ordine. * Al comando di Frederick,
una Grande Casetta fu stabilita a Berlino chiamato Casetta di Tre Globi. La sua
prima riunione fu contenuta settembre 13,1740. Questa Casetta cominciò come una
casetta di sistema inglese ed aveva l'autorità per accordare noleggi. Quanto tempo
Frederick rimase attivo in Massoneria ancora è dibattuto oggi. Alcuni storici credono
che lui cessò le sue attività Massoniche nel 1744 quando le richieste di guerra
occuparono la sua piena attenzione. Il suo cinismo generale più tardi in vita
eventualmente estesa a Massoneria. Ciononostante, il nome di Frederick continuò a
sembrare anche l'autorità per noleggi Massonici dopo che lui era a quanto riferito
inattivo. È incerto se Frederick prestò soltanto il suo nome all'accordare di noleggi o
fu coinvolto personalmente nel processo. Fra circa una decade del Massonico di
Frederick iniziazione, l'Osservanza Severa ed i suoi gradi scozzesi erano nel
processo di prendere su quasi completamente Muratura tedesca. La Casetta di
Frederick di Tre Globi divenne la "Osservanza chiaramente Severa" quando i suoi
statuti nuovi furono adottati il 20 novembre 1764. Il 1 gennaio 1766, Barone Von
Hund, il Grande Padrone dell'Osservanza Severa costituì i Tre Globi come un
scozzesi o Casetta di Directoral conferì poteri garantire le altre Casette di
Osservanza Severe. Tutti alloggiano già garantito dai Tre Globi eccetto uno (la
Casetta di York Reale) andò su all'Osservanza Severa (scozzese) il sistema. Il
coinvolgimento di masonic di Frederick purchessia può o non è potuto essere, lui ed
il suo regno prussiano trassero profitto dai conflitti di Inghilterra che Muratura
scozzese era stata

Una pittura di Mesopotamian antica di uno del loro extraterrestre femmina "dei." I
"dei" erano i molti humanlike con maschio e corpi femmina. Gli eyewear,
abbigliamento forma-attrezzato, ed apparato di corpo sul "dio" su sono fortemente
memori di aviatore moderno rotea, abito ermetico, e serie di congegni moderna.
(Riprodusse da permesso da Il dodicesimo Pianeta, da Zecharia Sitchin.)

La Piramide Gran è aguzzata anche precisamente lungo le quattro direzioni di
bussola. Questo francobollo di affrancatura pubblicato dall'Egitto in 1959 show un
aeroplano che vola in allineamento diretto con la Piramide Gran, come se suggerire
che il pilota sta usando la piramide per guidare l'aeroplano.

* Nel 1740, Frederick iniziò molto altro importante nobles di tedesco in Massoneria:
suo fratello, Principe William; il Margrave (il Principe) Charles di Brandenburg (di
chi famiglia si sposò anche nella Casa di Hannover attraverso Caroline di
Brandenburg come moglie Governare Giorgio II); e Frederick William, il Duca di
Holstein.

I "dei di Custodial " dell'Egitto antico era dipinto portando grembiuli molto spesso.

I "dei" di Custodial dell'Egitto furono detti per partecipare nell'educazione del



pharaohs. In questa illustrazione egiziana noi vediamo Pharaoh Thulmose III
essendo tenuto una lezione di tiro con l'arco entro uno dei suoi "dei." Thutmose
divenne famoso per le sue imprese militari. Questa illustrazione suggerisce che
Custodi aveva un ruolo nell'addestrare creature umane per essere bellicoso.



Lo Zoroastrian "Dio", Ahura Mazda fu dipinto in Persia antico come una creatura di
humanlike che volò in un oggetto circolare. L'oggetto è dipinto con ali stilizzate e la
coda di uccello per indicare che vola. Aveva anche i piedi di uccello che sembrano
sbarcando andature impettite. Pitture come questi non furono volute dire essere
immagini letterali del "Dio, "ma fu voluto dire ritrarre il "God"in tale modo così come
rivelare i suoi attributi. Il "Dio" di Zoroaster aveva gli attributi di essendo humanlike
e volare circa in un'arte circolare.

Grande Padrone dei Cavalieri di Templar, il de di Jacques Molay, è condotto ad un
palo dove sarà lui bruciò. Tre altri Cavalieri di Templar attendono anche
esecuzione. I che brucia succederono a Parigi; sullo sfondo uno può vedere la
Cattedrale di Dama di Notre.

Il Cristianesimo è associato da vicino con misticismo di Fratellanza dal la vita di
Gesù. Questo dipinto di Sindaco di gennaio (il ca. 1465-1529) è intitolato, "Una
Allegoria cristiana." Rappresenta simboli cristiani--fra loro la "Tutto-vista Eye"of Dio
e l'agnello. Ambo di questi simboli furono usati dalla Fratellanza brami di fronte
all'avvento del Cristianesimo. Il "AllSeeing Eye" di Dio fu dedotto dal " Occhio di
Horus" che simbolo ha usato in Egitto antico. Horus era uno dei "dei di Custodial
dell'Egitto. " L'agnello era già simbolicamente importante durante il regno dei secoli
di Melchizedek di fronte alla nascita di Gesù. Era Melchizedek 's ramificano della
Fratellanza che a quanto riferito prima cominciò ad usare agnellino per i suoi
grembiuli cerimoniali.



Le somiglianze straordinarie tra le civiltà antiche di Egitto e l'America sono troppo
impressionanti per essere coincidenza. Sopra è la Piramide messicana ed antica
del Sole che assomiglia alla prima piramide di passo dell'Egitto.

Secoli fa, pressocché alcun oggetto volatore ed insolito stato chiamato una
"cometa." La sopra di è un'illustrazione pubblicata in 1557 di una "cometa" osservati
nel 1479 in Arabia. La cometa fu descritta come sembrando un raggio di legno e
bruscamente aguzzato. Il concetto dell'artista che fu basato su testimonianza di
testimone oculare sembra un rocketship con buchi di porto numerosi. Molti altri
rapporti antichi di "comete" sono potuti essere bene di oggetti simili. Le somiglianze
tra Vecchio antico e le civiltà di Mondo Nuove sono viste anche in alcuni dei simboli
usati entro ambo. Sopra di sinistra l'Occhio del simbolo di Horus trovato in Egitto
antico è. Sopra di destra un occhio simile trovato su un vegliardo Un manufatto di
merican è.
SOPRA DI SINISTRA E DESTRA: (Riprodusse da Una Cronaca di Prodigi ed
Indizi... di Corrado I.ycosthenes.)



Molti proposero disegni furono sottoposti per una bandiera per la Confederazione
nuova. Queste due proposte che sono preservate oggi negli Stati Uniti Archivio
Nazionale rappresentano prominentemente il simbolo della Fratellanza del
Tutto-vista Occhio. I leader Confederati eventualmente optarono per un semplici
sbarre oblique e disegno di stelle.
SOPRA E SOTTO:

Pittura di Giorgio Washington che porta il suo insegne regie Massonico.

"M.L." ed una croce in una rosa. La rosa e croce erano i due svmbols principali usati
da Rosicrucians in Martin la terra natia di Luther (la Germania) ed altrove.



fenice. La fenice ufficiosamente era il primo uccello nazionale degli Stati Uniti, ma fu
sostituito più tardi dall'aquila calva.
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contribuendo a. Nonostante il suo liberalismo nazionale e credenze
anti-machiavelliche e dichiarate, Frederick provò dalle sue azioni per essere come
bellicoso e come accortamente manipulative nel web complesso di politica europea
come alcun uomo del suo giorno. La sua meta era l'espansione militaristica del
regno prussiano. Lui non stava aiutando sopra insurrezione e stava essendo
incostante nelle sue alleanze per realizzare la sua meta. Nei 1740, Frederick aveva
un'alleanza politica con la Francia. Francia attivamente stava sostenendo il
Jacobites contro i Hanoverians e dicerie circolate a Londra che Frederick stava
aiutando il Jacobites prepari per la loro grande invasione dell'Inghilterra nel 1745.
Frederick spostò dopo indietro la sua alleanza ad Inghilterra e continuò a trarre
profitto dai dolori dell'Inghilterra. Lui non solo guadagnò territorio, ma soldi come
bene. Dividere nei profitti valutari di Frederick era gli altri principati tedeschi, incluso
Hannover stessa. Loro tutti guadagnarono i loro soldi affittando soldati tedeschi ad
Inghilterra a prezzi esorbitanti. Hannover già era presa parte in questa impresa da
decadi. Il noleggio di mercenari tedeschi ad Inghilterra era forse una delle grandi
"frodi" di storia europea: una piccola chiesuola di overthrew delle famiglie tedesco il
trono inglese e mise uno di loro proprio su lui. Loro usarono poi la loro influenza per
militarizzare Inghilterra e coinvolgerlo in guerre. Facendo così, loro potrebbero
mungere la tesoreria britannica affittando soldati costosi ad Inghilterra per lottare
nelle guerre loro aiutarono a creare! Anche se i Hanoverians furono privati del posto
a sedere in Inghilterra, loro andrebbero a casa a Hannover tedesca con un bel
profitto fatto dalle guerre per toglierli la sedia a. Questa può essere una chiave
all'enigma di perché dei membri di questa chiesuola tedesca sostennero
Massoneria di Templar scozzese e più tardi assunsero posizioni di comando dentro
di lui. Inghilterra affittò mercenari tedeschi attraverso la firma di trattati" di "sussidio
che erano contratti di affari realmente. Inghilterra cominciò a quasi immediatamente
entrare in trattati di sussidio dopo il rilevamento tedesco del loro paese dalla Casa
di Arancia nel 1688. Come noi ricordiamo, una delle prime cose che William e Mary
facevano dopo avere preso il trono inglese era lanciare Inghilterra in guerra. I
mercenari tedeschi erano un carico continuo ad Inghilterra. Una prima menzione di
loro è trovata nel
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corrispondenza del Duca di Marlborough. * Marlborough era un leader inglese che
lotta sul continente europeo contro la Francia durante la Guerra di Successione
spagnola (1701-1714). * * Hannover stava affittando truppe ad Inghilterra a quella
durata--anni prima che Hannover prese il trono britannico. In maggio 15, 1702,
Marlborough discusse il bisogno di pagare il Hannoverian aduna così che loro
lotterebbero: Se noi abbiamo la Hannover aduna, io ho paura ci devono essere
cento milli corone li dati prima che loro marceranno, così che sarebbe moltissimo
per il Servizio se quel soldi fosse Quattro giorni più tardi pronto in Olanda al mio
coming.2, 22,600 libbre furono stanziate dal governo inglese per pagare i
mercenari. Prussia e Hesse stavano provvedendo anche mercenari a Britannia
durante quella guerra. I dolori di Marlborough nel trovarli pagato continuarono.
Scrivendo dal Hague il 26 marzo 1703, lui lamentò: Ora che io sono venuto qui [il
Hague] io trovo che i Prussians, Hessians, né Hanoverians non hanno ricevuto
alcuno del loro extraordinaries [le tasse].. .3 Inghilterra seguente europeo notevole
guerreggia era la Guerra di Successione austriaca (1740-1748). Frederick che il
Gran è stato alleato con la Francia contro l'Inghilterra questa durata. Questo non
fermò gli altri principati tedeschi da continuare la loro relazione di affari con
l'Inghilterra, specialmente Hannover e Hesse. Anche se Hannover ora sedesse sugli
inglesi

trono, non stava quasi per cessare la sua impresa proficua. Se qualsiasi cosa, il
regno britannico di Hannover diede a quel principato di tedesco il più grande
sistema di leve per guidare anche affari più duri con l'Inghilterra per i mercenari di
Hannoverian. Una lettera scritta il 9 dicembre 1742 da Horace Walpole, la prima
Primavera di Britannia Amministra, discusse la tassa enorme che Inghilterra si ha
chiesto a pagare per affittare 16,000 truppe di Hannoverian: . . . c'è un opuscolo più
baldo uscito. . . quale afferma quell'in ogni trattato fatto fin dall'accessione [al trono
britannico] di questa famiglia [Hannover], Inghilterra è stata sacrificata agli interessi
di Hannover. . .4 l'opuscolo menzionato da Warpole contenne queste parole
divertenti: Hath di Gran Bretagna stato fin qui forte e vi[g]orous abbastanza per
nascere su Hannover sulle sue spalle, e sebbene sprecò e stancò fuori con la fatica
continua, lei ancora è pungolata su. . . Per gli interessi di questa isola [l'Inghilterra]
debba, per questo una volta, prevalga, o noi dobbiamo sottoporre all'ignominia di
divenire solamente una soldi-provincia a quel elettorato [Hannover] .5 Nella fine,
opposizione ai trattati di sussidio falliti. Inghilterra veramente divenne la
"soldi-provincia di Hannover. " Walpole compianto: Noi abbiamo qualche volta moti
per disperdere Hessians e Hanoverians, alias i mercenari; ma loro vengono a
nothing.6 I trattati di sussidio erano davvero lucrosi. Nell'anno di contratto che
comincia il 26 dicembre 1743, la Casa britannica accordò 393,733 libbre per 16,268
truppe di Hannoverian per esempio. Questo non può sembrare come molto finché
noi comprendiamo che il valore della libbra era moltissimo più alto di lui. Il



Parlamento andò ad elevare alcuno di questi soldi, come lontano come autorizzare
una lotteria.

* Lettere scritte dal Duca di Marlborough sono tradotte qui nell'inglesi moderni. * *
Guerre di "successione" erano guerre scintillate su da dispute che chi dovrebbe
riuscire ad un trono reale. I poteri europei e notevoli furono comportati in queste
baruffe spesso e li trasformarono in conflitti di grande potenza che potrebbero
trascinare su per anni.
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Alla stessa durata che Inghilterra stava lottando contro la Guerra di Successione
austriaca, stava lottando anche contro il Jacobites. Di truppe più tedesche furono
avute bisogno su quella fronte. Il 12 settembre 1745, Charles Edward dello Stuardo
famiglia condusse la sua invasione famosa dell'Inghilterra da modo della Scozia.
Principe di "Bonnie Carlo", come fu chiamato Charles Edward, Edinburgh catturato
settembre 17 e stava avvicinandosi ad Inghilterra con l'intenzione di prendere
Londinese. Quell'intese più soldi per Hesse. Il 20 dicembre 1745, Hanoverian che
Re Giorgio II ha annunciato che lui aveva spedito per 6,000 truppe di Hesse per
lottare in Scozia contro Charles Edward. Re George presentò Parlamento con un
conto per le truppe di Hesse. Fu approvato. Il Hessians sbarcò febbraio 8 dell'anno
seguente. Inghilterra assunse indietro sulla fronte europea, nel frattempo, più
soldati da Olanda, Austria, Hannover, e Hesse intraprendere i "interessi"
dell'Inghilterra là. I conti stavano barcollando. La guerra sul Continente finalmente
finito. Non era lungo, chiaramente, prima che i regoli dell'Europa furono comportati
in un altro uno. I Sette anni Guerreggiano questa durata che era (1756-1763)--uno
dei più grandi conflitti armati in storia europea su fino a quella durata. * Frederick di
Prussia aveva cambiato di nuovo di nuovo la sua fedeltà ad Inghilterra, e le due
nazioni (Inghilterra e Prussia) fu imbucato contro Francia, Austria, Russia, Svezia,
Sassonia, Spagna, ed il Regno di Due Sicilies. Frederick non si alleò ad Inghilterra
questa durata fuori di amore incostante per la Britannia. Inghilterra stava
pagandolo. Dal Trattato di Westminster aprile 1758 effettivo, Frederick ricevette un
sussidio sostanziale dalla tesoreria inglese per continuare il suo combattimento,
molto di lui per difendere i suoi propri interessi! Il trattato funzionò da aprile ad
aprile ed era annualmente rinnovabile. Durante l'anni Guerra del Sette, Inghilterra
pagò anche soldi

aiutare Hannover a difendere i suoi propri interessi tedeschi. Francia aveva
attaccato Hannover, Hesse, e Brunswick. Alcuno dei soldi di sussidio pagato a
Hannover e Hesse fu usato da quelli principati per difendere i loro propri confini. Il
trattato con Hesse, firmato il 18 giugno 1755 (poco prima dell'anni Guerra del Sette
eruttata) era specialmente generoso. Oltre a soldi" di "imposta (soldi raggruppava
insieme un esercito) e soldi" di "remount (soldi acquisiva cavalli freschi), Hesse fu
accordato un sussidio annuale di 36,000 Libbre quando le sue truppe erano
tedesche sotto paghino, e raddoppino che quando loro entrarono inglesi pagano.
Un 36,000 Libbre supplementari andarono direttamente ai cofani del Landgrave di
Hesse. Molti Dio inglese non sentirono che truppe tedesche valevano i soldi. Mentre
discutendo una possibile invasione francese dell'Inghilterra, Warpole scherzò, "se i
francesi vengono, noi avremo almeno qualche cosa per tutti i soldi noi abbiamo
posato fuori su Hanoverians e Hessians! "7 William Pitt, un altro uomo di stato
inglese ed influente aggiunse queste parole divertenti al dibattito: Le truppe di
Hannover che noi ora ci siamo aspettati di pagare, marciate nei Paesi Bassi dove



loro ancora rimangono. Loro marciarono al luogo più distante dal nemico, minimo in
pericolo di un attacco, e fortificò più fortemente avuto un attacco stato disegnato.
Loro hanno, perciò, nessuna altra richiesta per essere pagato che che loro
lasciarono il loro proprio paese per un luogo della più grande sicurezza. Io non
posso, perciò, sia sorpreso, dopo tale un'altra campagna gloriosa. . . essere detto
che i soldi di questa nazione non può avere un lavoro più propriamente di nel
noleggiare Hanoverians per mangiare e sleep.8 Il principato tedesco per trarre
profitto la maggior parte dagli affari di soldiersfor-nolo era Hesse. Nel dare un
sguardo rapido alla storia di Hesse, noi troviamo, che dopo che Filippo che i
Magnanimi sono morti nel 1567, Hesse fu diviso tra i quattro figli di Filippo in quattro
province principali: Hesse-Kassel (spesso sillabò Hesse-Cassel),

* L'anni Guerra del Sette davvero era un'espansione della Guerra francese ed
indiana che è lottata in nord America tra Inghilterra e la Francia. L'espansione della
guerra nell'Europa era stata provocata da Frederick il Gran lui quando lui invase
Sassonia.
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Hesse-Darmstadt, Hesse-Rheinfels, e Hesse-Marburg. I più importanti e potente di
queste quattro regioni di Hesse divennero Hesse-Kassel nel quale sarebbero
riassorbiti più tardi Hesse-Rheinfels e Hesse-Marburg. Mercenari che affittano ad
Inghilterra divennero l'impresa più lucrosa della famiglia reale di Hesse. Anche se
Hesse stesso fosse sfregiato durante alcuni dei conflitti europei, la dinastia di Hesse
costruì una fortuna immensa dagli affari di soldato. Infatti, Landgrave Frederick II di
Hesse-Kassel (non essere confuso con Frederick II di Prussia o con l'imperatore
tedesco Frederick II dell'era di Crociata) fece di Hesse-Kassel il principato più ricco
di Europa affittando fuori mercenari ad Inghilterra durante la prossima grande lotta
di Britannia: la Guerra per l'Indipendenza americana, anche noto come la
Rivoluzione americana. Trarre profitto anche dalla Rivoluzione americana era la
Casa reale di Brunswick. La sua testa, Charles io, soldati affittati ad Inghilterra ad
un prezzo molto bello per aiutare lottano contro i coloni che ribellano. Come noi
possiamo vedere, Hesse, Hannover ed alcuni altri stati tedeschi trassero profitto
bellamente dai conflitti che ebbe assalgono Inghilterra. I problemi della Britannia li
diedero l'opportunità di depredare la tesoreria britannica alla spesa delle persone
inglese. Questo aveva l'effetto supplementare dell'Inghilterra intraprendente in
mai-approfondendo debito ai banchieri nuovi con la loro carta moneta gonfiabile. Il
popolino della Germania soffrì anche. La maggior parte dei mercenari affittati ad
Inghilterra erano i giovani uomini coscritti involontariamente e costrinsero a lottare
dove i loro leader li spedirono. Molti furono mutilati e furono uccisi così che i loro
regoli potrebbero vivere nel più grande lusso. La ricchezza e l'influenza di una
piccola chiesuola di dinastie tedesche erano state costruite sul sangue del giovane.
Parte posteriore che apposta queste attività che noi continuiamo a trovare la
presenza della rete di Fratellanza. Come avanzarono gli anni, membri delle famiglie
reali di Hesse e Brunswick emersero come leader dell'Osservanza Severa. Nel
1772, per esempio, ad un congresso Massonico in Kohlo il Duca Charles William
Ferdinand di Brunswick fu scelto di riuscire Von Hund come il Grande Padrone
dell'Obser Severo -

vance. * Molti anni dopo la sua elezione alla Grande posizione Master, Duca
Ferdinando riuscì Charles io come il regolo di Brunswick ed ereditò i soldi dal
noleggio di Brunswick di mercenari. I doveri di comando che dividono
nell'Osservanza Severa col Duca di Brunswick erano Principe Karl di Hesse, figlio di
Frederick II di Hesse-Kassel. Secondo Jacob Katz nel suo libro, ebrei e Massoni in
Europa, 1723-1939, Principe Karl fu accettato più tardi come la testa di tutti i
Massoni tedeschi". il fratello di 9 Karl, William IX che più tardi ereditò il principato e
la fortuna immensa di Hesse-Kassel da loro padre era anche un Massone. William
IX aveva offerto mercenari ad Inghilterra quando lui più primo Hesse-Hanau rigato.
Come importante faceva la Fratellanza stessa dramma nel manipolare questi affari
realmente un ruolo? Determinare se c'era veramente coinvolgimento di Fratellanza



attivo di una natura Machiavellica, aiuterebbe a scoprire se c'era alcun solo agente
di Fratellanza che partecipò nell'una fazione prima e poi in un altro. Noi
richiederemmo un agente di Fratellanza che viaggia in tutti i cerchi: dal Jacobites
agli elettori di Hesse, dal Re della Francia a Prussia. Interessantemente, storia
registra solo tale individuo. Noi non sapremmo di tale agente a causa della
segretezza l'attività di Fratellanza circostante normalmente. Comunque, questa
particolare persona dalla virtù della sua personalità fiammeggiante, i suoi talenti
artistici e straordinari, ed il suo acume per dramma, aveva attirato così molta
attenzione a lui che le sue attività e viaggi furono notati e registrarono per posterità
da molti di
* Con l'elezione di Duca Ferdinando, l'Osservanza Severa subì molti cambi.
L'Osservanza Severa stata chiamata informalmente le "Casette Unito." Un altro
congresso fu contenuto dieci anni più tardi nel 1782 in Wilhelmsbad (un Hanau
vicino ed urbano in Hesse-Kassel). Là il nome la "Osservanza Severa" fu lasciata
cadere insieme e l'Ordine stato chiamato da allora in poi i "Cavalieri Benefici della
Città Santa." Il congresso di Wilhelmsbad abbandonò ufficialmente la storia che i
Cavalieri di Templar erano i creatori originali di Massoneria. Comunque, i gradi di
Cavaliere furono trattenuti, come era l'idea di comando da un "Ignoto Superiore."
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le persone circa lui. Deificato da alcuni e dichiarò un ciarlatano da altri, questo
agente fiammeggiante della Fratellanza era più conosciuto da un appellativo falso: il
Conto di San Germain.

26

Il Conto di San Germain

Una Figura Controversa Negli intrighi di 18th-secolo Europa era un individuo
segreto e colorito noto come il Conto di San Germain. * la vita di San Germain è
stata il soggetto di molti articoli ed almeno un libro. Sin da allora la sua morte
riportata nel 1784, c'è stata una tendenza per o deificarlo o congedarlo come un
ciarlatano senza importanza. Nessuna caratterizzazione sembra ad accurately
rifletta quello che lui veramente era. Le attività di San Germain sono importanti
perché i suoi movimenti offrono un collegamento affascinante tra le guerre che
seguono in Europa, i livelli più profondi della Fratellanza e la chiesuola di principi
tedeschi--particolarmente la Casa di Hesse. Il primo di molti misteri riguardo a San
Germain è la circostanza della sua nascita. Molti ricercatori lo credono
* Non essere confuso coi francesi generale dello stesso nome, né Claude Luigi il de
San Germain, un 18th-secolo mistico.
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essere stato il discendente di Francesco II, regolo dell'una volta principato potente
della Transilvania. La Transilvania, famoso in cinema come la casa del vampiro
umano e mitico, Dracula, e le altre ne'er-fare-fonti letterarie assortite, aveva cravatte
alla dinastia in Hesse. Francesco II della Transilvania si era sposato Charlotte
Amalie di sedici anni di HessenReinfels il 25 settembre 1694 alla cattedrale di
Acqua di colonia in Germania. Fuori di questa unione due bambini noti vennero.
Comunque, quando la volontà di Francesco II fu pubblicata nel 1737, un terzo figlio
innominato fu menzionato come un beneficiario. Questo terzo bambino provò
essere Leopold-Giorgio, figlio il più vecchio ed erede al trono di Transylvanian.
Leopold-Giorgio nacque in o 1691 o 1696, dipendendo sul quale accetta teoria di
suo nascita. A causa dell'incertezza del suo birthdate, non è saputo, se lui fosse il
figlio di Charlotte di Hesse o della moglie precedente di Francesco II. Quella che
appare certo è la prima "morte" di quel Leopold-Giorgio nel 1700 era stato
inscenato per salvarlo dagli intrighi mortali che stavano quasi per distruggere la
dinastia di Transylvanian e finire l'indipendenza della Transilvania. Si crede che
Leopold-Giorgio sia stato il Conto di San Germain. San Germain apparve in società
europea nel 1743 prima quando lui sarebbe stata un uomo nel suo forties. Poco è
conosciuto vita sua di fronte a quel anno. Un incartamento sul Conto misterioso era
stato creato da ordine di Imperatore francese Napoleon III (r. 1852-1870) ma,
sfortunatamente, tutti i documenti furono distrutti in un fuoco che ha sommerso la
casa dove fu immagazzinato l'incartamento. Questo diede luogo alla perdita di
informazioni insostituibili su San Germain. La propria segretezza di San Germain
approfondisce solamente il mistero su vita sua. Le informazioni sopravviventi
indicano quel San Germain fu elevato per divenire uno degli agenti politici segreti e
più attivi, coloriti, e riusciti della Fratellanza nel 18 secolo. Della fase iniziale della
vita di San Germain, l'Osservanza Severa leader Prince che Karl di Hesse ha scritto
che quel San Germain era stato allevato in infanzia entro l'ultima della famiglia di
Medici potente dell'Italia. Il Duca di Medici, come del più primo Medicis era

assorbito nelle filosofie mistiche comune in alla durata Italia che può incidere per il
coinvolgimento profondo di San Germain nella rete di Fratellanza come un adulto.
Mentre sotto Medici curi, si crede che San Germain abbia studiato all'università a
Siena. L'aspetto prima documentato di San Germain in società europea accaduta in
Inghilterra nel 1743. A quella durata, la causa di Jacobite era molto forte e
l'invasione del 1745 della Scozia distava solamente due anni. Durante quelli due
anni cruciali prima dell'invasione, San Germain risiedde a Londra. Solamente
sguardi delle sue attività durante quel tempo sono disponibili. San Germain era un
musicista dotato d'ingegno e molto delle sue composizioni musicali fu compiuto
pubblicamente nel Piccolo Teatro di Haymarket a febbraio inizio 1745. San Germain
aveva anche molto dei suoi tri pubblicati dalla società di Walsh di Londra. Autorità
britanniche non crederono che San Germain era a Londra per intraprendere una



carriera musicale, comunque. A dicembre 1745, con l'invasione di Jacobite in
preparazione, San Germain fu arrestato dagli inglesi su sospetto di essere un
agente di Jacobite. Lui fu rilasciato quando riferì come diceria lettere da Charles
Edward, leader dello Stuardo l'invasione, non fu trovato sulla sua persona. Horace
Walpole scrisse dopo dell'arresto: . .. giorno di t'other loro afferrarono un uomo
dispari che passa il nome di Conte San Germain. Lui è stato qui questi due anni,
non dirà lui è chi o donde, ma professa due cose molto meravigliose, il primo che lui
non passa il suo nome destro, ed il secondo, che lui non aveva mai alcune
distribuzioni, o desidera avere alcune distribuzioni, con alcuna donna--no, né con
un succedaneo [il sostituto]. Lui canta, drammi sul violino meravigliosamente,
compone, è sensible.1 arrabbiato, e non molto Dopo la sua liberazione, San
Germain partì Inghilterra ed un anno esausto come l'ospite di Principe Ferdinando
von Lobkowitz, prima amministri all'imperatore austriaco. La Guerra di Successione
austriaca ancora stava andando su tutte le furie alla durata nella quale Austria e
l'Inghilterra furono alleate contro Francia e Prussia. Durante questa visita ad
Austria, San Germain fu presentato ai francesi
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Ministro di Guerra, la Belle-isola del de del Maresciallo che, a turno, San Germain
presentato alla corte francese. Questa è una sequenza intrigante di eventi. Qui noi
abbiamo un uomo arrestato come un nemico sospettato dell'Inghilterra durante un
tempo di guerra che poi immediatamente andò a stare con un ministro di cima di
una nazione (l'Austria) quale fu alleato ad Inghilterra. Durante quel soggiorno,
questi stessi uomini aiutarono il Ministro di Guerra di una nazione (la Francia) quale
era un nemico dell'Austria! I contatti politici di San Germain su tutti i lati di una
guerra furiosa erano straordinari. Cosa San Germain faceva per i prossimi tre anni
dopo avere lasciato Austria non è sicuro. San Germain riapparve di nuovo in società
europea nel 1749, questa durata come un ospite di Re Louis XV della Francia.
Francia, una nazione cattolica attivamente sostenne i Jacobite causano contro il
Hanoverians dell'Inghilterra. Francia fu comportata anche in molti altri intrighi
stranieri. Secondo una signora della corte francese che più tardi scrisse di San
Germain nelle sue monografie: Da 1749, il Re [Luigi XV] l'assunse [San Germain] su
rappresentanze diplomatiche e lui si assolse onorevolmente in them.2 King Luigi
aveva guadagnato la fama come un architetto di 18thcentury diplomazia segreta.
L'accettazione di San Germain nella Corte francese ed il suo lavoro per il re
francese come un agente politico è significativa per molte ragioni: Prima, aguzza
all'importante ruolo che membri di Fratellanza hanno avuto nella creazione ed
operazione dell'intelligenza nazionale ed internazionale trasmette in tutta storia; una
questione che noi considereremo in più dettaglio in più tardi capitoli. In secondo
luogo, come un cattolico, Re Louis che XV hanno aderito a delibere Papali. Il
papato era ostile a Massoneria. Effettivamente, il Cattolicesimo e Massoneria sono
ambo le fazioni con origini nella Fratellanza che ha opposto da molto l'un l'altro. Nel
1737, Luigi XV emesso un editto che impedisce tutti i soggetti francesi di avere
qualsiasi cosa per fare con Massoneria.

Durante le decadi che conseguono, il governo francese attivamente represse i
Massoni francesi con incursioni di polizia ed imprigionamento. Luigi XV editto di
1737 fu seguito un anno più tardi da Papa Clement Toro Papale che impedì
dappertutto cattolici da partecipando in o sostenere Massoneria sotto sanzione
penale della scomunica; ancora ecco il Conto di San Germain che rivelerebbe più
tardi un coinvolgimento vita-lungo nella Fratellanza mentre risiedendo come un
ospite del Re. Il chiarimento probabile, basato sui fatti noti della vita di San
Germain, è che lui non era così molto un Massone come lui era un agente della
Fratellanza più alta. È anche improbabile che il Re francese capì il ruolo di San
Germain nella rete di Fratellanza. Le attività esatte di San Germain da 1749
attraverso 1755 sono estesamente ignote. Nel 1755, lui fece un secondo viaggio ad
India. Lui andò con Comandante inglese Robert Clive che era in viaggio per lottare
contro i francesi là! India era un teatro notevole di guerra nel quale una grande
quantità era in pericolo. Comandante Clive era un importante leader sul lato



britannico. Questo viaggio ancora una volta accentuò i contatti politici straordinari di
San Germain e la sua abilità di viaggiare di nuovo ed avanti tra gli importanti leader
di campi guerrieri. Un biografo ha suggerito che il Conto può stare comportandosi
come un agente segreto di Re Louis XV della Francia quando lui andò in India con
Clive, per quando San Germain ritornò, lui fu dato nel 1758 con un appartamento
nel palazzo reale francese a Chambord. Lui fu dato anche installazioni di laboratorio
per i suoi esperimenti chimici ed alchimistici in che Luigi che XV qualche volta
hanno partecipato. San Germain chiaramente era un fiammeggiante e carattere di
multifaceted. Uno dei talenti per il quale lui realizzò la fama era la sua conoscenza
considerevole dell'alchimia. (L'alchimia mescola misticismo con chimica ed era una
graffa della pratica di Rosicrucian.) San Germain divenne un tema di pettegolezzo
nella corte francese perché lui disse di possedere l'Elisir alchimistico della Vita.
L'Elisir fu detto per essere una formula segreta che fece persone fisicamente
immortale. Questo era lo stesso Elisir molto Rosicrucians europeo chiese di
possedere. San Germain ha potuto avere leggermente lingua in guancia quando lui
fece la richiesta,
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comunque. Lui è citato come dicendo di Governare Luigi XV, "Generi, io qualche
volta mi diverto non facendolo credè, ma permettendo che esso fosse creduto, che
io ho vissuto nelle durate antiche". 3 Nel 1760, San Germain lasciò Francia per il
Hague in Olanda. Questo viaggio fu fatto durante l'altezza dell'anni Guerra del
Sette. Olanda era un paese neutrale durante quel conflitto. Precisamente quello che
San Germain stava tentando di portare a termine in resti di Olanda dibattè
addirittura oggi. Dopo l'avere dichiarato per essere un agente segreto di Re Louis
XV, San Germain tentò di guadagnare un pubblico col rappresentante inglese al
Hague. San Germain affermò che lui era negoziare una pace tra Inghilterra e la
Francia là. Comunque, il Ministro Straniero francese, il Duca di Choiseul e
l'ambasciatore francese ad Olanda, Conti D'Affry, non era stato notificato dal loro re
sulla missione significata di San Germain. Il Duca di Choiseul marcò perciò tedesco
di Via un ciarlatano ed ordinò il suo arresto. San Germain fuggì a Londra di stesso
anno per evitare imprigionamento da autorità olandesi. La fuga di San Germain fu
aiutata dal suo amico influente, Conti Bentinck, il Presidente del Consiglio olandese
di Deputato Commissioners. Come un risultato di questa sconfitta e la svogliatezza
di Luigi XV per dare credito pubblicamente a San Germain come il suo agente, San
Germain non era capace di ritornare apertamente a società reale francese fino a
1770--l'anno nel quale il suo nemico, il Duca di Choiseul era disgraced e remoto dal
potere. San Germain aveva un secondo, e forse anche più irresistibile, ragioni per
fare quel viaggio a cattivo esito ad Olanda. Una lettera scritta il 25 marzo 1760 da
de di Principe che Galitzin, Ministro russo ad Inghilterra ha offerto questo acume
nelle attività abortite di San Germain in Olanda: Io conosco bene il de di Conto San
Germain da reputazione. Questo uomo singolare sta stando per del momento di
entrata questo paese, ed io non so se gli piace. C'è qualcuno qui con chi lui sembra
essere in corrispondenza, e questa persona dichiara che l'oggetto del viaggio del
Conto ad Olanda è soltanto del business.4 finanziario

Gli affari finanziari menzionato da de Galitzen era molto segreto. Sembrò essere il
vero scopo della visita di San Germain. San Germain era in Olanda per sfruttare il
matrimonio di un Principessa Caroline al principe tedesco di Nassau-Dillenburg per
gli scopi di stabilire un "Fondo" per la Francia. San Germain volle negoziare la
formazione del Fondo con banchieri olandesi. Secondo ambasciatore francese
D'Affrey, il "suo obiettivo in generale era assicurare il credito dei banchieri principali
per noi" là. 5 In un'altra lettera, D'Affry affermò quel San Germain era "venuto
solamente ad Olanda a completare la formazione di una Società adeguata alla
responsabilità di questo Fondo. . . . "6 la formazione del Fondo probabilmente era la
vera ragione per San Germain (e forse Re Luigi) la segretezza estrema. Francia già
aveva gli importanti finanzieri alla Corte reale: il ricco Parigi-Duverney i Fratelli. I
Fratelli in Parigi avevano salvato lo stando in piedi finanziario di Francia dopo la
Banca disastrosa di episodio di Francia che comporta i soldi gonfiati di John Law.



San Germain era piuttosto ostile ai Fratelli in Parigi e lui non volle che loro
guadagnassero controlli del Fondo. San Germain è citato da de di Monsieur
Kauderbach, un ministro della corte sassone nel Hague: . . . lui [Re Louis XV della
Francia] è circondato solamente da creature messe dalla Fratelli Parigi che da solo
la causa tutto il guaio della Francia. È loro chi corrompono tutto, e contrastò i piani
del più buon cittadino in Francia, la Belle-isola del de del Maresciallo. Da adesso la
disunione e la gelosia fra i Ministri. Tutti sono corrotti dalla Fratelli Parigi; perisca
Francia, purché loro possono raggiungere il loro oggetto di guadagnare ottocento
millions.7 San Germain ha potuto avere bene i motivi legittimi per obiettare alla
violenza morale dei Fratelli in Parigi. La missione di San Germain nel Hague,
comunque era solamente un tentativo di strappare clandestinamente controllo
finanziario ai Fratelli in Parigi e metterlo di nuovo nelle mani della stessa chiesuola
di finanzieri i cui predecessori avevano istituzionalizzato il sistema di carta moneta
gonfiabile per cominciare
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con--il molto sistema che aveva portato rovina finanziaria a Francia e l'intervento
conseguente dei Fratelli in Parigi. A causa della forzata partenza improvvisa di San
Germain dall'Olanda, lui non era mai capace completare la sua missione finanziaria.
All'arriva a Londra dopo l'Olanda sfuggente, San Germain ancora una volta fu
arrestato, e fu rilasciato. Durante questo soggiorno corto in Inghilterra, San Germain
pubblicò sette assoli di violino. San Germain continuò le sue attività politiche e
celate dopo essere andato via Londinese. Nel 1760, lui ritornò segretamente a
Parigi. Là si crede che San Germain sia stato col suo amico, la Principessa di
Anhalt-Zerbst. Anhalt-Zerbst era un altro stato tedesco che affittò mercenari ad
Inghilterra, anche se non accumulasse mai la stessa ricchezza come alcuni dei suoi
vicini di casa tedeschi. La Principessa di Anhalt-Zerbst aveva una figlia, Catherine
II. Il 21 agosto 1744, Catherine II si era sposato Pietro III della Russia. Questo
matrimonio era stato sistemato da Frederick il Gran di Prussia che era un amico
della famiglia di Anhalt-Zerbst e, almeno per un tempo, di San Germain. Nel 1762,
due anni dopo il ritorno di quiete di San Germain a Parigi, Pietro III presunse il trono
russo. San Germain immediatamente viaggiò alla capitale russa di San Petersburg
dove lui aiutò il rovesciamento di Catherine Pietro e la stabilisce come l'Imperatrice
della Russia. Assistere nel d'etat del colpo di stato era la famiglia di Orloff russa. Si
crede che gli Orloffs abbiano assassinato Pietro strangolandolo in una rissa fasulla.
Per la sua assistenza nel colpo di stato, San Germain fu fatto, un generale
dell'esercito russo e lui rimase un amico vicino della famiglia di Orloff per molti anni.
Catherine che più tardi divenne noto come "Catherine il Gran" seguì a dominare
Russia per ventinovi anni. Con questo colpo di stato baldo, San Germain aveva
aiutato messo Russia sotto la regola della stessa piccola chiesuola di famiglie reali
tedesche sotto la quale gli altri paesi europei erano precipitati. Lo stesso modus
operandi fu usato: il matrimonio di un tedesco reale nella dinastia di vittima seguita
da una rivoluzione o

colpo di stato. Qui noi troviamo evidenza di coinvolgimento di Fratellanza diretto
nella persona di San Germain. Cosa San Germain faceva tra il 1763 ed il 1769 dopo
avere lasciato Russia è un mistero. Lui è saputo di avere passato
approssimativamente un anno a Berlino ed era un ospite a breve termine di agosto
di Friedrich di Brunswick. Da Brunswick, San Germain continuò i suoi viaggi circa
l'Europa. Lui ritornò in Francia nel 1770. Nel 1772, San Germain si comportò come
di nuovo un agente per Luigi XV, questa durata durante negoziazioni a Vienna sulla
sezione della Polonia. Sfortunatamente per San Germain, Luigi che XV sono morti
su maggio 10, 1774 ed il nipote di diciannove anni di Luigi, Luigi XVI, prese il trono.
Il re nuovo ritornò Choiseul a motorizzare e portò un'antipatia personale a San
Germain. Il Conto fu costretto per lasciare società francese per l'ultima volta. San
Germain immediatamente partì per la Germania dove, solamente undici giorni dopo
la morte di Luigi XV, lui era un ospite di William IX di Hesse--il principe che era



ereditare la fortuna di Hesse-Kassel enorme. Secondo J. J. Bjornstahl, scrivendo
nel suo libro di viaggi: Noi eravamo ospiti alla corte del Wilhelm von
Principe-ereditario Hessen-Cassel (fratello del von di Karl Hessen) a Hanau,
Frankfort vicino. Come noi ritornammo i 21 di maggio 1774 al Castello di Hanau, noi
trovammo Dio Cavendish ed il de di Comte San Germain là; loro erano venuti da
Losanna, ed era viaggiante a Cassel e Berlino ..8 Dopo visita sua alla casa del
principe di Hesse, San Germain viaggiò sull'Europa alcuni più. Gli fu dato il
benvenuto come un ospite del Margrave di Brandenburg e da altri. Nel 1779, San
Germain finalmente fu preso, in da Principe Karl di Hesse che era un leader di cima
dell'Osservanza Severa. San Germain passò gli ultimi cinque anni di vita nota sua
con Karl. Nel 1784, San Germain morì a quanto riferito. Il registro di chiesa di
Eckenforde contenne l'entrata:
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Deceduto febbraio 27, seppellì il 2 marzo 1784, il così definito de di Compte San
Germain e Weldon *--le ulteriori informazioni non noto--depositò privatamente in
questo Church.9 che era dopo la sua morte riportata che il vero status di San
Germain all'interno della Fratellanza è emerso. Non solo era San Germain ritrasse
come uno dei rappresentanti più alti della Fratellanza, lui fu deificato anche come
un essere fisicamente immortale che non invecchiò o morì. Un numero dei suoi
ammiratori contemporanei affermò che loro videro San Germain a durate quando
sarebbe dovuto essere impossibile per loro per fare così a causa dell'età di San
Germain. Per esempio, Barone E. H. Gleichen, scrivendo che nelle sue monografie,
pubblicò in 1868, determinato: Io ho sentito Rameau ed un vecchio parente di un
ambasciatore francese a Venezia testimoni ad avendo saputo San Germain nel
1710, quando lui aveva l'aspetto di un uomo di cinquanta anni di age.10 Se San
Germain avesse cinquanta anni nel 1710, poi lui avrebbe avuto 124 anni quando lui
morì a quanto riferito. C'è comunque, quelli che chiedono quel San Germain non
morirono nel 1784. Un periodico mistico tedesco pubblicò nel 1857, il der di
Magazin Beweisfuhrer fodera di pelliccia il des di Verurtheilung Freimaurer-Ordens,
determinato quel San Germain era uno dei rappresentanti francesi alla Massonica
del 1785 convenzione a Parigi, un anno dopo la sua morte riportata. Un altro
scrittore, Cantu Cesare, nel suo lavoro Gli il d'Italia di Eretici, determinato quel San
Germain era presente al Wilhelmsbad famoso conferenza Massonica che fu
contenuta anche nel 1785. Questi rapporti sono visti da delle persone come
evidenza che la morte di San Germain era stata inscenata (forse per il secondo
momento di entrata la sua vita) abilitarlo per scappare la controversia che lo
circondò così che lui potrebbe vivere fuori il resto di vita sua in quiete relativa.
San Germain usò i molti pseudonimi. Weldon era uno di loro.

Gli aspetti allegato di San Germain dopo che morte non finì in 1785, comunque.
Contessa D'Adhemar, un membro della corte francese che scrisse le sue
monografie poco prima della sua morte nel 1822 vista dichiarata San Germain molte
volte dopo la sua morte riportata, di solito durante tempi di sollevamento. Lei disse
quel San Germain aveva spedito avvertimenti al Re e Regina della Francia (il suo
nemico Luigi XVI e Marie Antonietta) solo prima dello scoppio della Rivoluzione
francese che accadde nel 1789. Lei disse anche che lei lo vide in 1793, 1804, 1813,
e 1820. Un scrittore di Rosicrucian, Franz Graeffer determinato quel San Germain
aveva fatto aspetti in Austria dopo la sua morte riportata, e fu onorato come un
Esperto avanzato della Fratellanza là. Nei tardi 1800, Signora che Helena
Blavatsky, uno del cofounders della Società Teosofica ha dichiarato quel San
Germain era uno dei Padroni Ignoti di Tibet che segretamente controllato il destino
del mondo. Nel 1919, un uomo che chiede di essere San Germain apparve in
Ungheria ad una durata quando una rivoluzione comunista-condotta e riuscita era in
preparazione in quel paese. Nel 1930, un uomo finalmente chiamò, Guy che Ballard



ha chiesto che lui incontrò San Germain su Monte Shasta in California, e quel San
Germain l'aveva aiutato a stabilire un ramo di Fratellanza nuovo noto come il "io
Sono." Noi guarderemo al "io Sono" in un più tardi il capitolo. Tutto di questo
testimoni giacere erano? Probabilmente non. La Fratellanza patrocinò "risurrezioni"
come un modo di deificare membri scelti di quando in quando. Quello è quello che
era stato fatto con Gesù. Infatti, quelli la Fratellanza ramifica che deifica San
Germain (quale non è certamente tutto di loro) spesso dia a San Germain lo stesso
status spirituale come Gesù. Perché San Germain fu scelto per deificazione non
può essere capito mai pienamente. Forse i suoi successi in favore della Fratellanza
erano lontano più numeroso di noi. Purchessia è probabile che la ragione sarebbe
stata, è chiaro che San Germain era mortale. Lui morì, se non sulla data riportata
della sua cessione, poi certamente fra una decade di lui. Durante la sua vita, ed
ancora oggi, molte persone hanno identificato San Germain una frode e ciarlatano.
Alcuni critichi contendono quel San Germain non era nulla più di un artista di
pilotaggio loquace di nascita comune la cui entrata in società reale venne
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circa solamente attraverso il suo wiles e la personalità colorita. L'evidenza alla
quale noi chiaramente abbiamo guardato non sostiene questo argomento. Non era
facile per un outsider per digitare così molti cerchi reali e rimanere là. Il
coinvolgimento di San Germain nel rovesciamento di Pietro della Russia non era
una frode piccola; era un colpo di stato notevole che alterò il panorama politico
dell'Europa. Sì, San Germain era un ciarlatano su un numero delle questioni, ma
quello fece le sue attività politiche ed i collegamenti nessuno meno significativo. Il
colore di San Germain ed aria sgargiante oscurarono un lato serio e mortale a vita
sua. I suoi viaggi e le attività allacciarono la Fratellanza ai principi di Hesse, gli
intrighi della Francia, le guerre dell'Europa ed i banchieri di carta moneta. La
personalità di San Germain rivela che quando noi discutiamo le influenze di "dietro
a-il-scene", noi non stiamo parlando necessariamente su caratteri misteriosi che si
appiattano circa in ombre che fanno cose incomprensibili. Noi stiamo discutendo
persone che sono vivaci e colorito come il resto di noi di solito. Loro riescono e loro
falliscono. Loro hanno i loro fascini ed i loro cavilli piacere ognuno altro. Loro
esercitano influenzi su persone, ma non controllo di puppetlike. Loro sono colpiti
dalle stesse cose che ognuno altro è colpito da. Queste osservazioni conducono ad
un importante punto: Quando alcuni scrittori descrivono l'influenza della rete di
Fratellanza in storia, e quando del readersjead circa lui, loro prevedono forze
"occulte" sotterranee e strane a lavoro. Questa è un'illusione generata dal
misticismo e la segretezza della Fratellanza stessa. Cambi in società, se per buono
o cattivo, è causato da persone che fanno cose. La rete di Fratellanza è stata
semplicemente un canale effettivo per trovare persone per agire, e tenere molto di
quello che loro fanno segreti. L'influenza della rete di Fratellanza appare solamente
misteriosa e "occulto" perché così molte azioni sono andate non registrate ed ignoto
ad outsider. La rete di Fratellanza corrotta non ha oggi, né mai ha avuto, i poteri
"occulti" ed effettivi. Il mondo può essere rifattosi perciò per il meglio da persone
agendo semplicemente e facendo. Di nessuna bacchetta magica è avuta bisogno.
Solo un po' di grasso di gomito.

27

Qui un Cavaliere, Là un Cavaliere. . .
Anche Dopo Il crollo dello Stuardo la causa, i gradi di Cavaliere rimasero
rapidamente popolari e sparso. Il pro-Stuardo si inclina svanito in favore di una
filosofia di antimonarchial in delle organizzazioni di Templar, ed un pro-monarchial il
sentimento in altri. Massoni che praticano i gradi di Templar ebbero gli importanti
ruoli politici su ambo i lati del vs della monarchia. antimonarchy combatte seguendo
nel 18 secolo, mentre aiutando con ciò a tenere quel problema vivo in tale modo
che persone lo troverebbero qualche cosa per lottare continuamente su. Per
esempio, Re Gustavus III di Svezia e suo fratello, Karl, il Duca di Sodermanland era
stato iniziato nell'Osservanza Severa nel 1770. Di anno seguente, uno di Gustavus
prima agisce al presumo il trono svedese era montare un d'etat del colpo di stato
contro il Riksdag svedese [il parlamento] e ristabilisce i più grandi poteri nella
Corona. Secondo Samuele Harrison Baynard, scrivendo in libro suo, Storia del



Consiglio Supremo Gustavus fu assistito grandemente da diavolo Freemasons. 271
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I gradi di Cavaliere trovarono anche una casa in Irlanda dove loro si legarono
all'Ordine di Arancia. Come noi ricordiamo, l'Ordine di Arancia era
un'organizzazione militante designata dopo Massoneria. Fu fondato per assicurare
quel Protestantesimo rimasto la religione dominante di Inghilterra. Membri
dell'Ordine di Arancia votarono sostenere il Hanoverians finché il Hanoverians
continuò il loro appoggio del Protestantesimo. I gradi di Cavaliere furono innestati
sopra l'Ordine di Arancia nei primi 1790 da che il tempo lo Stuardo causa quasi era
morta. I gradi di Templar dell'Ordine di Arancia erano, ed ancora è oggi, chiamò il
Preceptory Nero." Anche se si immagina che l'Ordine di Arancia ed i Preceptory
Neri siano uguale in status e classificare, entrata nel Preceptory Nero si porta a
termine solamente dopo che una persona è passata attraverso i gradi dell'Ordine di
Arancia prima. Secondo Grigio di Tony, scrivendo nel suo libro che affascina,
L'Ordine di Arancia il Preceptory Nero oggi ha undici gradi e la molta segretezza
ancora copre il lavorio interno di questa istituzione curiosa". 1 Approssimativamente
50% a 60% di tutti i membri di Arancia divenuti membri del Preceptory. L'Ordine di
Arancia stesso continua ad essere fortemente protestante ed anti-cattolico, ed in
così lui contribuisce ad alcuni dei conflitti tra cattolici e protestanti in Irlanda oggi.
Un altro capitolo interessante nella storia delle preoccupazioni di Gradi di Templar
la creazione di un "Illuminati" artefatto. "Illuminati", come noi ricordiamo, era il nome
Latino dato alla Fratellanza. Nel 1779, un secondo "Illuminati" fu cominciato nella
Casetta di Osservanza Severa di Monaco di Baviera. Questo secondo che
"Illuminati" artefatto è stato condotto da un prete di ex-gesuita chiamato Adamo
Weishaupt e strutturato come un'organizzazione di semiautonomous. Apertamente
politico ed antimonarchial, il "Illuminati" di Weishaupt formò un altro canale di "gradi
più alti" per Massoni per laurearsi in dopo avere completato i Gradi Blu. Il
"Illuminati" di Weishaupt aveva suo proprio padrone ignoto" noto come il "scozzese
Antico Superiore." I membri di Osservanza Severi che apparentemente furono
iniziati in questo "Illuminati" crederono che loro erano iniziati negli scaglioni più alti
del vero Illuminati, o la Fratellanza. Una volta iniziò voti severi della segretezza
sotto, membri erano

"rivelato" molto politico e la filosofia di antimonarchial. Il "Illuminati" di Weishaupt fu
attaccato presto, comunque. La sua sede centrale in Baviera tedesca fu fatta
scorrerie dall'Elettore di Baviera nel 1786. Molti scopi politici ed integrali
dell'Illuminati furono scoperti in documenti afferrati durante l'incursione. Il Duca di
Brunswick, recitazione come il Grande Padrone di Massoneria tedesca finalmente
pubblicò otto anni più tardi un manifesto, nel 1794 contrattaccare il "Illuminati"
artefatto di Weishaupt dopo che lo scandalo pubblico non potrebbe essere
contenuto più. Congiungere nella soppressione del "Illuminati" Bavarese di
Weishaupt era molti Rosicrucians. Nonostante la repressione, questo "Illuminati"
sopravvisse, ed ancora esiste oggi. Molte persone hanno creduto sbagliatamente



che il "Illuminati" di Weishaupt era il vero Illuminati e che prese su tutta di
Massoneria. Questo errore è causato dal desiderio espresso di Weishaupt di avere i
suoi gradi divenuto gli unici "gradi più alti" di Massoneria. Uno ancora può trovare
prenota oggi quali formulano una teoria il "Illuminati" di quel Weishaupt era, ed
ancora è, la fonte di quasi tutto dell'ills sociale di umanità. Un studio accurato
dell'evidenza indica il "Illuminati" di quel Weishaupt davvero è un'aringa rossa in
questo rispetto. Anche se il "Illuminati" di Weishaupt contribuisse ad alcuna
dell'agitazione rivoluzionaria che segue in Europa, il suo impatto su storia non
sembra essere stato come grande come alcune persone credono, nonostante la
pubblicità enorme ricevette. Gli ills sociali che sono stati biasimati sul "Illuminati" di
Weishaupt qualche volta esistiti bramano di fronte alla nascita di Adamo Weishaupt.
Cosa prese su quasi tutta di Massoneria nel diciottesimo secolo era i gradi di
Templar che non erano la stessa cosa come il "Illuminati" di Weishaupt. Il vero
significato dell'Illuminati Bavarese è quello è era una fazione di antimonarchy
permise di operare fuori di casette di Osservanza Severe; l'Osservanza Severa
generalmente fu considerata nel frattempo, pro-monarchia e sostenne
pro-monarchia causa, come nel rovesciamento di Ricksdag svedese, menzionato
più primo. Questo fece dell'Osservanza Severa una fonte dell'agitazione segreta su
ambo i lati del monarchia-contro-antimonarchy conflitti per un numero di anni--un
altro esempio della Fratellanza Machiavellianism.
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La trasformazione mondiale di società umana annunciata nel Rosicrucian Fama
Fraternitis guadagnata momento come Massoni e gli altri membri di rete mistici
condusse rivoluzioni numerose in tutto il mondo. Le sollevazioni non furono
confinate ad Europa; loro si versarono attraverso l'Oceano Atlantico e presero
radice nelle colonie europee in nord America. Là loro partorirono il singolo più
nazione influente sulla Terra oggi: gli Stati Uniti dell'America.

28

Phoenix americana

Quando Coloni europei navigarono a nord America, le organizzazioni di Fratellanza
navigarono con loro. Nel 1694, un gruppo dei leader di Rosicrucian dall'Europa
fondò una colonia in quello che è oggi lo stato di Pennsylvania. Alcuni dei loro
edifici pittoreschi in Ephrata ancora stanno in piedi come un'attrazione turistica ed
unica. Massoneria seguì. Il 5 giugno 1730, il Duca di Norfolk accordò a Daniele
Coxe di New Jersey uno delle più prime deputazioni Massoniche note per giungere
alle colonie americane. La deputazione nominò il Sig. Coxe Grande Padrone
provvisorio di New York, New Jersey, e Pennsylvania. Gli permise anche di stabilire
casette. Una delle più prime casette coloniali ufficiali fu fondata da Enrico Price a
Boston il 31 agosto 1733 sotto un noleggio dalla Madre la Grande Casetta
dell'Inghilterra. Storico Massonico Alberto MacKey crede che casette probabilmente
esisterono più prime, ma che i loro archivi sono stati persi. Massoneria sparsa
rapidamente nelle colonie americane nel momento in cui lui aveva fatto in Europa.
Le prime casette nel britannico 275
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colonie erano quasi tutte noleggiate dalla Madre inglese la Grande Casetta, e
membri delle prime casette erano soggetti britannici e fedeli. Inglesi non erano le
uniche persone per colonizzare America. Inghilterra aveva un concorrente notevole
nel Mondo Nuovo: La Francia. La competizione tra le due nazioni provocò su
battibecchi frequenti confini coloniali. Questo provocò un numero di scontri violenti
su suolo americano, come la Guerra di Regina Anna durante la prima decade del 18
secolo e la Guerra di Re Giorgio nel 1744. Anche durante tempi della pace,
relazioni tra le due superpotenze erano qualsiasi cosa ma lisciano. Uno degli
ufficiali militari fedeli di Britannia nelle colonie era un uomo chiamato Giorgio
Washington. Lui era stato iniziato in Massoneria il 4 novembre 1752 all'età di 20.
Lui rimase un membro dell'Arte per il resto di vita sua. Washington divenne un
ufficiale nell'esercito coloniale che era autorità britannica sotto dalla durata lui
giunse ai suoi mezzo-anni venti. Sei piedi che stanno in piedi tre pollici alto e
pesando quasi duecento libbre, Washington era una figura fisicamente
impressionante. Uno dei doveri militari di Washington era tenere un occhio su
truppe francesi in regioni di confine di tempo verbale. Il Trattato di Aixla-Chapelle
eseguito nel 1748 aveva finito la Guerra di Re Giorgio ed era ritornato dei territori in
Francia. Inghilterra e la Francia, trassero profitto da questa pausa in ostilità perché
le guerre stavano guidando i due in debito. Anche le valute di carta gonfiabili che le
due nazioni aiutavano pagano per le loro guerre non prevenga le difficoltà
finanziarie e serie che guerre portano sempre. La pace durò meno sfortunatamente,
che una decade. Fu rotto, secondo alcuni storici, da Giorgio Washington durante
una delle sue incursioni militari nella Valle di Ohio. Washington ed i suoi uomini
avvistarono un gruppo di soldati francesi, ma non fu chiazzato dai francesi in
ritorno. Sul comando di Washington, le sue truppe aprirono senza preavviso fuoco.
Risultò i soldati di quella Washington aveva teso un agguato credentialed
ambasciatori francesi che viaggiano con una scorta militare e consueta. Il francese
dichiarò dopo che loro erano in viaggio di conferire con gli inglesi per stabilire
alcune delle dispute che esistono su ancora l'Ohio

regioni. Washington giustificò il suo attacco affermando che i soldati francesi
stavano appiattandosi e che la loro richiesta all'immunità diplomatica era una
pretesa. Purchessia è probabile che la verità sarebbe stata, il feltro francese che
loro erano state le vittime di aggressione militare e non provocata. La Guerra
francese ed indiana era presto in preparazione. Sparse ad Europa come l'anni
Guerra del Sette. La guerra rinnovata era disastrosa. Secondo Frederick il Gran,
l'anni Guerra del Sette chiese tanti quanti 853,000 incidenti militari, più centinaio di
migliaia delle vite civili. Danno economico e pesante fu inflitto su Inghilterra e la
Francia. Quando la guerra finì, Inghilterra affrontò un debito pubblico di 136 milione
di libbre, la maggior parte di dovette ad una élite tecnica bancaria. Il Parlamento
inglese impose tasse pesanti nel suo proprio paese per rimborsare il debito.



Quando questa tassazione divenne troppo alta, i doveri furono messi su beni nelle
colonie americane. I doveri divennero rapidamente un punto dolente coi coloni
americani che cominciarono a resistere a. Un altro cambio causato dalla Guerra era
l'abbandono di Hannover della loro polizza di tenere un piccolo esercito eretto in
Britannia. Le forze armate dell'Inghilterra furono espanse grandemente. Questo
provocò un bisogno di tassare anche cittadini più. In somma, quasi 6,000 truppe
britanniche in America ebbero bisogno di edilizia e loro abusarono di sui diritti di
proprietà di coloni spesso. Questo generò ancora dissenso più coloniale. La quarta
conseguenza avversa della Guerra (almeno nelle menti dei coloni) era la
capitolazione dell'Inghilterra alle richieste di molte nazioni indiane americane. Gli
indiani americani avevano lottato sul lato dei francesi a causa dell'abuso di coloni
britannici su indiano terre. Dopo la Guerra francese ed indiana, la Corona pubblicò
la Proclamazione di 1763 che comanda che la regione enorme tra le Montagne di
Appalachian ed il Fiume di Mississippi doveva essere una prenotazione indiana
molto estesa. Soggetti britannici non furono permessi di stabilire senza
approvazione dalla Corona là. Questo ridusse bruscamente espansione
occidentale. La prima delle misure di tassa coloniali nuove di Britannia andarono in
effetto nel 1764. Era noto come l'Atto di Zucchero. Mise i doveri su legname, cibo,
rum e melasse. Di anno seguente un
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tassa nuova, il Francobollo Atto fu istituita per aiutare paghi per le truppe
britanniche collocate nelle colonie. Molti coloni obiettarono fortemente alle tasse e
la maniera nelle quali loro furono raccolti. Sotto "documenti britannici di assistenza",
per esempio che agenti di costume di Corona potrebbero percorrere dovunque che
loro hanno accomodato per beni importati in violazione degli Atti. Gli agenti avevano
i poteri quasi illimitati per percorrere ed afferrare senza preavviso o garanzia. Ad
ottobre 1765, rappresentanti da nove colonie si incontrate ad un Congresso dell'Atto
del Francobollo a New York. Loro passarono una Dichiarazione di Destre che
esprime la loro opposizione a tassazione senza rappresentazione coloniale nel
Parlamento britannico. La Dichiarazione oppose anche prove senza giurie da corti
di Ammiragliato britanniche. Questo atto di sfida aveva successo. Il 17 marzo 1766,
cinque mesi dopo che il Congresso dell'Atto del Francobollo incontrò, il Francobollo
Atto fu abrogato. Soddisfare molte richieste coloniali, un movimento di indipendenza
significativo stava sviluppando nelle colonie americane nonostante sforzi sinceri del
Parlamento britannico. Sotto il comando di un uomo Samuele Adams chiamato,
un'organizzazione segreta che si chiama i "Figli della Libertà" cominciò a
commettere atti della violenza ed il terrorismo. Loro scottarono i record della corte di
Ammiragliato di Vizio e saccheggiarono le case di vari ufficiali britannici. Loro
minacciarono l'ulteriore violenza contro agenti di francobollo e le altre autorità
britanniche. I Figli della Libertà organizzati economico boicottano esortando coloni
ad annullare ordini per merce britannica. Questi atti fecero male Inghilterra perché
le colonie erano molto importanti a Britannia come un sbocco commerciale. Nel
1770, Britannia ancora una volta inarcò perciò, ai coloni abrogando tutti i doveri
ometta sul tè. Da quella durata, il fervore rivoluzionario era comunque, troppo forte
per essere arrestatosi. Il risultato era spargimento di sangue. Il 5 marzo 1770 il
Massacro" di "Boston accadde, in che truppe britanniche sparate in una Boston
assalgono tumultuando ed uccisero cinque persone. Tensioni continuarono a
montare e gruppi rivoluzionari e più segreti furono formati. Britannia ancora non
abrogherebbe la tassa sul tè. Il 14 ottobre 1773, tre anni dopo il Massacro di
Boston, coloni vestiti come indiani camminarono a carponi sopra una nave
britannica ancorata in porto di Boston e gettarono le grandi quantità di tè nell'acqua.
Questo incidente era la "Boston Tè Festa famosa."

Questi atti di ribellione finalmente causarono Parlamento per decretare sanzioni
commerciali contro i coloni. I sanzioni economiche alimentarono soltanto la
ribellione. Nel 1774, un gruppo di leader coloniali convenne il primo Congresso
Continentale per protestare azioni britanniche e mandare a chiamare disubbidienza
civile. A marzo 1775 Patrick Enrico diede, suo famoso mi "Dia libertà o mi dia morte"
discorso ad una convenzione in Virginia. All'interno di meno che un mese di quel
discorso, la Rivoluzione americana ottenne in corso con la Battaglia della
Concordia, dove una milizia coloniale ed organizzata chiamò "gli uomini minuti"



soffrirono di otto incidenti mentre inflisse 273 sugli inglesi. In giugno di quel stesso
anno, Giorgio Washington, l'uomo che alcuni storici credono aveva trovato la palla
di neve intera che rotola due decadi più primo quando lui aveva ordinato che le sue
truppe sparassero sui francesi nella Valle di Ohio, fu chiamato comandante
supremo del ragtag nuovo Esercito Continentale. Storici hanno notato che i motivi
economici non erano gli unici uni spingendo il revolutionaries americano. Questo
divenne ovvio dopo che il Parlamento britannico abrogò quasi tutte le tariffe loro
avevano imposto. Re Giorgio III, nonostante essendo un Hanoverian era popolare a
casa e lui pensò inizialmente a lui come un amico ai coloni. Gli attacchi acuti contro
Re George da portavoci rivoluzionari abbastanza lo sconvolsero perché gli attacchi
sembrarono fuori di proporzione al suo ruolo attuale nei problemi si lagnò di dai
coloni. Più della retorica rivoluzionaria sarebbe dovuto essere puntato contro di
Parlamento. C'era chiaramente qualche cosa guidando più profondo la causa
rivoluzionaria: i ribelli erano fuori per stabilire un ordine sociale nuovo ed intero. La
loro rivolta fu alimentata scopando filosofie che inclusero molto più delle loro
dispute con la Corona. Una di quelle filosofie era Massoneria. Un "Chi è Chi" della
Rivoluzione americana è pressocché un "Chi è Chi" di Massoneria coloniale
americana. Massoni che lottano sul lato rivoluzionario inclusero Giorgio
Washington, Beniamino Franklin (chi era un Mason dall'almeno 1731), Alessandro
Hamilton, Richard Montgomery, Enrico Knox, James Madison, e Patrick Enrico.
Revolutionaries che era anche Grandi Padroni Massonici incluse Paul Revere, John
Hancock, e James Clinton,
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oltre a Washington e Franklin. Secondo Col. LaVon P. Linn nel suo articolo
"Massoneria e la Difesa Nazionale, 1754-1799 "1 fuori di un valutò 14,000 ufficiali di
tutti i gradi nell'Esercito Continentale, uno settimo, o 2,018, era Massoni. Loro
rappresentarono un totale di 218 casette. Cento di quegli ufficiali erano generals.
Col. Commenti di Linn: In tutte le nostre guerre, cominciando con le Guerre francesi
ed indiane e la Guerra per l'Indipendenza americana, le silhouette di Muratori
militari americani sono apparse in lontananza alte sopra della battles.2 Europa fornì
agli americani due Massoni supplementari dell'importanza. Dalla Germania i von di
Barone vennero a Steuben che personalmente trasformò le truppe logore di
Washington nella sembianza di un esercito di combattimento. Von Steuben era un
Massone tedesco che aveva servito nell'Esercito prussiano come un
aiutante-de-campo a Frederick il Gran. Lui era stato dimesso durante la prussiana
del 1763 smobilitazione dopo che l'anni Guerra del Sette. Alla durata che von che i
servizi di Steuben sono stati procurati in Francia da Beniamino Franklin, von
Steuben era un mezzo-paghi capitano che era stato fuori di lavoro militare per
quattordici anni. Franklin per trovare l'approvazione di Congresso, von alterato
l'incartamento di Steuben affermando von Steuben per essere un Tenente General.
La falsità funzionò, molto all'ultimo beneficio dell'Esercito Continentale. Il secondo
europeo era il de di Marchese La Fayette. La Fayette era un nobile francese e ricco
che, nei suoi anni venti molto primi, era stato inspirato da notizie della Rivoluzione
americana mentre servì nell'esercito francese in Europa, così lui navigò ad America
per aiutare la causa rivoluzionaria. In 1778, durante il suo servizio con l'Esercito
Continentale La Fayette fu fatto un Massone. Dopo la guerra, La Fayette rivelò più
tardi, solo come importante Massoneria era al comando dell'esercito rivoluzionario.
Nel suo indirizzo ai "Quattro di Casetta di Wilmington" di Delaware durante la sua
ultima visita ad America nel 1824, La Fayette disse,:

Ad una durata [mentre servendo sotto Generale Washington] io non potevo liberare
la mia mente del sospetto che il harboured di Generale dubita circa me; questo
sospetto fu confermato dal fatto che io non ero stato dato mai un comando-in-capo.
Questo pensiero era un'ossessione e mi fece molto infelice qualche volta. Dopo che
io ero divenuto un massone americano General che Washington è sembrata avere
visto la luce. Da quel momento io non avevo mai ragione di dubitare la sua fiducia
intera. E presto da allora in poi io fui dato un molto importante comando-in-chief.3
Quando noi consideriamo la prominenza di Massoni nella Rivoluzione americana, *
dovrebbe venire come nessuna sorpresa che l'agitazione rivoluzionaria venne
direttamente da casette Massoniche. Secondo Col. L'articolo di Linn, la Boston Tè
Festa famosa era il lavoro di Muratori che esce direttamente di una casetta: Il 6
dicembre 1773, un gruppo travestito come indiani americani sembra avere lasciato
la Casetta di San Andrew in
* Due importanti leader Rivoluzionari che si pensa che non siano stati Massoni,



sono Samuele Adams e Tommaso Jefferson. Secondo John C. Miller, scrivendo nel
suo libro, Samuele Adams, Pioniere in Propaganda: È sorprendente a scoperta che
il Samuele Adams che fece parte a pressocché ogni bastone politico e liberale di
Boston e portò l'orario più pesante di notti" di "casetta di alcun patriota, non era un
Mason. Molti dei suoi amici stavano alto-classificando Muratori e la casetta di
Boston facevano molto per allevare la Rivoluzione, ma Samuele al quale Adams
non si è unito mai il nome del Society.4 Tommaso Jefferson Massonico fu registrato
nei Procedimenti della Grande Casetta di Virginia nel 1883 come un visitatore alla
Casetta di Charlottesville N.ro 60 il 20 settembre 1817. La Biblioteca di Pittsburg
Pubblica, Vol. 1, il 4 agosto 1828 menziona Jefferson come un Mason Notabile.
Durante la sua vita, lui fu accusato anche di essere un agente del "Illuminati"
Bavarese di Weishaupt. Più recentemente, dei Rosicrucians hanno citato Jefferson
come un membro della loro fraternità. Nonostante tutto di questo, archivio attuale
dell'appartenenza di Jefferson in alcune di quelle organizzazioni sembra o stia
perdendo o inesistente, ometta come quel visitatore di uno-tempo alla Casetta di
Charlottesville. Per questa ragione, alcuni storici Massonici credono, che Jefferson
o era un Mason inattivo, o non era affatto un membro.
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Boston ed andato a Porto di Boston dove cargoes di tè furono gettati fuori bordo da
tre Indiamen Est [navi dalle Indie Orientali]. La Casetta di San Andrew chiuse quella
notte "su conto dei pochi membri in presenza" presto. 5 Sven G. Lunden, nel suo
articolo il "Annientamento di Massoneria", stati che la Casetta di San Andrew era il
corpo Massonico e principale a Boston. Lui aggiunge: E nel libro che ancora
conteneva i minuti della casetta e quale esiste, c'è una pagina quasi bianca dove
dovrebbero essere i minuti di quel giovedì memorabile. Invece, la pagina nasce ma
una lettera--un grande T. lo Inscatola abbia qualsiasi cosa per fare con Tea?6 In
Samuele Adams, Pioniere di Propaganda autore John C. Miller descrive la
gerarchia dell'anti-britannico assale tumultuando quale ebbe tale importante ruolo
nel conflitto. L'assale tumultuando non era aggravamenti solo casuali di colonials
scontento. Il Sig. Miller spiega l'importante ruolo di Massoni in quegli assale
tumultuando: Una gerarchia di assale tumultuando fu stabilito durante Samuele la
regola di Adamo di Boston: le classi più basso--servitori, negroes, e marinai--fu
messo sotto il comando di un "set superiore che consiste del Master Mura falegnami
della città"; sopra di loro sia messo i commercianti assalga tumultuando ed i Figli
della Libertà.. .7 Casette Massoniche non erano johnny-venire-ultimamente alla
causa rivoluzionaria. C'è evidenza che loro erano gli istigatori iniziali. Almeno una
casetta prese parte in agitazione dal molto inizio. Lettere e giornali dai primi 1760
rivelano che la Boston Società Massonica stava mescolando sul sentimento
anti-britannico alla fine dell'anni Guerra del Sette, un buoni dieci anni prima della
Rivoluzione davvero cominciarono: La Boston Società Massonica pepò
[governatore Thomas] Hutchinson ed il governo reale da

il suo luogo di incontro nell'Abbaino lungo" di "Assistente Cazzuola, dove fu detto
più sedizione [incitando a rivoltarsi], diffamazioni, e la scurrilità fu covata che in tutti
gli abbaini in Grubstreet. Otis ed il suo fratelli Massonico divennero tali muckrakers
dell'esperto che gli amici di Hutchinson hanno creduto che loro devono avere
"ransak Billingsgate e lo Stufa" per fango per gettare all'aristocracy.8 di
Massachusetts è probabile che Noi ci chiediamo come casette americane divennero
fonti di rivolta quando loro erano quasi tutti noleggiati sotto il sistema inglese che,
come noi ricordiamo, era pro-Hanoverian ed impedì controversia politica all'interno
delle casette. Deve essere ricordato quell'entro i 1760, l'anti-Hanoverian i gradi di
Templar erano stati stabiliti fermamente in Europa ed avevano viaggiato anche
segretamente a molte delle casette nelle colonie americane. Per esempio, come
menzionato in un più primo capitolo, la Casetta di San Andrew di Boston che aveva
perpetrato la Boston Tè Festa nel 1773 già conferì un grado di Templar il 28 agosto
1769 dopo avere fatto domanda per la garanzia nel 1762 dalla Grande Casetta
scozzese in Edinburgh. Quella domanda fu fatta pressocché una decade prima che
la Rivoluzione americana cominciò. Del Templars non solo sia antiHanoverian, loro
cercarono l'abolizione di ogni monarchia. L'importanza filosofica di Massoneria al



Revolutionaries americano può essere vista anche nei simboli che i leader
rivoluzionari scelsero di rappresentare la nazione americana e nuova. Loro erano i
simboli di Brotherhood/Masonic. Fra i simboli più significativi di una nazione il sigillo
nazionale è. Una prima proposta per il sigillo nazionale americano fu sottoposta da
William Barton nel 1782. Nell'angolo di destra e superiore del disegno di Barton una
piramide è col punta perdere. In luogo della punta un "Tutto-vista Occhio triangolare
di Dio" è. Il Tutto-vista Occhio, come noi ricordiamo, è stato da molto uno dei
simboli più significativi di Massoneria. Fu cucito anche sui grembiuli Massonici di
Giorgio Washington, Beniamino Franklin, e l'altro revolutionaries Massonico. Sopra
della piramide e guarda sulla proposta di Barton è il Latino mette in parole Annuit
Ceoptis che vuole dire "Lui [Dio] hath prosperarono nostro
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cominciando." Sul fondo l'iscrizione è Novus OrdoSeclorum: "L'inizio di un ordine
nuovo delle età." Questa iscrizione più basso ci dice che i leader della Rivoluzione
stavano intraprendendo una meta universale e larga che incluse molto più delle loro
preoccupazioni immediate come coloni. Loro stavano prevedendo un cambio nel
mondo intero che ordine sociale che segue la meta ha annunciato nel Fama
Fraternitis. La piramide di Barton ed iscrizioni Latine ed accompagnanti furono
adottate nella loro interezza. Il disegno ancora è una parte del Sigillo Gran
americano che può essere visto sulla schiena del conto Americano del $1.00. La
porzione principale del disegno di Barton non fu adottata a parte una piccola parte.
Nel centro della proposta di Barton un scudo è con due figure umane che stanno in
piedi su entrambi lato. Si appollaiato sullo scudo è una fenice con ali disteso; nel
media una piccola fenice che brucia nella sua pira funebre è. Come discusso più
primo, la fenice è un simbolo di Fratellanza usato fin dai giorni dell'Egitto antico. La
fenice fu adottata dai Padri Fondatore per uso sul rovescio del primo sigillo di
ufficiale degli Stati Uniti dopo che un disegno propose da Charles Thompson,
Segretario del Congresso Continentale. Il primo dado del sigillo Americano dipinge
un uccello di tufted lungo-tirato il collo a: la fenice. La fenice contiene nella sua
bocca una bandiera con le parole E. Pluribus Unum ("Fuori di molti, uno"). Sopra
della testa dell'uccello tredici stelle che penetrano in una nube sono. In una cedola
la fenice contiene un grappolo di frecce; nell'altro, un ramo olivastro. Delle persone
sbagliarono l'uccello per un tacchino selvatico a causa del collo lungo; la fenice è
anche comunque, chiaramente lunga di collo e tutte le altre caratteristiche
dell'uccello indica che è una fenice. Il dado fu andato in pensione in 1841 e la
fenice fu sostituito dall'aquila calva--l'uccello nazionale di America. Massoni
considerano che le loro cravatte fraterne trascendano le loro divisioni politiche e
nazionali. Quando la Guerra per l'Indipendenza americana era finita, comunque, le
casette americane divisero dalla Madre la Grande Casetta di Londra e crearono il
loro proprio americano Grand autonomo Casetta. I gradi scozzesi divennero presto
dominanti in Massoneria americana. Le due forme di maggiore di Massoneria
praticarono

negli Stati Uniti oggi è il Rito di York (una versione del Rito di York inglese ed
originale) ed il Rito scozzese. Il Rito di York moderno ha un totale di dieci gradi: il
più alto è "Cavalieri Templar." Il Rito scozzese ha un totale di trenta-tre gradi molti
di che sono gradi di Cavaliere. L'influenza di Massoneria in politica americana
rimasta forte lungo dopo che la Rivoluzione era finita. Approssimativamente uno
terzi di tutti i Presidenti Americani sono stati Massoni, la maggior parte di loro nel
Rito scozzese. * L'influenza di Massoneria in politica americana estesa oltre la
Presidenza. Il Senato Americano e Casa di Rappresentanti hanno avuto una grande
appartenenza Massonica per la maggior parte della storia della nazione. In 1924,
per esempio una pubblicazione Massonica elencò sessanta Senatori come



Freemasons.9 Loro costituirono su 60% del Senato. Più di 290 membri della Casa
di Rappresentanti stati chiamati anche come membri di casetta. Questa presenza
Massonica ha calato piuttosto nei recenti anni. In un supplemento pubblicitario
intitolato, "Massoneria, Un Modo della Vita" la Grande Casetta della California rivelò
quello nel 97 Congresso (1981-1983), c'erano solamente 28 membri di casetta nel
Senato e 78 nella Casa. Mentre che rappresenta una goccia sostanziale dai 1920,
Massoneria ancora ha una rappresentazione buono-messa in ordine di grandezza
nel Senato con più di un trimestre di quel corpo legislativo popolato da membri
dell'Arte.

* Oltre a Giorgio Washington e James Madison, Massoni nella Presidenza sono
stati,: James Monroe (iniziò il 9 novembre 1775), Andrew Jackson (in. 1800), James
Polk (in. Il 5 giugno 1820), James Buchanan (in. Il 11 dicembre 1816), Andrew
Johnson (in. 1851), James Garfield (in. Il 22 novembre 1861 o 1862), William
McKinley (in. Maggio 1, 1865), Teodoro Roosevelt (in. Il 2 gennaio 1901), William
Howard Taft (in. Il 18 febbraio 1908), Warren Harding (in. Il 28 giugno 1901),
Franklin D. Roosevelt (in. Il 10 ottobre 1911), Harry S. Truman (in. Il 9 febbraio
1909), e Gerald Ford (in. 1949). L'elenco di Massoni americani e prominenti include
anche tali persone come il tardo J. Edgar Hoover, fondatore del F.B.I. che aveva
raggiunto il più alto (33) grado del Rito scozzese, e candidato presidenziale Jesse
Jackson (in. 1988). Artisti americani e famosi sono stati anche membri, come Mark
Due, Will Rogers e W. C. Campi.
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La Rivoluzione americana era più di una sollevazione locale. Comportò le molte
nazioni. Francia era una partecipante segreta nella causa americana brami di fronte
allo scoppio attuale di guerra. Come presto come 1767, il Ministro Straniero
francese, Duca di Choiseul aveva spedito agenti segreti alle colonie americane ad
indicatore di livello opinione pubblica ed imparare come lontano i semi di rivolta
erano cresciuti. Francia inviò anche provocateurs dell'agente alle colonie per
mescolare segretamente sul sentimento anti-britannico. Nel 1767, Beniamino
Franklin che non fu commesso ancora a guerra armata con l'Inghilterra Francia
accusata di tentare di esplodere i carboni tra Britannia ed i suoi soggetti americani.
Dopo che Choiseul fu deposto in 1770, il suo successore il de di Compte
Vergennes, la polizza di Choiseul continuato ed era strumentale nel provocare
l'appoggio militare aperto di Francia per la causa americana dopo che la Guerra per
l'Indipendenza cominciò. * Frederick il Gran di Prussia era un altro per sostenere
apertamente i ribelli americani. Lui era fra i primi regoli di europeo per riconoscere
gli Stati Uniti come una nazione indipendente. Frederick andò anche come lontano
come chiudendo i suoi porti a mercenari di Hesse che navigano lottare contro il
revolutionaries. Solo come profondamente Frederick fu comportato nella causa
americana non può essere conosciuto mai, comunque. C'è senza dubbio quello
molti coloni si sentirono indebitati a lui e lo videro come uno dei loro leader morali e
filosofici. Decadi dopo la Rivoluzione, un numero di casette Massoniche in America
adottò molti gradi scozzesi che erano stati creati a quanto riferito da Frederick. La
prima americano Lodge del Rito scozzese che fu stabilito in Charleston Carolina
Meridionale, pubblicò una circolare ottobre 10,1802 che dichiara
Vergennes era anche interessantemente, un Massone. Lui sostenne alcuni dei
Massoni francesi, come Voltaire che stava creando il clima intellettuale e fervente
che ha condotto alla Rivoluzione francese. L'overthrew di Rivoluzione francese il re
di Vergennes, Luigi XVI, fra una decade della morte di Vergennes. È ironico che
mentre lui era vivo, Vergennes aveva opposto tutte le riforme di deepseated a
società francese. Lui aiutò con ciò crei la scontentezza popolare che così molto
faceva fare la Rivoluzione francese riuscito.
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quella concessione del suo grado più alto venne da Frederick che loro ancora
videro come la testa di ogni Massoneria: I 1 di maggio, 5786 [1786], la Grande
Costituzione del trenta-terzo Grado, chiamò il Consiglio Supremo del Grande
Ispettori Generale Supremo, fu ratificato dalla sua Maestà il Re di Prussia che come
il Grande Comandante dell'Ordine di Principe del Reale Segreto, * indemoniato il
potere Massonico e Supremo su tutta l'Arte. Nella Costituzione Nuova questo
Potere fu conferito su un Consiglio Supremo di Nove Fratelli in ogni nazione che
possiede tutte le prerogative Massoniche nel loro proprio distretto che la sua
Maestà individualmente indemoniato, e è Sovrani di Masonry.10 che Alcuni studiosi
disputano che Frederick non era attivo in Massoneria nei tardi 1700. Loro sentono
che il suo nome fu usato semplicemente per prestare un'aria di autorità il Rito.
Questo argomento può essere bene vero, o almeno parzialmente così. Il significato
dell'opuscolo di Charleston giace nella lealtà che il primo Rito di scozzese



americano ha proclamato apertamente così presto a fonti Massoniche tedesche
dopo la fondazione della repubblica americana e nuova. Mentre alcuni Massoni
tedeschi da Prussia stavano aiutando la causa americana, altri Muratori tedeschi
stavano aiutando Gran Bretagna, ed ad un profitto enorme. Quasi 30,000 soldati
tedeschi furono affittati a Gran Bretagna da sei stati tedeschi: Hesse-Kassel,
Hesse-Hanau, Brunswick, Waldeck, Anspach-Bayreuth, ed Anhalt-Zerbst. Più che
"Gradi nel Rito scozzese sono raggruppati insieme in sezioni, ed ogni sezione è
data un nome. Ordine di Principe del Reale Segreto è chiamato oggi il Consistory [il
Consiglio] di Principi Sublimi del Reale Segreto e contiene i 31 e 32 gradi di. il Rito
scozzese. Un'altra indicazione dell'ammirazione del primo Rito scozzese per cose
prussiano è trovato nel titolo del 21 grado che è chiamato Noachite o Cavaliere
prussiano.
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la metà di quelle truppe fu approvvigionato da Hesse-Kassel; da adesso, tutti i
soldati di tedeschi erano noto come "Hessians." Era considerato che le truppe di
Hesse-Kassel fossero il meglio dei mercenari; il loro fuoco accurato fu temuto dalle
truppe coloniali. In molte battaglie, erano più tedeschi che lottano per gli inglesi che
c'erano inglesi soldati. Nella Battaglia di Trenton, per esempio tedeschi era gli unici
soldati contro chi gli americani lottarono. Questo non vuole dire che i soldati
tedeschi erano specialmente fedeli a Britannia, o anche ai loro propri regoli
tedeschi. Pressocché uno sesto dei mercenari tedeschi (un valutò 5,000)
abbandonato e stette in America. L'uso di mercenari tedeschi creò un mescoli in
Inghilterra e l'America. Molti leader britannici, incluso sostenitori del monarca
obiettarono ad assumendo soldati stranieri per soggiogare soggetti britannici. Per le
tedesche, la sistemazione era, come lucroso come mai. Il Duca di Brunswick, per
esempio ricevuto 11,517 controlla il peso 17 schillings 1 1/2 pence per l'il noleggio
di primo anno, e due volte quella figura durante ognuno del seguente due anni. In
somma, il Duca ricevette soldi" di "testa di più di sette libbre per ogni uomo, per un
totale di 42,000 libbre per i sei milli soldati di Brunswick. Per ogni soldato uccise,
Brunswick fu pagato una tassa supplementare, con tre conteggio ferito come uno
morto. Il Principe di Hesse-Kassel, Frederick II guadagnò approssimativamente
21,000,000 thaler per le sue truppe di Hesse, mentre ammontando ad un totale
netto di approssimativamente cinque milione di libbre britanniche. Quell'era un
quasi non udito di somma durante giorno suo e diede conto di più della metà della
fortuna di Hesse-Kassel ereditato da William IX quando suo padre morì nel 1785.
La tesoreria di Hesse-Kassel divenne uno del più grande (alcuni dicono il più
grandi) le fortune principesche in Europa a causa della Rivoluzione americana. La
Rivoluzione americana seguì il modello di più prime rivoluzioni indebolendo la testa
di stato e creando una legislatura più forte. I revolutionaries americani diedero
anche malinconicamente, alla loro nazione nuova la stessa carta moneta gonfiabile
e sistemi tecnici bancari e centrali che erano stati eretti da revolutionaries in
Europa. Anche prima che la Rivoluzione americana fu vinto, il Congresso
Continentale aveva ottenuto nel

affari di carta moneta gonfiabili stampando soldi noto come "note Continentali."
Queste note furono dichiarate denaro dal Congresso con nulla da appoggiarli. Il
Congresso Continentale usò le note per comprare i beni ebbe bisogno di lottare
contro la Guerra Rivoluzionaria. Coloni cooperativi accettarono i soldi sulla
promessa che le note sarebbero appoggiate da qualche cosa dopo che la guerra fu
vinta. Come le note Continentali continuarono a venire via la stampa di Franklin
Dentro, l'inflazione lo mise. Questo provocò più note per essere stampato che
provocò un'iperinflazione. Dopo che la guerra fu vinta ed una valuta "dura" e nuova
(valuta appoggiata da un metallo) fu stabilito, le note Continentali erano solamente
riscattabili per la valuta nuova alla percentuale di un centesimo al dollaro. Era



un'altra lezione chiara e dolorosa su come carta moneta, l'inflazione e la
svalutazione possono essere attrezzi effettivi per aiutare nazioni a lottare contro
guerre. Ironicamente, dei Padri Fondatore americani usarono l'esperienza delle
note Continentali per esortare la creazione di una banca centrale designata dopo la
Banca dell'Inghilterra per controllare meglio la valuta della nazione americana e
nuova. La banca centrale e proposta era un problema caldo di dibattito con
emozioni forti che corrono per e contro il piano. La fazione di probank vinse. Dopo
molti anni di controversia, la prima banca centrale di America, la Banca degli Stati
Uniti fu noleggiata nel 1791. Il noleggio scadde venti anni più tardi, fu rinnovato
dopo un errore quinquennale, fu proibito da Presidente Andrew Jackson nel 1836,
riguadagnò ventisette anni più tardi il suo noleggio (nel 1863), e finalmente divenne
la Riserva Banca Federale che è la banca centrale di America oggi. Anche se
opposizione considerevole ad una banca centrale sia esistita negli Stati Uniti
sempre, il paese ha avuto uno, sotto un nome o un altro, per la maggior parte della
sua storia. Il Padre Fondatore accreditò col creando America prima banca centrale
era Alessandro Hamilton. Hamilton si era unito al movimento rivoluzionario nei primi
1770 ed aveva colorato di rosa alla fila di colonnello di tenente ed
aiutante-de-campo sul personale di Washington entro 1777. Hamilton era un buon
comandante militare e succedè La Fayette un amico vicino di Giorgio Washington
ed il de di Marchese. Dopo che la guerra finì, Hamilton studiò legge, fu ammesso
alla sbarra, e
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a febbraio 1784, fondò e divenne direttore della Banca di New York. La meta di
Hamilton era creare un sistema tecnico bancario americano designato dopo la
Banca dell'Inghilterra. Hamilton volle anche il governo Americano e nuovo per
presumere tutti i debiti di stato e trasformarli in un grande debito pubblico. Il
governo nazionale era continuare aumentare il suo debito prendendo in prestito
dalla banca centrale proposta di Hamilton che sarebbe posseduta privatamente e
sarebbe operata da un piccolo gruppo di finanzieri. Come era l'andata statale
americana per rimborsare tutto di questo debito? In un atto dell'ironia suprema,
Hamilton volle mettere tasse su beni, nel momento in cui gli inglesi aveva fatto
prima della Rivoluzione! Dopo che Hamilton divenne Segretario di Tesoreria, lui
spinse attraverso tale tassa sul liquore distillato. Questa tassa diede luogo alla
Whisky Ribellione famosa di 1794 nella quale un gruppo di persone di montagna
rifiutò di pagare la tassa e cominciò a parlare apertamente di ribellione contro il
governo americano e nuovo. All'insistenza di Hamilton, Presidente Giorgio
Washington chiamò fuori la milizia ed aveva la ribellione schiacciata militarmente!
Hamilton ed i suoi avallanti erano riusciti a stabilire negli Stati Uniti una situazione
identico ad Inghilterra di fronte alla Rivoluzione americana: una nazione
profondamente in debito che deve ricorrere a tassando i suoi cittadini per
rimborsare il debito. È probabile che uno chieda legittimamente: perché il Signori
Hamilton e Washington infastidirono partecipare nella Rivoluzione americana? Loro
usarono semplicemente la loro influenza per creare le istituzioni molto stesse in
America che i coloni avevano trovato così odiosi sotto regola britannica. Questa
domanda è specialmente attinente oggi come le facce di Stati Uniti un debito
pubblico stupefacente di più di due bilioni dollari, ed un onere fiscale enorme sui
suoi cittadini lontano più alto che qualsiasi cosa mai concepì di dalla Britannia per
imporre sui coloni nel 18 secolo. Anche se i piani di Hamilton avevano successo,
loro non andarono senza opposizione molto considerevole. Condurre la lotta contro
lo stabilimento di una banca centrale e privatamente-posseduta era James Madison
e Tommaso Jefferson. Loro vollero il governo per essere l'emittente della valuta
nazionale, non una banca centrale. In una lettera dicembre 13 fu insieme,

1803, Jefferson espresse la sua opinione forte sulla Banca degli Stati Uniti: Questa
istituzione è uno dell'ostilità esistere più mortale, contro i principi e forma del nostro
constitution.11 Lui aggiunse: . . . un'istituzione come questo, penetrando dai suoi
rami ogni parte dell'Unione, agendo da comando ed in falange [l'unisono], in un
momento critico, sconvolga il governo. Io ritengo nessuna cassaforte statale che è
sotto il vassallaggio di alcuno stesso-costituì autorità, o alcuna altra autorità che
quello della nazione, o il suo functionaries.12 regolare Anche se una delle obiezioni
di Jefferson alla banca centrale rimasta sulle sue preoccupazioni che è probabile
che tale banca sia un'ostruzione durante tempi di guerra, lui era nondimeno
piuttosto presbite circa alcuni degli effetti che tale istituzione avrebbe. Non solo



faceva le banche centrali ed Americane creano panici finanziari e notevoli nel 1893
e 1907, ma la fraternità finanziaria che aziona la banca centrale ed Americana ha
esercitato, e continua ad esercitare oggi, un'influenza forte in affari Americani affari
specialmente stranieri, nel momento in cui Jefferson aveva avvertito. Era l'influenza
potente di Jefferson, incidentalmente che provocò la dilazione quinquennale nel
rinnovamento del noleggio della banca nel 1811. Noi abbiamo finito vedendo
appena la Rivoluzione americana in un meno che luce rosea. C'era comunque,
un'influenza umanitaria e potente a lavoro nel cerchio di Fondare Padri ai quali
deve essere dato credito. Gli Stati Uniti sono uno del più gratuitamente paesi oggi
come un risultato diretto di quell'influenza, anche se americani ancora sono lontano
dall'essere un peoples completamente gratis. I fondatori americani confermarono
importanti libertà, specialmente quelli di discorso, riunione e religione. Una
Costituzione eccellente fu creata per gli Stati Uniti che si sono dimostrati
estremamente lavorabili in tale grande e diversa società. Il genocidio che sembrò
andare insieme alla più prima Fratellanza l'attività politica è contro -
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spicuously assente nella Rivoluzione americana. Massoni americani oggi sono
orgogliosi del ruolo che il loro Fratelli ha avuto nel creare la nazione americana, e
giustamente così. La scintilla di umanitarismo che riemerge periodicamente
certamente nella rete di Fratellanza faceva così di nuovo durante la fondazione
della repubblica americana. Se noi fossimo chiamare alcuni delle più importanti
persone umanitarie fra i Padri Fondatore, noi elencheremmo figure così notorie
come Tommaso Jefferson, James Madison, Patrick Enrico, e Richard Enrico Lee.
Uno del più importante dei Padri Fondatore raramente è menzionato, comunque. Lui
è quell'in cui memoria che nessuno grande monumento mai è stato eretto a
Washington, D.C. il Suo ritratto non onora valuta Americana e lui non aveva anche
un francobollo di affrancatura pubblicato nel suo onore fino a 1981. Quell'uomo era
Giorgio Mason. Giorgio Mason fu descritto da Tommaso Jefferson come "uno dei
nostri uomini veramente grandi, e del primo ordine della grandezza". 13 Mason è il
più trascurato dei Padri Fondatore perché lui ignorò gloria politica, ufficio evitato e
non era mai famoso per la sua oratoria; ancora lui sta in piedi come uno del più
presbite degli uomini che crearono la nazione americana. Dopo la Rivoluzione,
Giorgio Mason oppose i piani di Hamilton e dichiarò quel Hamilton c'aveva fatti più
danno che Gran Bretagna e tutte le sue flotte ed eserciti". 14 era Giorgio Mason che
spinse più sodo per l'adozione di un Bill federale di Destre. I dieci Emendamenti alla
Costituzione Americana che costituisce il Bill di Destre sono basati sulla più prima
Dichiarazione di Virginia di Mason di Destre scritta da lui nel 1776. Il Bill di Destre
non lo fece pressocché nella Costituzione americana, e non avrebbe fatto non avuto
così Mason preso parte in una battaglia riscaldata per assicurare la sua inclusione.
Nonostante la sua salute malata e cronica, Mason pubblicò opuscoli influenti che
denunciano la Costituzione proposta perché gli mancarono destre individuali e
specificate. La maggior parte di estensori della Costituzione, incluso Alessandro
Hamilton dichiararono un Bill di Destre non necessario a causa dell'equilibrio e
limitazione dei poteri imposte sul governo federale dalla Costituzione. Mason
persistè e fu sostenuto da Richard Enrico Lee e Tommaso Jefferson. Col sostegno
posteriore di James

Madison, il Bill di Destre finalmente fu spinto attraverso a ratificazione nelle finale
ore. Quando noi consideriamo come il governo federale è cresciuto da allora poi e
come cruciale è divenuto il Bill di Destre, noi possiamo apprezzare quello che un
uomo di visione che Giorgio Mason veramente era. Suo lontano-sightedness e
l'umanitarismo fu manifestato anche nei suoi tentativi di abolire completamente
schiavitù. Ad una durata quando anche i suoi amici Giorgio Washington e Tommaso
Jefferson erano proprietari di schiavo, Giorgio Mason denunciò il mestiere di
schiavo come un "disonore ad umanità" e lavorò a lui ha bandito in tutto tutti gli
stati. Giorgio Mason non riuscì in questa ricerca durante la sua vita, ma il suo sogno
venne vero meno che un secolo più tardi quando schiavitù fu abolita negli Stati Uniti



dal tredicesimo emendamento alla Costituzione. * Anche se la maggior parte di
bambini in età scolastica americani non sente molto su Giorgio Mason nella loro
storia dà una lezione ad o ha il suo ritratto che appende nelle loro classi, lui era uno
dei grandi eroi della libertà umana. La scintilla rinnovata di umanitarismo che sorse
durante la Rivoluzione americana fu oscurata presto. Lo stabilimento del sistema di
carta moneta gonfiabile negli Stati Uniti era un indizio che qualche cosa ancora era
male inopportuno nella rete di Fratellanza. Come rivoluzioni simili condussero da
Massoni eruttato in tutto il mondo, il vecchio reemerged degli orrori. Uno di quegli
orrori fu calcolato genocidio.

* La Fayette ed alcuni altri Massoni meritano anche credito per il successo del
movimento di anti-schiavitù. Loro appartennero ad un'organizzazione Massonica
noto come il Societe des il des di Amis Noirs (Società degli Amici dei Neri) quale
funzionò provocare l'emancipazione universale di neri. Aryanism ancora rimase
sfortunatamente, moltissimo vivo negli altri rami di Fratellanza.
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Il Mondo In fiamme

Un Sottoprodotto Significativo della Rivoluzione americana era un rifoggiando
filosofico di come persone videro rivoluzione. Quando Beniamino Franklin era in
Francia per vincere appoggio militare francese per la causa americana, lui prese
parte in una campagna di relazioni pubblica ed intensiva. Lui promulgò
vigorosamente l'idea di "virtuoso revolution"--un concetto che già aveva trovato
favore in aumento nelle casette Massoniche. Il pubblico a quella durata tese a
vedere rivoluzione violenta come un crimine contro società. Franklin aveva
successo nel cambiare questa percezione incoraggiando persone per accettare
rivoluzioni violente come passi nel progresso di umanità. Revolutionaries non
sarebbe aggrottato le ciglia più su come criminali, lui disputò, perché loro erano
idealisti che raddrizzano per la libertà e la giustizia. Un motto nuovo fu coniato:
"Rivoluzione contro la tirannia è la più sacra dei doveri". 1 Queste idee balde
elettrificarono Parigi ed aiutarono a vincere apre appoggio francese per la causa
americana, ma ad un costo a lungo termine e terribile a società umana. Le idee
espresse da Franklin hanno aiutato ad incentivare sin da allora rivoluzioni
insanguinate e senza fine. 294

La Rivoluzione americana fu seguita da molti altri and/or delle rivoluzioni lo
stabilimento di governi di repubblicano-stile in tutto il mondo occidentale ed il Sud
America. Il successo della Rivoluzione americana l'aveva fatto facile a persone di
riunione lottare. Noi testimoniamo durante questa era la Rivoluzione francese, la
creazione della Repubblica di Batavian nei Paesi Bassi (1795-1806), la Repubblica
di Helvetic in Svizzera (1798-1805), la Repubblica di Cisalpine in Italia
settentrionale (1797-1805), la Repubblica di Ligurian a Genova (1797-1805), e la
Repubblica di Parthenopean in Italia meridionale. Tra il 1810 ed il 1824, le colonie
spagnole in Sud America presero su braccio e vinsero la loro indipendenza politica.
Nel 1825, la rivolta di Decembrist ruppe fuori in Russia. Una seconda rivoluzione
eruttò in Francia nel 1830. In quel stesso anno, una rivolta in Olanda provocò la
sovranità del Belgio. Una rivoluzione polacca nel 1830 e 1831 fu bollata con
successo fuori dalla Russia. Nel 1848, un'onda notevole dell'attività rivoluzionaria
scopò, Europa spronò da un crollo internazionale di credito causato nella buona
parte dal sistema di carta moneta gonfiabile e nuovo, i cattivi raccolti, ed
un'epidemia di colera. In quasi tutte di quelle rivoluzioni, noi continuiamo a vedere
le importanti posizioni di comando rivoluzionarie tenute da Massoni. Durante la
prima francese Rivoluzione, un leader di ribelle di chiave era il Duca di Orleans che
era il Grande Padrone di Muratura francese di fronte alla sua dimissione all'altezza
della Rivoluzione. De di marchese La Fayette, l'uomo che era stato iniziato nella
fraternità Massonica da Giorgio Washington ebbe un importante ruolo anche nella
causa rivoluzionaria francese. Il Jacobin Club che era il nucleo integrale del
movimento rivoluzionario francese fu fondato da Massoni prominenti. Secondo
l'articolo di Sven Lunden, "L'Annientamento di Massoneria": Herbert, Andre Chenier,



Camille Desmoulins e molti altri "Girondins" [repubblicani francesi e moderati che
sostengono governo repubblicano su monarchia] della Rivoluzione francese
Freemasons.2 sia
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Massoni erano i leader primari dei 1825 Decembrist si rivoltano in Russia. Alcuna
della pianificazione per quella rivolta succederono all'interno delle loro casette. In
Sud America, secondo Richard DeHaan scrivendo nell'Enciclopedia di Minatore:
L'ordine [la Massoneria] ebbe un importante ruolo nell'espansione del liberalismo e
l'organizzazione di rivoluzione politica in America Latina. Come Massoneria
francese, il movimento latinoamericano era anche generalmente anticlericale. In
Messico e la Colombia, Muratori aiutò, vince l'indipendenza dalla Spagna, mentre in
Brasile loro lavorarono contro domination.3 portoghese che il Sig. Lunden è
d'accordo: In America Latina, anche il processo della liberazione dalla barzelletta
spagnola era il lavoro di Massoni, nella grande misura. Simon Bolivar era uno del
più attivo dei figli di Muratura, e così era Martin in San, Mitra Alvear, Sarmiento
Benito Juarez--tutti i nomi sacri ad Americans.4 Regarding Latino le altre rivoluzioni,
il Sig. Lunden aggiunge: Molti di di grande anno 1848 i leader che videro così molte
sollevazioni contro regola feudale in Europa erano membri dell'Ordine; fra loro il
grande eroe ungherese della democrazia era, Luigi Kossuth che trovò anche un
rifugio provvisorio in America.5 I 1800 testimoniò alle guerre di unificazione italiana
condotte da Giuseppe Garibaldi (1807-1882) che era un trenta-terzo grado Mason
ed il Grande Padrone dell'Italia. Il Garibaldi vittorioso mise Victor Emmanuel, un
altro Massone, sul trono. Le guerre italiane di unificazione due importanti lasciti
sinistri: una Italia unita e la modem Mafia. La Mafia era un scioltamente-lavori a
maglia società segreta fondata in Sicilia nel mezzo 1700. Per prima, la Mafia era un
movimento di resistenza

formato opporre i regoli stranieri che Sicilia controllata alla durata. Il primo Mafiosi
sia eroi popolari che si specializzarono in atti criminali contro gli stranieri odiati. La
Mafia costruì un governo sotterraneo in Sicilia e tenne il potere da estorsione. La
Mafia assistè Garibaldi quando lui invase Sicilia nel 1860 e si dichiarò dittatore
dell'isola. Dopo che i regoli stranieri furono cacciati ed Italia fu unificata, la Mafia
divenne la rete criminale e violenta che noi conosciamo oggi. Massoneria
chiaramente era un importante catalizzatore nella creazione di governo di
Occidentale-stile moderno. La maggioranza enorme di Massoni che partecipò nelle
rivoluzioni fu bene-intesa. La forma rappresentativa di governo loro aiutarono a
creare certamente era un miglioramento su alcuni dei governi loro sostituirono. *
Spiacevolmente, gli ideals alti di quelli Massoni erano nel processo di un tradimento
veloce da fonti all'interno della Fratellanza si trasmetta. Una conseguenza della
Rivoluzione francese era una disgregazione severa dell'economia francese.
Produzione di cibo aveva lasciato cadere severamente ed il regime nuovo era in
guaio politico e profondo perché la maggioranza di francesi ancora sia fedele alla
monarchia. Sotto questa nube, il governo rivoluzionario decise di risolvere i
problemi di opposizione politica, fame e la distribuzione di ricchezza riducendo la
popolazione umana della Francia. Soddisfare la richiesta, fu deciso di ridurre la



richiesta per accoppiare l'ammontare diminuito di cibo piuttosto che produzione di
cibo di aumento. In tutta la nazione francese, un programma di assassinio massiccio
fu lanciato come un programma ufficiale del consiglio rivoluzionario. Questo
programma era
* Questo è non dire che monarchia è cattiva sempre. Storia ha visto alcuno
monarchs benevolo che dominò bene che potrebbe agire per la pace e che era
popolare con la loro gente. Ereditario o comando di vita-termine ha il vantaggio
della stabilità. Può funzionare se il monarca è responsabile per suo o le sue azioni
e' può essere rimosso per l'incompetenza cronica o l'abuso di potere. Monarchie
raramente hanno funzionato bene sulla Terra perché monarchs hanno dominato
dalla così definita destra divina" di solito e non sono stati perciò responsabili alle
persone che loro hanno governato.
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noto come il Regno di Terrore. Persone furono messe a morte da tutti i mezzi
disponibile, incluso ghigliottina, annegamento massiccio, percuotendo con una
mazza, sparando e fame. Anche se non come molte persone furono assassinate
come il consiglio aveva progettato, si ha valutato che su 100,000 persone morirono.
Noi abbiamo notato che genocidi sono commessi raggruppando persone in
categorie superficiali di solito basò su corsa, credenza religiosa, o la nazionalità. Le
vittime sono designate come bersaglio poi per macellazione anche se loro possono
essere colpevoli di nessuno crimini contro i loro assassini. I revolutionaries francesi
presero il processo ad un estremo. Durante il Regno di Terrore, persone furono
raggruppate semplicemente secondo la loro posizione economica e vocazionale.
Quelli che precipitarono nelle categorie sbagliate furono ritenuti membri di una
classe sociale ed indesiderabile e furono uccisi. Questo certamente era come
superficiale una distinzione come uno può fare, mentre raggruppare ancora persone
in questa maniera è stato in factionalizing esseri umani. La Rivoluzione francese
trascinò quasi tutti i poteri notevoli dell'Europa in una guerra. Trarre profitto
inizialmente da questo era William IX, il principe che aveva ereditato la fortuna di
Hesse-Kassel immensa. William IX affittò fuori, ad una bella tassa, 8,000 soldati ad
Inghilterra per lottare contro i francesi durante la prima la metà dei 1790. Quando
Napoleon Bonaparte divenne più tardi imperatore della Francia, William IX sembrò
guadagnare anche più. Dopo che le truppe di Napoleon occuparono ovest di regioni
tedesco del Fiume di Reno, incluso delle proprietà di Hesse Napoleon compensò
William IX dandogli una grande sezione di Mainz e conferendo su William il titolo di
Elettore--un status più alto del principe. La cordialità tra Napoleon ed Elettore
William non durò molto lungo, comunque. William IX tentò di giocare il vecchio
trucco di corteggiare ambo i lati del conflitto per fare una fortuna affittando soldati.
William affittò scioccamente mercenari al re prussiano per un trimestre di un milione
Libbre lottare contro Napoleon e poi tentò di chiedere la "neutralità." Vero
all'avvertimento di Machiavelli, questa duplice-distribuzione finalmente prese su, e
si ritorse contro la Casa di Hesse. Hesse-Kassel fu annesso presto e fece parte del
"Regno di Napoleon di Westphalia." Non era fino a che dopo che la sconfitta di
Napoleon alla Battaglia di Leipzig nel 1813 quel William IX era capace

riguadagnare Hesse-Kassel. Hesse-Kassel rimase il controllo della sua dinastia fino
a 1866 sotto, quando fu occupato da Prussia. Anche se la famiglia reale di Hesse
sia rimasta bene influente in società tedesca fino a che nel ventesimo secolo, non
riguadagnò mai su regola esclusiva il suo territorio. Hesse unì in quello che è
divenuto Germania moderna--un paese che è stato unificato nella grande parte
dalla dinastia di Hohenzollern prussiana. Nonostante le inversioni sofferte da
Hesse-Kassel, i sollevamenti in Francia provarono essere un vantaggio per uno
degli agenti finanziari di William IX: Mayer Amschel Rothschild (1743-1812),
fondatore di una dell'arginatura più influente alberga dell'Europa. Mayer Amschel



era un commerciante ambizioso e laborioso che cominciò la sua carriera nel ghetto
ebreo di Francoforte-essere-principale in Hesse. Nel 1765, due decadi prima della
Rivoluzione francese, Rothschild riuscì a guadagnare un pubblico di hardwon con
Principe William IX che ancora era a quella durata che vive in Hesse-Hanau. Mayer
Amschel si sforzò di ingraziarsi col principe di Hesse vendendo monete antiche a
William ad estremamente i prezzi contenuti. William che sempre aveva un occhio
aperto ad aumentando le sue fortune di materiale in alcun modo possibile si fu
dilettato per approfittare degli affari generosi di Rothschild. Come una ricompensa,
William accordò la richiesta di Rothschild per essere nominato un "Corona Agente
al Principe di Hesse-Hanau. " Questo appuntamento, fatto nel 1769 era più onorario
che sostanziale, ma diede a Mayer Amschel una grande spinta nella sua comunità
che sta in piedi ed aiutò i suoi sforzi di creare una casa tecnica bancaria e riuscita.
Durante i venti anni che seguono il suo appuntamento, Mayer Amschel continuò a
tenere vicino a Principe William IX. La meta di Rothschild era divenire uno degli
agenti finanziari personali del Principe. La perseveranza di Rothschild finalmente
pagò. Nel 1789, l'anno nel quale cominciò la Rivoluzione francese e quattro anni
dopo che William IX ereditò la ricchezza di Hesse-Kassel, Mayer fu dato il suo
primo compito finanziario in favore di Principe William. Questo, a turno, condusse
alla posizione desiderata come un agente finanziario e personale al Principe.
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Rothschild fece una fortuna dalle varie attività mentre servì sotto William IX. La
Rivoluzione francese e le guerre che ha provocato creato molte scarsità in tutto
Hesse. Rothschild capitalizzò su questa situazione aumentando Bruscamente i
prezzi della stoffa lui stava importando dall'Inghilterra. Rothschild colpì anche una
quantità con un altro degli agenti finanziari principali di William IX, Carl Buderus. La
quantità abilitò Rothschild per dividere nei profitti dal leasing di mercenari di Hesse
ad Inghilterra. Cowles di Virginia, scrivendo nel suo libro eccellente Il Rothschilds,
Una Famiglia della Fortuna descrisse la sistemazione: A questo punto Mayer fece
una proposta al Carl Buderus intraprendente. Inghilterra stava pagando il
Landgrave JWilliam IX] le grandi somme di soldi per il nolo di soldati di Hesse; ed i
Rothschilds stavano pagando Inghilterra le grandi somme di soldi per i beni che loro
stavano importando. Perché non lasci che il movimento bidirezionale si annulli fuori,
ed intaschi le commissioni ambo i modi sui conti di cambio? Buderus fu d'accordo, e
presto questa sequenza addizionale all'arco di Rothschild stava producendo un
revenue.6 impressionante Fuori di quegli inizi colori di rosa la Casa di Rothschild,
chiamò come lo scudo rosso (il "roth" [rosso] e "schild" [lo scudo]) usato come il suo
emblema. La famiglia di Rothschild divenne presto sinonima con ricchezza, il
potere, ed arginatura. Per generazioni, la casa di Rothschild era la famiglia tecnica
bancaria più potente di Europa e rimane influente nella comunità tecnica bancaria
ed internazionale oggi. Dividendo il Rothschild alberga a Francoforte durante i suoi
primi giorni era la famiglia di Schiff. Lo Schiffs divenne anche una famiglia tecnica
bancaria e notevole e loro hanno fatto dal principio alla fine affari col Rothschilds su
fino alla nostra propria durata. Controlli della casa di Rothschild, così come molte
altre case tecniche bancarie, passò da padre a son(s) sulle generazioni. Il
Rothschilds, Schiffs, e le altre famiglie di arginatura veramente erano parte di
un'aristocrazia di "carta ereditaria" alla quale revolutionaries di Fratellanza avevano
dato il molto potere quando loro stabilirono il sistema di carta moneta gonfiabile ed il
suo compagno banche centrali.

Molti storici che scrivono sul fuoco di famiglia di Rothschild sul fatto che Mayer
Amschel era ebreo. I Rothschilds sono stati gli importanti sostenitori di cause ebree
in tutta la storia della famiglia. Meno frequentemente menzionò è il fatto che i
Rothschilds furono associati anche con Massoneria tedesca. Questa associazione
apparentemente cominciò con Mayer Amschel che accompagnò William IX su molti
viaggi alle casette Massoniche. Se o non Mayer davvero divenne un membro è
incerto. È conosciuto che suo figlio, Solomon (fondatore della banca di Rothschild a
Vienna), era divenuto un Massone. Secondo Jacob Katz, scrivendo nel suo libro,
ebrei e Massoni in Europa, 1723-1939 il Rothschilds sia una dei ricchi e famiglie di
Francoforte potenti che appaiono su un elenco di appartenenza Massonico nel
1811. I gradi scozzesi usati nelle casette tedesche erano cristiani in natura. Questo
creato problemi per uomini ebrei piace Rothschild che ha potuto volere partecipare.



Risolvere il dilemma, sforzi furono fatti in comunità ebree per cambiare i certi rituali
per fare Massoneria accettabile ad ebrei. Casette ebree e speciali furono create,
come le casette di "Melchizedek" chiamate in onore del Vecchio prete-re di
Testamento cui importanza che noi abbiamo discusso in un più primo capitolo.
Quelli che appartennero alle casette di Melchizedek furono detti per essere membri
del "Ordine di Melchizedek." Questo era un sviluppo estremamente interessante,
per attraverso l'Oceano Atlantico il nome di Melchizedek stava quasi per essere
riesumato sul continente americano durante quello che delle persone credono
essere state una serie di episodi di UFO significativi. Quegli episodi diedero al
mondo una religione nuova: la Chiesa di Gesù Christ di giorno Santi Secondi,
meglio noto come la Chiesa mormone.
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i conti di testimone oculare personali e seguenti raggruppati dalla Società per
Psychical Research (SPR) e pubblicò nei suoi Procedimenti di 1905: * Prima di tutta
la mia attenzione fu attratto a lui da una persona nella folla, ed io guardai e vidi un
blocco di fuoco come stava sorgendo dal lato di montagna, e seguì lungo il lato di
montagna per approssimativamente 200 a 300 recinti, di fronte a lui gradualmente
colori di rosa a cielo. Poi una stella, come sia, sparò fuori per soddisfarlo, e loro
applaudirono insieme e formarono una palla di fuoco. Crebbe anche più brillante
come colorò di rosa più alto, e poi sembrò ondeggiare molto circa; poi sembrò
formare in qualche cosa come il timone di una nave. La taglia di lui sarebbe a
questo punto sulla taglia della luna, ma moltissimo più brillante, e durò su un
trimestre di un hour.1. . . la stella apparve, come una palla di fuoco nel cielo,
brillando e brillando, e come salì sembrava stesse formando bolle su. Questo
continuò per approssimativamente 20 minuti. . .2 in primo luogo, là apparve nei cieli
una palla molto grande e brillante di fuoco. Era di un molto più brillante lustri che
una stella all'ordine del giorno--moltissimo il colour di un pezzo di ferro
bianco-riscaldato. Aveva due braccio brillanti che sporsero verso la terra. Tra
queste braccio là apparve un'ulteriore luce o luci che assomigliano ad un grappolo
di stelle che sembravano stessero vibrando con luminosità diversa ___ Esso
durarono per dieci minuti o more.3 è interessante che in delle regioni del Galles, le
luci arrivarono alla durata molto stessa come il Revival. I Procedimenti riportano:
"Per il rapporto completo del SPR sul Revival gallese, per favore veda "Aspetti
Psicologici del Revival gallese" da A. T. Friggitore che fu pubblicato nella Società
per Ricerca Psicologica Procedimenti, 19:80, 1905. Una copia dell'articolo completo
può essere ordinata da Il Progetto di Sourcebook. (Per favore veda Bibliografia per
indirizzo.)

30

Smith master e l'Angelo

Noi abbiamo Visto molti esempi nei quali l'agitazione religiosa ed il revivalismo
furono associati col fenomeno di UFO: le ribellioni israelitiche in Egitto sotto Moses,
le agitazioni cristiane sotto Gesù, la militanza islamica sotto Maometto, e l'attivismo
religioso durante gli anni di UFOplagued della Morte Nera. Di primo 20 secolo, un
turno particolarmente interessante di febbre religiosa ed intensa raggiunse delle
comunità in Galles britannico. Questo incidente è noto come il Revival gallese di
1904-1905 nel quale un predicatore guidato da "voci interne" elettrificato la
campagna coi suoi sermoni. Persone stavano riportando ogni maniera di fenomeni
insoliti durante gli anni di Revival, incluso le brillanti luci commoventi nel cielo che
noi identificheremmo oggi UFOs. Per esempio, noi leggemmo,
302
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In replica a domande sulle sue esperienze, il Sig. M. affermò, che lui non aveva
visto mai tali luci di fronte al Revival, né prima che lui aveva sentito di altri
vedendoli. . . . Loro [le luci] fu visto "alto su nel cielo, dove nessuno case o qualsiasi
cosa altro potrebbe condurrci a commettere alcun errore" (i.e. sbagliare luci
all'ordine del giorno per loro); loro furono visti ambo nelle notti molto scure ed anche
quando la luna e stelle erano visible.4 Le luci furono viste almeno una volta vicine
una cappella, e lasciando anche un'area dove un predicatore prominente visse,
mentre suggerendo con ciò ad un coinvolgimento di UFO diretto con alcune di
quelle persone che erano responsabili per il Revival: Noi accademmo di giungere a
Llanfair approssimativamente 9:15 Di sera era un piuttosto scuro e sera di umidità.
Nell'avvicinarsi alla cappella che può essere vista da una distanza noi vedemmo
palle di luce, profondo rosso, ascendendo da un lato della cappella, il lato che è in
un campo. Non c'era niente in questo campo per provocare questo fenomeno--i.e.
nessuno case, ecc. Dopo quello noi camminammo avanti ed indietro sulla strada
principale per quasi due ore senza vedere alcuna luce omettere da una distanza
nella direzione di Llanbedr. Questa durata apparve brillante, mentre ascendendo
alto nel cielo da fra gli alberi dove vive il Giro notorio. C. E. La distanza tra noi e la
luce che apparvero questa durata era su un miglio. Poi approssimativamente undici,
quando il servizio che condusse la Sig.ra Jones fu portato ad una chiusura, due
palle di luce ascesero dallo stesso luogo e di aspetto simile a quelli noi prima
vedemmo. In alcuni minuti la Sig.ra Jones stava passandoci dopo casa nella sua
carrozza, ed in alcuno secondo dopo che lei passò, sulla strada principale, ed
all'interno di un recinto di noi, là apparve due volte una luce brillante, tinta con blu.
In due o tre secondi dopo questo scomparso, sulla nostra mano corretta, all'interno
di 150 o 200 recinti là sembrò due volte palle molto enormi di aspetto simile quello
che apparve sulla strada. Era così brillante e potente questa durata che noi siamo
stati storditi per un secondo o due. Poi immediatamente là apparve

una luce brillante che ascende dai boschi dove il Giro. C. le vite di E.. Apparve due
volte questa durata. Sull'altro lato della strada principale, chiuda da, là apparve,
mentre ascendendo da un campo alto nel cielo, tre palle di luce profondo rosso.
Due di questi sembrarono dividere su, mentre i medi rimasero immutati. Poi noi
andammo via per casa, sta guardando questi ultimi fenomeni per un trimestre di un
hour.5 Included fra i fenomeni aerei gallesi era musica ed effetti sonori che escono
da del cielo. Sembra che gli effetti sonori furono progettati per piantare più
fermamente la comunicazione di Revivalista in persone facendoli crede che loro
stavano testimoniando a visite da cielo: E. B., in mercoledì precedente, sentì
approssimativamente quattro quello che sembrò a lui per essere un tuono, seguito il
bello cantando nell'aria. E. E., in sera di sabato, tra il sette e l'otto mentre ritornando
a casa dal suo lavoro, sentì della musica strana, simile alla vibrazione causata da
fili di telegrafo, solamente molto louder, su un'eminenza la collina che è lontano da



alcuni alberi e fili di alcun genere, ed era più o meno un ancora uguagliando. J. P.
sentì del bello cantando sulla strada, su metà un miglio dalla sua casa, la sera di
sabato, tre settimane fa che lo spaventò molto much.6 Esso è interessante che
questi fenomeni di UFO furono ridimensionati nel 1905 in un modo identico che
UFOs moderni sono ridimensionati oggi, mentre rivela che ridimensionare è da
nessuno mezzi un fenomeno tardo del 20thcentury. Un investigatore, nel suo
rapporto del 21 febbraio 1905 congedò tutti i fenomeni gallesi come lanterne di
fattoria, benzina di palude il pianeta Venere, e "phantasies di cervelloni affaticati."
Tali chiarimenti erano nessuno più utile nel 1905 che loro sono oggi nel versare
luce su alcuni fenomeni sinceramente straordinari. Il Revival gallese non era un
evento isolato. Seguì un avvenimento simile in stato di New York pressocché un
secolo
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più primo. Gli eventi a New York inclusero una visione che conduce alla fondazione
della Chiesa mormone da una gioventù di teenaged chiamata Giuseppe Smith. La
sua storia vale. Giuseppe Smith lo descrisse come un bel giorno chiaro di primavera
di · di 1820. Padrone Giuseppe era 14 o 15 anni maggiorenne e la sua mente era in
un stato di confusione. Nel suo hometown di Manchester, New York, litigando
intensi avevano rotto fuori tra le varie sette cristiane tutti di che stavano
gareggiando per membri. Ordinare fuori le controversie nella sua mente, Giuseppe
scalò una collina solitaria vicino la sua casa, pregò ad alta voce, e sperò che Dio gli
avesse risposto. Quello che accadde seguente probabilmente era più che lui aveva
contrattato per: .. . immediatamente io fui afferrato su da del potere che
completamente mi superò, ed aveva su tale influenza stupefacente io come legare
la mia lingua così che io non potevo parlare. L'oscurità spessa raggruppò circa me,
e sembrò a me per un tempo come se io fossi condannato alla distruzione
improvvisa. Giuseppe Fabbro 2:15 * nel momento in cui Giuseppe stava quasi per
dare in per disperare, lui vide: . . . un pilastro di luce esattamente sulla mia testa,
sopra della luminosità del sole che gradualmente discese finché precipitò su me.
Esso nessuno più presto apparve che io mi trovai consegnato dal nemico che mi
tenne confine. Quando la luce rimase su me io vidi due Personaggi le cui la
luminosità e gloria sfidano ogni descrizione, mentre stando in piedi sopra di me
nell'aria. Uno di loro spake a me, chiamandomi da nome, e detto, aguzzando
all'altro--Questo è il Mio Adorato Figlio. Lo senta! Giuseppe Fabbro 2:16-17
* Le parole di Giuseppe Smith sono citate dal libro, Perla di Prezzo Gran.

Quindi cominciò una serie di aspetti da un "angelo" cui riportò dettami e
dichiarazioni è la fondazione della Chiesa di Gesù Christ di giorno Santi Secondi,
anche noto come la Chiesa mormone. Questa chiesa è, senza dubbio,
un'importante istituzione. La sua appartenenza nel 1985 distrusse completamente
approssimativamente 5.8 milione di persone e la Chiesa ha affari estesi e
partecipazione azionaria di terra. Cominciando con un ragazzo di teenaged su una
collina in Stato di New York, la Chiesa ha cominciato ad influenzare le vite di molte
persone. La visione di Giuseppe sulla collina era la prima di molte visite che lui
riceverebbe dal suo amico di "angelo." La seconda visita accadde l'anni di tre e
mezza dopo il primo. Giuseppe Smith era andato appena a letto, era nell'atto di
pregare, quando: Io scoprii un apparendo leggero nella mia stanza che continuò ad
aumentare finché la stanza era agile che a mezzogiorno, quando immediatamente
un personaggio apparve al mio lato del letto, mentre stando in piedi nell'aria, per i
suoi piedi non toccarono il pavimento. Lui aveva su un accappatoio sciolto di più
bianchezza squisita oltre qualsiasi cosa terreno io mai avevo visto; né io credo che
qualsiasi cosa terrena potrebbe essere fatta per apparire così molto bianco e
brillante. Giuseppe Fabbro 2:30-31 La figura nella stanza di Giuseppe aveva mani
nude, polsi, piedi e caviglie. Aveva anche una testa nuda, collo e torace esposto. La



figura si presentò come Moroni, l'angelo di un uomo che aveva vissuto secoli più
primo. Il "Moroni" riesumato impartì una comunicazione a Giuseppe che consiste di
quote da Finale profezie di Giudizio nel Vecchio Testamento. Moroni affermò che le
profezie stavano quasi per essere adempiute. Moroni informò anche Giuseppe
sull'esistenza di metallo antico placca che contenne alcuna della storia del primo
nord continente americano. Giuseppe fu detto che lui deve scavare più tardi sui
piatti, li abbia tradotto, e presente la traduzione al mondo. Dopo questa
comunicazione, l'immagine di Moroni svanì in un modo unico:
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. . . Io vidi la luce nella stanza comincia ad immediatamente raggruppare circa la
persona di lui chi stava parlandomi, e continuò a fare così finché la stanza era di
nuovo il buio sinistro, ometta solo circa lui; quando, immediatamente io vidi, come
sia, un condotto diritto aperto su in cielo, e lui ascese completamente fino a lui
scomparve. .. Giuseppe Smith 2:43 Giuseppe non doveva ponderare da molto il
fenomeno curioso. La luce misteriosa e visitatore rientrarono presto la sua stanza.
Di questa seconda visita che serale, Giuseppe riferisce: Lui [l'angelo] cominciò, e di
nuovo riferì le cose molto stesse che lui aveva fatto alla sua prima visita, senza la
minima variazione; quale che ha fatto, lui mi informò di grandi giudizi che stavano
venendo sulla terra, con grandi devastazioni da carestia, spada, e pestilenza; e che
questi giudizi angosciosi verrebbero alla terra in questo [Giuseppe Smith] la
generazione. Avendo riferito queste cose, lui ascese di nuovo come lui aveva fatto
prima. Giuseppe Fabbro 2:45 L'apparizione nella camera da letto di Giuseppe
venne ed andò ripetutamente la piena notte. Nel giorno seguente, mentre lui era
fuori nel campo, il giovane Smith esausto bruscamente perso la sua forza mentre
tentando di scalare un recinto e lui precipitò inconscio alla terra. Al riguadagno
consapevolezza, Giuseppe osservò sopra di lui lo stesso angelo che ripete la
stessa comunicazione. Un poscritto nuovo era stato aggiunto, comunque: l'angelo
istruì Giuseppe a dire a suo padre delle visioni. Alcuni critichi discutono
l'accuratezza delle storie di Giuseppe Smith, mentre indicando quel Smith non
registrò la sua prima visione su carta fino a diciannove anni dopo che era accaduto.
Sotto le circostanze alla durata, questa dilazione è comprensibile quando noi
consideriamo la gioventù di Giuseppe e la minima istruzione. Ai conti del grado
Smith è accurato, loro valgono. Lui aveva una vera visione religiosa come il suo

seguaci credono, o era, come altri suggerisca, una vittima di UFO frammettersi?
L'angelo di Giuseppe, Moroni era diverso che gli angeli descrissero da Ezekiel e
John nella Bibbia. L'angelo di Smith non portò articoli che potrebbero essere
interpretati come un elmo e stivali. Moroni era una figura in un vero accappatoio.
Comunque, Giuseppe sembra stia guardando ad un'immagine registrata proiettò
attraverso la finestra nella sua stanza. L'indizio a questo giace nelle parole di
Giuseppe che Moroni aveva ripetuto la seconda comunicazione "senza la minima
variazione." Questo suggerisce una comunicazione registrata. La maniera nella
quale scomparve Moroni indica un'immagine leggera e progettata da una fonte nel
cielo fuori della casa. Quando Moroni ritornò per una terza volta che la stessa notte,
Smith lo "sentì provare o ripete su di nuovo. .. le stesse cose--come prima.... "
Giuseppe Smith 2:48-49). Se il conto di Smith è accurato ed UFO-relativo, ci
sarebbe umorismo tremendo in lui. Oggi noi possiamo andare a Disneyland e
possiamo meravigliarci ad immagini straordinarie, realistiche, progettate di teste
parlanti nella cavalcata di Casa Infestata dagli spettri. Una proiezione simile vista
da un giovane individuo goffo di paese nel 19 secolo senza dubbio non sarebbe



considerata niente meno che una vera visione da Dio. Il resoconto di Smith
certamente giovane assomiglia a più primo Custodial incontra in molti rispetti: una
brillante luce discende dal cielo seguito dall'aspetto di "angeli." La testimonianza di
Giuseppe che lui ha sentito afferrò ed incapace muoversi è identico a molti incontri
di chiusura di UFO moderni in che è testimone oculare rapporto che è
immobilizzato, specialmente di fronte ad un'abduzione. Le altre scritture mormoni
tendono anche a sostenere la probabilità che Giuseppe Smith aveva avuto un
incontro di UFO. Le dottrine mormoni rivelate da stato di Smith che ci sono molti
pianeti abitati nell'universo. Questa era una vera idea audace per un uomo senza
istruzione del diciannovesimo secolo. Smith aggiunse che Dio occupa un corpo di
carne-e-ossa umano (veda, e.g., Dottrine ed Alleanze 130:22) e quel Dio vive vicino
una stella chiamata Kolob (veda Abraham 3:1-3). Nelle altre parole, Dio è un
extraterrestre di humanlike che vive su un altro pianeta. Cosa noi sembriamo
chiaramente avere nell'esperienza di Giuseppe Smith è un altro aspetto dei nostri
amici di Custodial che fanno finta di quello
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loro sono Dio ed immischiandosi in affari umani piantando ancora un'altra religione
apocalittica sulla Terra. La critica aspra è tirata il "bible" della religione di Smith
spesso: il Libro di mormone. Si dice che il Libro di mormone sia una traduzione dei
piatti di metallo antichi, che Smith aveva scavato su al comando del suo angelo. Le
storie contenute nel Libro di mormone sono straordinarie, ed a molti, incredibile. Il
Libro di mormone è scritto in un stile di prosa che assomiglia al Vecchio
Testamento. Allaccia la storia di nord antico America alla storia descritta nel
Vecchio Testamento. Persone dalla Palestina furono trasportate in saucerlike
submarines all'Americas sotto la guida di "Dio" di anno 600 secondo mormone, A.C.
"Dio" stava spedendoli grandemente al Mondo Nuovo a causa della Torre di
incidente di Babel. In qualche luogo nell'Americas (forse Messico o l'America
Centrale) i rifugiati costruirono città magnifiche che emulano quelli del Vecchio
Mondo. Loro lottarono contro guerre ed erano obbedienti allo stesso "Dio" e "angeli"
adorarono nel Medio Oriente. Il Libro di mormone dice di visite regolari da "angeli" e
del loro coinvolgimento profondo negli affari dell'America antica. Gli angeli
incoraggiarono i loro servitori umani per praticare le importanti virtù, l'essere primo,
chiaramente l'obbedienza. Il Libro di mormone ci dice quello molti altri eventi
straordinari ebbero luogo in America antica come tempo passò. Nel primo secolo
D.C., Gesù Christ fece a quanto riferito un aspetto nell'Americas che
immediatamente segue la sua crocifissione sull'altro lato del mondo. Il Cristo che
visione ha descritto in mormone è completo con raggi gloriosi di luce nel cielo dal
quale emerse Gesù. Anche se molti studiosi prendano il Vecchio Testamento come
un record storico seriamente, piccolo tale deferenza è data il Libro di mormone.
Storie mormoni sembrano così oltraggiose, e la maniera nella quale Giuseppe Smith
ottenne a quanto riferito e tradusse i piatti appare così sospetto che attenzione
accademica e scarsa è pagata a loro. La domanda è: il Libro di mormone dovrebbe
essere congedato fuori di mano? Il Libro di mormone può essere bene uno dei
record storici e più significativi ad uscire del Custodial in verità,

religioni. Basato su tutti che noi già abbiamo studiato in questo libro, la storia
dell'America antica come detto in mormone è precisamente il tipo di storia che noi
c'aspetteremmo. Terra è piccola. Noi anticiperemmo che un "astronauta antico" (i.e.,
il Custodial) corsa dominerebbe dappertutto società umana nella stessa maniera, su
ogni continente. Noi ce li aspetteremmo esibire la stessa brutalità e promuovere le
narrative religiose ed identiche. Le date estrapolate dal Libro di mormone per
l'arrivo del Palestinians ad America sono specialmente interessanti perché loro
coincidono con le date che storici hanno assegnato alla comparsa delle civiltà
antiche di Messico e l'America Centrale. È probabile che il Libro di mormone spieghi
perciò perché quelle civiltà sorsero improvvisamente in nord e l'America Centrale
così lungo dopo che le civiltà simili già erano venute ed avevano seguito il lato
opposto del mondo. Questo ancora lascia un enigma insoluto. Se mormone è



almeno in parte vero, dove sono le rovine delle città chiama? Molte rovine
americane e magnifiche sono state trovate, chiaramente, ma non tutte le città di
chiave identificarono nel Libro di mormone. Offerte mormoni una risposta che
raffredda: alcuni furono distrutti improvvisamente da "Dio" in un cataclisma pauroso.
Come altrove, era molto difficile per creature umane in America antica accomodare i
loro padroni di Custodial. Mormone ci dice che alcuni americani antichi ne facevano
un lavoro specialmente povero. Di conseguenza, una punizione massiccia fu inflitta
a quanto riferito su una grande regione americana circa l'anno 34 D.C., coincidente
con la crocifissione di Gesù sull'altro lato del mondo. Il conto mormone di questo
cataclisma americano è straordinario. Esso accurately descrive un olocausto
nucleare: . -. . nel trenta e quarto anno, nel primo mese, nel quarto giorno del mese,
là derivò un grande temporale, tale--uno come mai non era stato conosciuto in tutta
la terra. E c'era anche una grande e terribile tempesta [vento violento]; e c'era tuono
terribile, insomuch che scosse la terra intera come se stesse quasi per dividere a
pezzi.
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E là stava eccedendo lampi acuti, come mai non era stato conosciuto in tutta la
terra. E la città di Zarahemla prese fuoco: E la città di Moroni affondò nelle
profondità del mare, e--thereof degli abitanti furono affogati. E la terra fu portata su
sulla città di Moronihah che nel luogo della città è divenuto là una grande
montagna. E c'era verso sud una grande e terribile distruzione nella terra. Greatand
di Butbeholdjherewasmore la distruzione terribile nella terra verso nord; per veda, la
faccia intera della terra fu cambiata, a causa della tempesta ed i turbini ed i
thunderings ed i lampi, ed il grande tremare che eccede della terra intera; E le
strada pubblica si furono separate, e le strade di livello si furono guastate, e molti
luoghi lisci divennero grezzi.' E molte grandi e notabili città furono affondate, e molti
erano bruciò, e molti furono scossi fino al thereof degli edifici era precipitato alla
terra, ed i thereof degli abitanti furono uccisi, ed i luoghi furono lasciati desolati. E
c'erano delle città che rimasero; ma il thereof del danno stava eccedendo grande, e
c'erano molti di loro che furono uccisi. E c'erano alcuni che furono trasportati nel
turbine; e dove loro non andarono knoweth dell'uomo, salvi loro sanno che loro
furono trasportati. E così la faccia della terra intera fu deformata, ed a causa delle
tempeste, ed il thunderings, ed i lampi, ed il tremare della terra. E vede, le pietre
furono lacerate in due; loro si furono separati sulla faccia della terra intera,
insomuch che loro furono trovati in frammenti rotti, ed in linee di giunzione ed in
fessure, su tutta la faccia della terra. E venne a passare che quando il thunderings,
ed i lampi, ed il temporale, e la tempesta, ed i quakings della terra cessarono--per
veda, loro durarono per sullo spazio di tre ore;

e fu detto da alcuni che il tempo era. più grande; ciononostante, tutti queste grandi e
terribili cose erano fatte in sullo spazio di tre ore--e poi vede, c'era un'oscurità sulla
faccia della terra. E venne a passare che c'era oscurità spessa su tutta la faccia
della terra, l'insomuch che il thereof degli abitanti che non era precipitato [morì]
potrebbe sentire il vapore dell'oscurità; E non ci potrebbe essere nessuna luce, a
causa dell'oscurità nessune candele, nessune torce; né potrebbe essere fuoco fatto
accendere con la loro multa e legno molto asciutto là, così che non ci poteva essere
luce a tutti; E non c'era alcuna luce vista, né spari, né luccichi debolmente, né il
sole, né la luna, né le stelle, per così grande era le nebbie di oscurità che era sulla
faccia della terra. E venne a passare che durò per lo spazio di tre giorni che c'erano
nessuno leggero visto; e c'era grande lutto ed ululando e piangendo fra tutte le
persone continuamente; lo yea, grande era i gemiti delle persone, a causa
dell'oscurità e la grande distruzione che erano venute su loro. 3 NEPHI 8:5-23,
Libro Di mormone I brontolii, bagliori di lampo che incenerimento rapido di città,
tutte fra tre ore ha seguito da tre giorni di lega di oscurità pesante e spessa ad
accurately dipingono un sciopero nucleare seguito dalla nube lunga spessa ed
inevitabile di fuliggine e frammenti. Il passaggio su è specialmente straordinario
quando noi ricordiamo che prima fu pubblicato su un secolo fa--lungo prima che



arma nucleari furono sviluppate da uomo. Dà credenza aggiunta alla Chiesa
mormone chieda che Giuseppe Smith non aveva inventato il Libro di mormone come
alcuni critichi ha addebitato. È estremamente improbabile che alcuna persona nel
giorno di Smith avesse potuto immaginare accidentalmente un evento che
rispecchia così da vicino un olocausto nucleare. Dei mormoni accentano che gli
insegnamenti spirituali trovati in testi mormoni è più importante che lo storico



314

William Bramley

I DEI DI EDEN

315

informazioni. Credenze spirituali mormoni sono davvero significative perché loro
sono piuttosto franci sulle intenzioni di Custodial. Le credenze spirituali e di base
della Chiesa mormone possono essere compendiate come segue: Creature umane
sono esseri spirituali ed immortali che occupano corpi umani. Lo spirito è la vera
fonte dell'intelligenza e la personalità, non il corpo. Come esseri spirituali, noi
esistemmo di fronte a nascita e continueremo ad esistere dopo morte. La vera meta
della vita è migliorare spiritualmente, ed ognuno eventualmente può realizzare un
stato spirituale e riabilitato che rispecchia lo stato di un Essere Supremo. Etiche
sono un importante passo a realizzando tale stato. Ognuno è dotato di spontanea
volontà. Queste credenze suonano come gli insegnamenti di una religione di
maverick. Noi subito possiamo capire perché così molte persone sono attratte al
Mormonismo e rimangono aderente affezionati. Membri sono detti le importanti
verità. Quando noi leggemmo ulteriormente in lavori di mormone, comunque che noi
troviamo che le verità su sono date molte torsioni fatali che davvero impediscono a
persone di mai raggiungere la loro salvezza spirituale. Testi mormoni affermano che
persone sono corpi di spirito davvero immortali che occupano corpi umani. Corpi di
spirito sono fatti solo della questione ed occhiata come corpi umani. Disse
Giuseppe Smith quel "spirito è una sostanza; che è materiale, ma che è la
questione più pura, elastica e raffinata che il corpo." (HC, IV. p. 575.) Un Essere
Supremo (Dio) si dice che sia un materiale simile essendo che occupa un corpo di
carne-e-ossa perfetto ed immortale. L'ultima meta del Mormonismo è realizzare lo
stesso stato come "Dio" ed indulgere in un corpo di creatura umana immortale e
perfetto per il resto dell'eternità. Insegnamenti mormoni che sono dichiarati per
essere venuti da piatti antichi ed i "angeli" di Custodial incoraggiano perciò creature
umane per dare il benvenuto il fato arcigno di intrappolamento senza fine in corpi
umani. Il Libro di corriere speciale mormoni che obiettivo così: Lo spirito ed il corpo
si saranno riuniti di nuovo nella sua forma perfetta;. . . i loro spiriti unirono coi loro
corpi, mai essere diviso;. . . ALMA 11:43, 45

Testi di Mesopotamian antichi ci dissero che i "dei" di Custodial di umanità vollero
congiungere permanentemente esseri spirituali a corpi umani così che i Custodi
avrebbero una corsa di schiavo. Le religioni di Maverick hanno disputato che
l'enmeshment di un spirito in un corpo umano è la causa primaria di soffrire.
Contrattaccare questo maverick che insegna e promuovere Custodial puntano, il
Mormonismo dichiara falsamente che un essendo spirituali possono realizzare
solamente ultima felicità e Devozione quando è stato congiunto permanentemente
per importarsi: Per uomo spirito è. Gli elementi sono eterni, e spirito ed elemento,
inseparabilmente collegato, riceva un fulness della gioia; E quando separò, uomini
non possono ricevere un fulness della gioia. Dottrine Ed Alleanze 93:33-34
Solamente dove la vera comprensione spirituale è stata persa inscatoli tale
insegnamento prende presa, come ha su una scala molto estesa sulla Terra. Il



Mormonismo insegna che ognuno visse col Padre Paradisiaco (Dio) prima di venire
a Terra. Come parte del grande piano di Dio, persone sono spedite a Terra per
imparare diritto da male, e dimostrare a Dio che loro preferiscono fare buono su
cattivo. Comunque, qualche cosa è fatto a tutti gli esseri spirituali che sono spediti a
Terra: loro sono incitati con amnesia sulle loro esistenze di prebirth. Secondo un
opuscolo pubblicato dalla Chiesa mormone: . . . sebbene è probabile che noi
sentiamo qualche volta annunci della nostra esistenza di premortal [esistenza
spirituale prima di assumere un corpo] come "attraverso un vetro scuramente"
[vagamente], sarebbe bloccato efficacemente dal nostro memory.7 Questa è una
richiesta straordinaria, per lui suggerisce quella memoria di esistenza spirituale e
pura è in qualche modo lento bloccò da ricordi umane dalla società di Custodial
come parte del suo sforzo di saldare esseri spirituali a corpi umani. La società di
Custodial sembra avere metodi effettivi
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per occludere memoria, come dimostrato in casi di abduzione di UFO moderni dove
vittime umane apparentemente sono causate per soffrire di amnesia quasi completa
che riguarda la loro abduzione esperimenta. La forzata amnesia descritta in
mormone aveva molti scopi significati uno di che erano: . . . assicurare che la nostra
scelta di buono o cattivo rifletterebbe i nostri desideri terreni e vorrebbe, piuttosto
che l'influenza ricordata del nostro Father.8 Paradisiaco e Tutto-buono Questa è
anche un'ammissione stupefacente. Dichiara che memoria spirituale è oscurata così
che persone baseranno le loro azioni sulle loro preoccupazioni come esseri di
materiale piuttosto che sulla loro conoscenza e ricordo di esistenza spirituale.
Questo può impedire solamente l'abilità di individui di raggiungere un livello alto di
morali perché le vere etiche devono prendere ultimamente in considerazione la
natura spirituale di una persona quando confrontò con un dilemma etico. Riducendo
tutte le domande di morali a preoccupazioni severamente terrene, a persone sono
impedite del chiarire pienamente quelle domande etiche che li avvierà sulla strada
al pieno ricupero spirituale. Questa restrizione è precisamente quella che vollero i
Custodi, come rivelato nel Vecchio Testamento: "Dio" non volle Adamo ed Eve per
"mangiare" dal "albero di conoscenza di buono e cattivo" perché avrebbe condotto a
conoscenza di come riguadagnare l'immortalità spirituale. Il passaggio su ulteriore
suggerisce là quell'esiste un'intenzione di Custodial di rendere impraticabile ricordo
umano di un Essere Supremo. L'implicazione è che persone non solo hanno
seppellito ricordi di esistenza spirituale e precedente, ma loro contengono anche
ricordi ignoti di contatto con un Essere Supremo. Se tale memoria esiste, noi subito
possiamo capire perché i Custodi tenterebbero di velarlo. Rendendo impraticabile
tale memoria, la società di Custodial ulteriore approfondisce l'ignoranza spirituale e
è meglio capace promuovere le sue pretese religiose e le narrative. Questo è non
dire che la società di Custodial sarebbe colpevole di provocare deterioramento
spirituale ed amnesia da solo. Così

il deterioramento probabilmente avrebbe cominciato brami di fronte alla formazione
della civiltà di Custodial. Scritture mormoni suggerirebbero solamente che Custodi
approfittò di tale deterioramento e l'accelerò per andare bene le loro proprie fini. Noi
abbiamo notato l'uso di incrociare guerra come un attrezzo di Custodial per
mantenere su controllo la popolazione umana. Secondo il Libro di mormone, questo
attrezzo fu usato nelle civiltà americane ed antiche dove "Dio" fu tenuto
responsabile per lo scoppio di molte guerre: E venne a passare che io vidi che la
collera di Dio fu versata fuori sul grande e chiesa abominevole [la chiesa di Satana],
insomuch che c'erano guerre e dicerie di guerre fra tutte le nazioni e parentele [le
famiglie] della terra. 1 NEPHI 14:15 stati mormoni che guerre continuerebbero ad
essere incrociate sulle generazioni come l'attrezzo di "Dio" per mantenere controllo:
Yea, come uno passeth della generazione ad un altro ci saranno spargimenti di
sangue, e le grandi visite [i disastri] fra loro; perché, i miei figli, io posso quelli ye



ricorderebbero; lo yea, io posso quelli ye possono hearken alle mie parole. 2 NEPHI
1:12-13 In luce del sopra di, non è sorprendente per scoprire quel Mormonismo è un
altro ramo della rete di Fratellanza, anche se la Chiesa mormone è stata opposta
tradizionalmente alle altre società segrete, come Massoneria. Opposizione
mormone a Massoneria è basata su passaggi nel Libro di mormone che sembra
suggerire quel Dio oppone società segrete. Per esempio, noi leggemmo in 2 Nephi
26:22-23: E ci sono anche combinazioni segrete, anche come in durate di vecchio,
secondo le combinazioni del diavolo per lui è la fondazione di tutti queste cose. . .
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Molte persone obiettano ad interpretando il passaggio su come essendo diretto
contro società come Massoneria. Dopo tutto, Giuseppe Smith stesso non creò un
sacerdozio di multileveled designato dopo Massoneria, completi con cerimonie
segrete ed un grembiule cerimoniale? Il sacerdozio mormone è diviso in due
sezioni: il Sacerdozio di Aaron (chiamò come il fratello di Moses) ed il Sacerdozio
Alto, meglio noto come il Sacerdozio di Melchizedek (chiamò come il re Biblico
Melchizedek). Secondo Alma 13:1-14, il sacerdozio alto mormone è precisamente lo
stesso sul quale Melchizedek aveva regnato molti secoli più primo. Il Sacerdozio
mormone oggi continua a seguire l'un passo alla volta processo di iniziazione di
altre organizzazioni di Fratellanza. Le sue cerimonie più alte sono compiute in
segreto ed iniziati sono costretti a fare voti di silenzio. Durante tali cerimonie, iniziati
spesso portano grembiuli cerimoniali come i vari "misteri" è rivelato a loro attraverso
l'uso di simboli e l'allegoria. Giuseppe Smith affermò che lui designò il sacerdozio
mormone secondo i dettami di un angelo. Lui non contò completamente sul suo
amico di extraterrestre, comunque. Smith divenne anche un Massone per un
periodo corto di ordine di momento di entrata per prendere in prestito dall'Arte.
Secondo Tommaso F. O'Dea, scrivendo nel suo libro, I mormoni: Giuseppe andò a
Muratura a prendere in prestito molti elementi di cerimonia. Questi che lui ha
riformato, mentre spiegò ai suoi seguaci che il rituale Massonico era una forma
corrotta di un sacerdozio antico cerimoniale quell'ora stava essendo restored.9
Giuseppe Smith fu fatto un Mason Master il 16 marzo 1842 ad una casetta in
Illinois. Quella stessa casetta fu congiunta dagli altri cima mormoni. Forse il
mormone Massone più famoso era Brigham Young--l'uomo che condusse l'esodo
mormone attraverso l'America ad Utah e stabilito la sede centrale della Chiesa in
quel stato, dove rimane oggi. I fatti su non vogliono dire che il Mormonismo era un
ramo di Massoneria. Cravatte organizzative tra il

Chiesa mormone e Massoneria furono troncate su piuttosto presto. Smith ed i primi
mormoni andarono a Massoneria a prendere in prestito, non veramente
congiungere. La Chiesa mormone era ma un'altra fazione in lotta con le altre fazioni
di Fratellanza. Mormoni si dissero che la loro religione era "l'unica vera e vivente
chiesa sulla faccia della terra intera con la quale io, il Dio sono accomodato bene. ...
" (Dottrine ed Alleanze 1:30.) Questa proclamazione contrasta naturalmente con
ogni altra religione di Custodial che dichiara la stessa cosa, mentre insorgendo con
ciò moto dispute "religiose" e più inanimate per tenere persone che lottano e disunì.
Delle persone ancora stanno lottando ora contro i mormoni. Giuseppe Smith soffrì
per lui quando lui fu assassinato da un adirato assalga tumultuando nel 1844. In
tutta la storia di embattled della Chiesa, mormoni hanno trovato conforto nel
Giudizio giorno futuro promesso dall'angelo di Smith. Le scritture di Smith
chiaramente indicarono che il Giudizio giorno era arrivare durante la sua propria
generazione. Forse la Conflagrazione Gran e predetta arrivò: la Guerra Civile



americana ruppe fuori nel 1861. Molti dei seguaci personali di Smith ancora erano
vivi a testimone che conflitto brutale che è dovuto sembrare come un Armageddon a
molti americani. * Come sempre, il millennio promesso della pace e la salvezza
spirituale non seguì quel Armageddon, così
* Interessantemente, il Meridionale scissionista e movimenti di pro-schiavitù che
avevano causato la Confederazione per dividere dall'Unione, e con ciò mise il
palcoscenico per la Guerra Civile, fu influenzato grandemente dalla rete di
Fratellanza. Noi vediamo questo, per esempio in due dei molti proposti bandiera
disegna per la Confederazione nuova: i disegni rappresentano prominentemente la
Fratellanza sta Tutto-vedendo Occhio" di Dio. Di fronte allo scoppio della Guerra,
un gruppo di Meridionali aveva creato una pro-schiavitù influente società segreta
chiamata i Cavalieri del Cerchio Dorato. Quelli Cavalieri fraterni furono commessi
alla conservazione di schiavitù nelle terre che confinano col Caribbean Mare--il così
definito "Cerchio Dorato." Il sigillo dei Cavalieri rappresentato una croce simile alla
croce maltese usato dai vecchi Cavalieri del Malta. I Cavalieri del Cerchio Dorato
eventualmente svanirono e furono sostituiti dai Cavalieri del Ku Klux Klan. Il Klan
era una Fratellanza-stile greggia società segreta che sorse nella turbolenza del Sud
postbellico. A quanto riferito fondò come un scherzo, il Klan crebbe rapidamente e
divenne una forza sociale e politica potente nel Sud. Gli insegnamenti di Klan sono
profondamente razzisti e radicati in Aryanism.
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Mormoni facevano quello che hanno fatto così molte altre religioni apocalittiche: loro
il reinterpreted la loro profezia di giorno di Giudizio per tenerlo vivo anche se
chiaramente aveva fallito. Un grande progetto della Chiesa mormone oggi è la
manutenzione di una biblioteca genealogica ed enorme--il mondo è più grande. La
"genealogia" è lo studio di lignaggio di famiglia ed ascendenza. Dice chi partorì chi,
così come i razziali e caratteristiche sociali dell'albero genealogico di una persona.
Le volte genealogiche mormoni si trovano approssimativamente in una montagna
nelle Montagne Rocciose il sud di venti miglia di Città del Lago del Sale. Le volte
sono proteggute da 700-piede granito di montagna spesso ed una 14-tonnellata
porta di acciaio. La biblioteca chiaramente è voluta dire sopravvivere pressocché
qualsiasi cosa. Secondo un opuscolo mormone, raccolta di record in corso produce
più di 60,000 rotoli di microfilm ogni anno contenendo dati da atti, licenze di
matrimonio, famiglia Bibbie, registri che cimitero elenca e le altre fonti. Questa
attività straordinaria cominciò durante la prima la metà del ventesimo secolo. Si
esegue apparentemente perché mormoni credono che famiglie seguono per
sempre. Mormoni sono insegnati che loro hanno bisogno di tracciare famiglia
fiancheggia così che tutti quelli che vissero e morirono di passato possono essere
benedetti in cerimonie compiute di presente da mormoni moderni. Comunque, i
mormoni non limitano la loro ricerca genealogica a famiglie solo mormoni. La loro
meta è "compiere la ricerca genealogica e necessaria così che tutti quelli possono
essere ora o mai nel mondo di spirito vicariously battezzati". 10 Fin da ogni essere
umano che mai ha vissuto gli adattamenti la categoria su, noi dobbiamo concludere
che l'obiettivo mormone è un record genealogico e completo della corsa umana ed
intera! Secondo la Chiesa mormone che è precisamente la meta del progetto al
grado che può essere portato a termine. Questa attività concerne
comprensibilmente delle persone. Molti individui che vivono oggi testimoniarono alla
pazzia razziale del Nazis tedesco e rabbrividirebbero all'impatto devastatore che la
raccolta genealogica mormone potrebbe avere nelle mani di razzisti. Questo unease
è aumentato dalle prime dottrine mormoni che avevano messo persone
scuro-scorticate in una posizione grandemente inferiore a bianchi. Aryanism era un
importante elemento della prima filosofia mormone. In 2 Nephi

5:21-24, noi leggemmo che pelle scura fu creata da "Dio" come una punizione per
peccato: . . . perché, come loro (quelli che sono puniti) era bianco, ed eccedendo
fiera e delightsome che è probabile che loro non stiano adescando alla mia gente il
Dio Dio causò una pelle della nerezza per venire su loro. E così il saiih il Dio Dio: Io
causerò che loro saranno disgustosi alla mia gente, salvi loro si pentiranno delle
loro iniquità. E maledetto sarà il seme [lo sperma] di lui che mixeth col loro seme;
per loro che bestemmiano saranno bestemmiati anche con lo stessi. E lo spake di
Dio esso, ed era fatto. Ed a causa del loro bestemmiando quale era su loro loro
divennero un persone inattive, pieno di danno e sottigliezza, e cercò nella regione



selvaggia per bestie di preda. Molto al loro credito, mormoni hanno lasciato cadere
recentemente queste credenze razziste ed ora hanno ammesso persone nere al
sacerdozio. Mormoni devono essere ciononostante vigili ad assicurando che i loro
archivi genealogici non sono permessi mai di precipitare nelle mani di quelli che li
desidererebbero per scopi di "purificazione" razziali. Le attività mormoni e moderne
esibiscono molte inclinazioni umanitarie. La Chiesa, per esempio incoraggia unità di
famiglia forti. Nel 1982,1 vedere un annuncio pubblicitario di televisione prodotto
dalla Chiesa mormone che esprime l'importanza di non ignorare i completamenti di
un bambino fu gratificato. Questo tira su un punto molto importante: Nessuno
individuale od organizzazione è puramente buona o puramente cattivo. Nel nostro
universo matto, "assoluto" buono e "assoluto" cattivo solo non sembri esistere. Nel
peggiore di persone uno troverà un piccolo tizzo di buon e.g sempre., il psicopatico
Adolf Hitler era gentile a bambini), e nel meglio di individui è sempre almeno una
cosa che dovrebbe cambiare. La maggioranza di persone che congiungono un
gruppo o seguono un leader fa così per le ragioni corrette: loro hanno sentito un
elemento della verità o loro cercano la soluzione ad un genuino
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problema. Il vero trucco nel giudicare una persona o gruppo è determinare se
migliore è stato facendo che cattivo, e come i cattivi possono essere corretti senza
distruggere purchessia buono è probabile che ci sia. Il compito non è di solito un
facile. Scritture mormoni dichiarano quel "Dio" (i.e., la gestione di Custodial di
Terra) intende di eventualmente eliminare completamente il mondo" di "spirito come
parte del grande Utopista di "Dio progetti per umanità. Nelle altre parole, nulla ma
l'universo di materiale è mai esistere come lontano come le persone di Terra
concerne. Questo può essere tradotto per intendere intrappolamento spirituale e
totale in questione fisica. Tali intenzioni richiederebbero che le filosofie di
materialismo severo siano create ed imposero sulla corsa umana così che creature
umane non guardano oltre l'universo di materiale. Tali filosofie insegnerebbero che
non c'è realtà spirituale e che ogni vita, pensiero, e la creazione sorgono solamente
fuori di processi fisici. Tali idee sono divenute molto alla moda e loro sono,
malinconicamente, aiutando a spingere la corsa umana in un sonno spirituale che
mai-approfondisce. Condurre questo trend per molti anni era una filosofia politica
che aveva guadagnato il suo momento iniziale in 19th-secolo Germania. Io sto
parlando, chiaramente, di "comunismo"--quella miscela mai-così-curiosa di
apocalypticism, materialismo, e morale di lavoro protestante che erano tale forza
significativa nel 20 secolo.

31

Apocalisse di Marx

La prima francese Rivoluzione di 1789 segnato l'inizio di una serie lunga di
sollevazioni in Francia. Un Duca nuovo di Orleans, Luigi-Philippe, succedè 1830
rivolta che lo mise sul trono della Francia come il regolo di una monarchia
costituzionale la polena di un luglio. Assisterlo era il de di Marchese La Fayette. Un
altro di Luigi-Philippe gli importanti avallanti erano un uomo chiamato Luigi-Auguste
Blanqui che fu decorato dal governo nuovo per aiutare a fabbricare un successo la
rivoluzione del 1830. Blanqui rimase un attivo rivoluzionario dopo 1830 e purché
comando significativo per una sequenza lunga di sollevazioni. Secondo Julius
Braunthal, scrivendo nel suo libro, Storia dell'Internazionale "Blanqui era
l'inspirazione di tutte le sollevazioni a Parigi da 1839 al Comune * nel 1871. "1
* Il Comune era un gruppo rivoluzionario che governò Parigi da marzo 18 a maggio
28, 1871

323
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Blanqui appartenne ad una rete di società segrete francesi che organizzarono e
progettarono le rivoluzioni. Quasi tutte di quelle società segrete erano escrescenze
dell'attività di Fratellanza e furono designate dopo organizzazioni di Fratellanza.
Ogni società aveva una funzione diversa e fondazione ideologica per disegnare
persone nella causa rivoluzionaria. Anche se le società rivoluzionarie differissero
nelle questioni dell'ideologia e tattiche qualche volta, loro avevano un obiettivo in
comune: procurare la rivoluzione. Molti leader rivoluzionari parteciparono in molto di
queste organizzazioni simultaneamente. Uno del più effettivo dei gruppi
rivoluzionari francesi e segreti era la Società delle Stagioni sulla quale Blanqui
divise comando. Questa società fu disegnata esplicitamente per lo scopo di
covando ed eseguire cospirazioni politiche. Una delle organizzazioni alleate della
Società era la "Lega del Solo." La Lega del Solo fu fondata nel 1836 come una
società segreta ed aiutò Blanqui e la Società delle Stagioni in almeno una rivolta: la
sollevazione di maggio 1839. Alcuni anni dopo quella sollevazione, alla Lega si fu
unita da un uomo che diverrebbe più tardi i revolutionaries' più portavoce famoso:
Karl Marx. Karl Marx era un tedesco che visse da 1813 fino a 1883. Lui è
considerato che da molti siano il fondatori di comunismo moderno. Le sue scritture,
specialmente il Manifesto Comunista sono un'importante pietra angolare
dell'ideologia comunista. Come hanno indicato alcuni storici, comunque, Karl Marx
non originò tutte le sue idee. Lui stava comportandosi come grandemente un
portavoce per l'organizzazione politica ed integrale alla quale appartenne lui. Era
durante la sua appartenenza nella Lega del Solo quel Marx penned il Manifesto
Comunista col suo amico, Friedrich Engels. Anche se il Manifesto contenesse molte
delle proprie idee di Marx, il suo vero completamento era mettere in forma aderente
l'ideologia comunista che già stava inspirando le società segrete della Francia in
rivolta. A causa del suo intelletto, Marx guadagnò il potere considerevole all'interno
della Lega del Solo, e la sua influenza provocò alcuni cambi all'interno di
quell'organizzazione. A Marx non piacque il carattere cospirativo e romantico della
rete di società segreta al quale lui appartenne e lui era capace fare via con

alcuni di quelli tratti del volto all'interno della Lega. Nel 1847, il nome della Lega fu
cambiato a "Lega Comunista." Associato con la Lega Comunista era le varie
organizzazioni di "lavoratori", come l'Istruttivo del Lavoratore tedesco la Società
(GWES). Marx fondò un ramo del GWES in Brussels, Belgio. A questo punto, noi
possiamo vedere l'ironia straordinaria in questi eventi. La stessa rete di
organizzazioni di Fratellanza che c'avevano dato gli Stati Uniti e gli altri paesi
"capitalisti" attraverso rivoluzione, ora stava creando attivamente l'ideologia (il
comunismo) quali opporrebbero quelli paesi! È cruciale che questo punto sia capito:
ambo i lati del "vs comunista e moderno. lotta capitalista" fu creata dalle stesse
persone nella stessa rete di organizzazioni di Fratellanza segrete. Questo fatto
vitale quasi sempre è trascurato in libri di storia. Fra un periodo di anno corto del



cento, la rete di Fratellanza aveva dato al mondo due filosofie avversario che
offrirono la fondazione intera per la così definita "Guerra Fredda": un conflitto che è
durato quasi mezzo un secolo. In considerazione dell'affiliazione di Karl Marx alla
rete di Fratellanza, dovrebbe venire come nessuna sorpresa che la filosofia di Marx
segue il modello di base della religione di Custodial. Il Marxismo è fortemente
apocalittico. Insegna una "Finale Battaglia" che credo che comporta forze di
"buono" e "cattivo" ha seguito da una Utopia sulla Terra. La differenza primaria è
quel Marx forgiò quelle credenze in una struttura di nonreligious e tentò di farli
suonare come una "scienza" sociale piuttosto che una religione. Nello schema di
Marx, le forze di "buono" è rappresentato dalle "classi operaie" oppresse, e "cattivo"
è rappresentato dalle classi di proprietà. Conflitto violento tra le due classi è ritratto
come naturale, inevitabile, ed ultimamente sano perché tale conflitto eventualmente
darà luogo alla comparsa di una Utopia sulla Terra. L'idea di Marx di tensione di
classe inevitabile riflette la credenza Calvinista che conflitto sulla Terra è sano
perché vuole dire che le forze di "buono" attivamente sta combattendo i favoriti di
"cattivo." Marx tentò di fabbricare suono di idea il suo "conflitto inevitabile"
scientifico andandolo bene in un concetto noto come la "dialettica." La "dialettica"
era una nozione si sposata da un altro
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Filosofo tedesco, Hegel (1770-1831). L'idea di Hegel della "dialettica" può essere
spiegata così: da una tesi (un'idea o concetto) ed un'antitesi (un contraddittorio
opposto) uno può dedurre una sintesi (un'idea nuova o concetto che sono diversi
che il primo due, ma è un prodotto di loro). Marx prese apparentemente questo
l'idea scientifica e l'incorporò nella sua teoria di storia sociale. Cambio sociale,
economico, e politico sorge fuori dello scontro di contraddittorio, e spesso violento
nel modello comunista di "materialismo dialettico", opposites. In così, si dice che le
guerre senza fine di storia e l'ordine incessante di fazioni avversario sulla Terra
siano una naturale parte di esistenza fuori di che devono accadere tutti i cambi
sociali. Questo fa conflitto sociale e senza fine sembrare desiderabile, e quella è
precisamente l'illusione che Marx ha tentato di portare nella sua lotta" di "classe
teoria. La visione comunista di Utopia è una curiosa, ma significativa. In lui, ognuno
è un lavoratore uguale ad ogni altro lavoratore. Nessuno possiede qualsiasi cosa
ma ognuno possiede insieme tutto; ognuno trova tutto loro hanno bisogno ma non
necessariamente tutto loro vogliono; ma prima che accade questa Utopia, ognuno
deve vivere in una dittatura prima. Whew! Questa visione bizzarra di Utopia sembra
chiaramente disegnata mantenere umanità come una corsa di lavoro ed
incoraggiare creature umane per accettare condizioni di repressione sociale (i.e.,
dittatura). Dalla vita di Marx, conoscenza spirituale era giunta ad un stato severo di
decadimento. La salvezza" di "cosa fatta alla svelta dei protestanti ed i rituali
imbarazzanti praticata da quasi tutte religioni stava guidando comprensibilmente
insieme molte persone razionalmente-disposte fuori di religione. Non è
sorprendente che la validità di ogni realtà spirituale cominciò ad essere interrogata.
Questo interrogatorio condusse molte persone ad inclinarsi verso un severamente
prospettiva di materialista su vita, e Marx offrì una filosofia per molte di quelle
persone per avanzare in. Anche se Marx desse credito alla realtà di esistenza
spirituale, lui affermò erroneamente che esistenza spirituale era completamente il
prodotto di fisico e fenomeni di materiale. In così, gli insegnamenti di Marx aiutati
promuovono gli scopi di Custodial espressi nel Libro di mormone ed in tavolette di
Sumerian antiche di provocare un'unione permanente tra esseri spirituali e corpi
umani. Marx

scritture diedero a questa unione l'accettabilità "scientifica" suggerendo quel spirito
e la questione non poteva essere separata affatto. La filosofia Marxista aggiunse
che la realtà "soprannaturale" (i.e., realtà che esiste fuori dei confini dell'universo di
materiale) non è possibile. L'Utopia di Marx perciò ammontari ad un Eden Biblico:
un paradiso materialistico nel quale ognuno è un lavoratore senza percorso di
instradamento a conoscenza spirituale e la libertà; nelle altre parole, una prigione
spirituale e viziata. Durante la stessa era nella quale comunismo era plasmato in un
movimento organizzato, la pratica di depositare denaro stava subendo gli importanti
sviluppi. Dal tardo 19 secolo, il sistema nuovo di carta moneta gonfiabile era la



norma stabilita in tutto il mondo. Questo sistema di soldi non fu organizzato
adeguatamente su una scala internazionale, comunque e che era il prossimo passo:
creare una rete di arginatura centrale mondiale e permanente che potrebbe essere
coordinata da una sola ubicazione fissa. Un studioso per scrivere su questo
sviluppo era l'in ritardo il Dott. Carroll Quigley, professore a Harvard, Princeton, e la
Servizio Scuola Straniera dell'Università di Georgetown, il libro del Dott. Quigley, la
Tragedia e Hope Una Storia del Mondo nel Nostro Time, realizzò un grado della
fama perché fu usato da dei membri della John Frusta Società per provare la loro
"Cospirazione Comunista" le idee. Mettendo da parte questa notorietà, noi troviamo
che il libro del Dott. Quigley è indagato esaurientemente e bene lettura di valore. Il
Dott. Quigley non era un fanatico" di "cospirazione, ma era un professore
estremamente-rispettato con credenziali accademiche e notevoli. Il libro del Dott.
Quigley descrive nel grande dettaglio lo sviluppo e lavorio della comunità tecnica
bancaria ed internazionale come stabilì il sistema di carta moneta gonfiabile in tutto
il mondo. Ci permetta di dare un breve sguardo a quello che il Dott. Quigley doveva
dire.
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Soldi divertenti Va Internazionale

... i poteri di capitalismo finanziario avevano un altro farreaching puntare, nulla
meno che creare un sistema di mondo di controllo finanziario in mani private capace
dominare il sistema politico di ogni paese e l'economia del mondo nell'insieme.
Questo sistema doveva essere controllato in una maniera di feudalist dalle banche
centrali del mondo che agisce in concerto, da accordi segreti arrivati ad in riunioni
private e frequenti e conferenze. L'apice di questo sistema doveva essere la Banca
per Sistemazioni Internazionali in Basel, Svizzera una banca privata possedette e
controllato dalle banche centrali del mondo che si erano società per azioni private.
Ogni banca centrale.. . cercato manipolare cambi stranieri, influenzare il livello
dell'attività economica nel paese e le banche centrali e di recente-organizzate
esercitarono l'influenza politica e significativa attraverso un'organizzazione che loro
hanno sostenuto noto come il Tavolo Rotondo per influenzare statisti cooperativi da
ricompense economiche e susseguenti negli affari world.2 Nel mondo Anglofono. Il
Tavolo Rotondo era un "pensi serbatoio" progettò per colpire le azioni di polizza
straniere di governi. Il Tavolo Rotondo fu fondato da un inglese chiamato Cecil
Rhodes (1853-1902). Rhodes aveva creato un diamante enorme ed operazione che
oro-scava in Africa Meridionale e nelle due nazioni africane chiamate come lui:
Rhodesia settentrionale e Meridionale (oggi Zambia e lo Zimbabwe,
rispettivamente). Rhodes che fu istruito ad Oxford faceva il la maggior parte di alcun
inglese per sfruttare le risorse minerali dell'Africa e fabbricare una parte vitale
dell'Impero britannico il continente africano e meridionale. Rhodes era più che un
uomo guidato per fare una fortuna personale. Lui era molto interessato col mondo e
dove fu capeggiato, specialmente in riguardo a guerra. Anche se lui visse
pressocché un secolo fa, lui previde un giorno quando arma della grande
distruzione potessero distruggere la civiltà umana. La sua presbiopia l'inspirò per
irrigare i suoi talenti considerevoli e la fortuna personale in costruendo un mondo
sistema politico sotto il quale sarebbe impossibile

Nel Suo Libro, la Tragedia e Hope, il Dott. Quigley divide la storia di "capitalismo" in
molti palcoscenici. La terza tappa che è descritta come il periodo da 1850 fino a
1931 è definita dal Dott. Quigley come il palcoscenico di Capitalismo Finanziario.
Dott. stati di Quigley: Questa terza tappa di capitalismo è di significato così
opprimente nella storia del ventesimo secolo, e le sue ramificazioni e le influenze
sono state così sotterranee ed anche occulta, che noi possiamo essere scusati se
noi dediciamo attenzione considerevole alle sue organizzazioni e metodi.
Essenzialmente quello che faceva dovette prendere il vecchio disorganizzato e
circoscrisse metodi di occuparsi di soldi e credito e li organizza in un sistema
integrato, su una base internazionale che lavorò con incredibile e bene-lubrificò la
facilità per molti decades.1 il Dott. Quigley l'intenzione complessiva del sistema
integrato e nuovo descrisse: 328
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per una guerra di tale magnitudine per accadere. Rhodes intese di creare un
governo di uno-mondo condotto dalla Britannia. Il governo di mondo sarebbe forte
abbastanza per bollare fuori alcune azioni ostili da alcun gruppo di persone.
Rhodes volle unificare anche persone facendo inglese la lingua universale. Lui
cercò diminuire il nazionalismo ed aumentare consapevolezza fra persone che loro
erano parte di una più grande comunità umana. Era con queste mete in mente che
Rhodes stabilì il Tavolo Rotondo. Nella sua ultima volontà, Rhodes creò anche il
"Rhodes famoso Scholarship"--un programma ancora in operazione oggi. Il
programma di borsa di studio di Rhodes è progettato per promuovere i sentimenti di
cittadinanza universale basati su tradizioni anglosassoni. Il cuore di Rhodes
chiaramente era sulla pista corretta. Se riuscito, lui avrebbe soppresso l'effetto di
una modifica molti degli effetti dannosi causati da azioni di Custodial significate e
dalla rete di Fratellanza corrotta. Una lingua universale avrebbe soppresso l'effetto
di una modifica gli effetti danneggianti descritti nella Torre di storia di Babel di
dividere persone in gruppi di lingua diversi. Promuovendo un senso di cittadinanza
universale aiuterebbe superato i tipi di nazionalismo che aiuta generano guerre.
Qualche cosa andò male, comunque. Rhodes commise lo stesso errore fatto da così
molte altre persone umanitarie di fronte a lui: lui pensò che lui potesse portare a
termine le sue mete attraverso i canali della Fratellanza corrotta trasmetta. Rhodes
finì perciò per creare istituzioni che prontamente precipitarono nelle mani di quelli
che userebbero efficacemente quelle istituzioni per opprimere la corsa umana. Il
Tavolo Rotondo non solo andò a vuoto a fare quello che aveva inteso Rhodes, ma
più tardi i suoi membri aiutarono crei due di gliel'istituzioni più atroci di 20 secolo: il
campo di concentramento e la molta cosa che Rhodes aveva dedicato la sua vita a
prevenendo: la bomba atomica. L'idea di Rhodes per il Tavolo Rotondo aveva
cominciato nei suoi primi anni venti. All'età di 24, mentre un studente ad Oxford,
Rhodes scrisse la sua seconda volontà che descrisse i suoi piani trasmettendo il
suo appezzamento di terreno per: .. . lo stabilimento, promozione e sviluppo di una
Società Segreta, il vero scopo e whereof dell'oggetto saranno la dilazione di regola
britannica in tutto il mondo. ..

e finalmente la fondazione di così grande un potere come rendere in futuro
guerreggia impossibile e promuove i migliori interessi della società segreta di
humanity.3 Rhodes, il Tavolo Rotondo finalmente nacque nel 1891. Fu designato
dopo Massoneria coi suoi cerchi "interni" e "esterni." Il cerchio interno di Rhodes fu
chiamato il Cerchio di Iniziati e gli esterni era l'Associazione di Aiutanti. Il nome
dell'organizzazione, il Tavolo Rotondo era un'allusione per Governare Arturo e la
sua tavola rotonda e leggendaria. Da implicazione, tutti i membri del Tavolo
Rotondo di Rhodes erano "cavalieri." Era inevitabile che il successo di Rhodes e
l'influenza politica l'avrebbero portato in contatto con gli altri "promotori e
sbattighiacci" di società inglese. Fra loro, chiaramente i finanzieri notevoli della



Britannia erano. Uno dei sostenitori di capo di Rhodes era il banchiere inglese, Dio
Rothschild, testa del ramo di Rothschild potente in Inghilterra. Dio che Rothschild è
stato elencato come uno dei membri proposti per il Cerchio del Tavolo Rotondo di
Iniziati. Un altro socio di Rhodes era il banchiere inglese ed influente, Alfredo
Milner. Dopo che Rhodes morì nel 1902, il Tavolo Rotondo guadagnò appoggio
aumentato da membri della comunità tecnica bancaria ed internazionale. Loro
videro nel Tavolo Rotondo un modo di esercitare sulla loro influenza governi nella
Repubblica britannica ed altrove. Negli Stati Uniti, per esempio, secondo il Dott.
Quigley: La spina dorsale principale di questo [Tavolo Rotondo] organizzazione
crebbe lungo la cooperazione finanziaria e già esistente che corre dalla Banca di
Morgan a New York ad un gruppo di finanzieri internazionali condotta avanti dal
Lazard Brothers.4 Da 1925, contributi notevoli al Tavolo Rotondo vennero da
individui ricchi, fondazioni, e società associarono con la fraternità tecnica bancaria
ed internazionale. Loro inclusero la Carnegie Regno Unito Fiducia, organizzazioni
associarono con J. P. Morgan, ed i Rockefeller e le famiglie di Whitney.
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Dopo che Mondo Guerra io, il Tavolo Rotondo subì un periodo di espansione
durante il quale molti sottogruppi furono creati. L'uomo responsabile per trovare
molti dei sottogruppi cominciati Lionel Curtis era. In Inghilterra ed in ogni dominio
britannico, Curtis stabilì un capitolo locale (nelle parole di Quigley, un "gruppo
anteriore") del Tavolo Rotondo l'Istituto Reale di Affari Internazionali chiamato.
Negli Stati Uniti, il Tavolo Rotondo "gruppo anteriore" fu chiamato il Consiglio su
Relazioni Straniere (CFR). Molti americani oggi sono familiarizzato col Consiglio di
Yorkbased Nuovo su Relazioni Straniere. Il CFR è pensato di come di solito un
"pensi serbatoio" da che viene un grande molti incaricati politici al livello Federale.
Sotto l'amministrazione Presidenziale di Ronald Reagan, per esempio più di
settanta membri di amministrazione appartennero al Consiglio, incluso un numero di
membri di armadietto di cima. Il CFR ha dominato come bene le più prime
amministrazioni Presidenziali, e domina l'amministrazione presente. Il presidente
del CFR per molti anni è stato banchiere David Rockefeller, il primo presidente della
Caccia Banca di Manhattan. Un altro dirigente d'azienda di Caccia presiedè il CFR
di fronte a quello. L'avvertimento di Tommaso Jefferson è venuto vero. La fraternità
tecnica bancaria ha esercitato un'influenza forte sulla politica americana,
notevolmente in. affari stranieri, ed il Consiglio su Relazioni Straniere è un canale
attraverso il quale ha fatto così. Spiacevolmente, quell'influenza ha aiutato a
preservare inflazione, debito e guerra come il quo di status. Quando Cecil Rhodes
era vivo, lui guadagnò il potere considerevole in Africa Meridionale e servì per un
numero di anni come governatore coloniale là. Lui aveva un modo unico ed effettivo
di delegare il potere. Secondo uno degli amici più vicini di Rhodes, il Dott. Jameson,
Rhodes diede la molta autonomia ai suoi uomini fidati. Il Dott. Jameson scrisse una
volta: . .. Il Sig. Rhodes lasciò la decisione [su cosa per fare in una situazione]
all'uomo sulla macchia, io che si supporrebbe che sia il più buon giudice delle
condizioni. Questo è il modo del Sig. Rhodes. È un piacere per lavorare con un
uomo della sua abilità immensa, e raddoppia il piacere quando Lei la scoperta che,
nell'il esecuzione di sua

piani, lui lascia tutti a Lei; anche se senza dubbio nell'ultimo esempio degli affari di
Transvaal lui abbia sofferto per questo sistema, ancora a lungo andare, il sistema
paga. Finché Lei giunge alla fine che lui ha in vista lui non è accurato a posi in giù i
mezzi o metodi Lei è assumere. Lui lascia un uomo a lui, e quello è perché lui trova
il più buon lavoro loro sono capaci di fuori di tutto il suo men.5 Questo può essere
un stile effettivo di comando, eccetto quando i mezzi arrivavano una fine crei i loro
propri problemi. Alcuni dei metodi usati dagli uomini di Rhodes facevano danno più
a lungo termine che immediato buono. In Africa Meridionale, per esempio una lotta
tra coloni olandesi (il "Boers") e gli inglesi eruttarono nella Guerra boera. Durante
quel conflitto, uno degli ufficiali britannici sotto Rhodes, Dio Kitchener, campi di
concentramento stabiliti per tenere Boers catturato. I campi furono decretati da



Kitchener il 27 dicembre 1900 e su 117,000 Boers eventualmente furono
imprigionati all'interno di quaranta-sei campi. Le condizioni erano così inumane che
un valutò 18,000 a 26,000 persone morte, primariamente da malattia. Era uguale
per ammassare assassinio. Oggi noi associamo campi di concentramento con Nazi
Germania e comunista Russia, ma il loro uso di 20th-secolo davvero cominciò con
gli inglesi sotto Dio Kitchener. Forse la più grande ironia nella storia del Tavolo
Rotondo era il ruolo di quell'organizzazione nel creare la bomba atomica. Dopo la
morte di Rhodes, i gruppi di Tavolo Rotondi seguirono a stabilire le altre
organizzazioni. Uno di loro era l'Istituto per Studio Avanzato (IAS) localizzò a
Princeton, New Jersey. L'IAS molto assistè gli scienziati che stavano sviluppando la
prima bomba atomica per gli Stati Uniti. Istituisca membri inclusero Robert
Oppenheimer che è stato nominato il "Padre dell'Un-bomba" ed Alberto Einstein, a
chi l'Istituto era come una casa. Come noi abbiamo visto, il mondo era. subendo
molti importanti sviluppi come digitò il 20 secolo. Arginatura centrale era
organizzata in una rete internazionale. Banchieri guadagnarono la grande influenza
in inglesi ed affari stranieri americani attraverso tali gruppi come il Tavolo Rotondo
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ed il Consiglio su Relazioni Straniere. Nel frattempo, il movimento comunista stava
guadagnando momento in aumento in Europa. Questo momento annoiò frutta nel
1917 quando revolutionaries comunisti stabilirono la loro prima "dittatura del
proletariato" in Russia. Ancora una volta, il mondo era sulla strada ad una Utopia
Biblica.

33

Il Paradiso dei Lavoratori

\

A Molte Persone che vivono poi, il periodo da 1914 fino a che il mezzo-1930 era un
adempimento maturo di profezia Apocalittica. Quegli anni testimoniarono ad una
guerra mondiale devastatrice, un'epidemia di influenza mondiale ed improvvisa che
uccise tens di millions di persone fra un periodo corto di tempo ed un crollo
finanziario ed internazionale marcò in Germania da un'iperinflazione della sua
valuta. Accaddero anche cambi meteorologici ed improvvisi. Porzioni degli Stati
Uniti divennero "Polvere Giochi delle bocce aridi." Questo provocato la distruzione
di raccolto di grande potenza e la perdita di molta famiglia coltiva a privazione del
diritto di cancellare un'ipoteca. Questo era un periodo in che rapporti di "palle
infuocate" spettacolose (meteore ardenti e brillanti) fu pubblicato dai Time di New
York con frequenza in aumento. Delle palle infuocate sembrarono portare con loro
temporali violenti, terremoti e le altre catastrofi naturale. Messiahs Nuovi stavano
apparendo in tutto il mondo. Certamente, credè molti, Dio stava annunziando il
giorno di Giudizio. L'inizio del 20 secolo testimoniò a molti cambi in Germania. I
principati autonomi erano 335
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essendo unito in una sola nazione tedesca. Condurre questo sforzo di unificazione
era la dinastia di Hohenzollern prussiana che era anche nel processo di contraffare
una grande macchina di guerra tedesca. Questa macchina fu comandata dal Kaiser
William, un Hohenzollern che aiutò immerge Europa in Mondo Guerra io. Dietro alla
militarizzazione tedesca la rete di Fratellanza posò. Nei primi 1900, un numero di
organizzazioni mistiche in Germania stava sposandosi una miscela curiosa di
ariano le idee di Corsa di Padrone e concetti mistici sulle glorie future della
Germania. Questa miscela diede luogo alla nozione di una Corsa Master tedesca.
Uno degli scrittori più prominenti in quel genere era Houston Stewart Ciambellano,
un inglese elevò a Parigi e fece da tutore a come un giovane da un prussiano. Il suo
più importante lavoro, Muoia il des di Grundlagen Neunzehnten Jahrhunderts ("La
Fondazione del diciannovesimo secolo"), fu pubblicato nel 1899. In quel lavoro,
Ciambellano celebrò le glorie di "Germanism" ed annunciò quella Germania era
meglio la nazione andò bene per provocare un "ordine nuovo" in Europa. Lui indicò
che tedeschi appartenne all'ariano occidentale gruppo di peoples ed era perciò
razzialmente superiore a tutti altri. Dalla Germania deriverebbe una corsa nuova di
"Superuomini", lui dichiarò. Ciambellano credè in eugenetica (migliorando la corsa
umana scegliendo attentamente i naturali genitori) e lui proclamò che ogni Germans
di ariano aveva un dovere di incrociare il superrace dal loro ariano seme.
Ciambellano esitò neanche ad esprimere il suo antisemitismo. Lui affermò che ebrei
presentarono un'influenza aliena ad Europa e che loro abbassarono tutte le culture
nelle quali loro furono assimilati. Imperatore (Kaiser) Wilhelm di Germania e molti
membri dell'Ufficiale tedesco Corps furono inspirati profondamente dalle scritture di
Ciambellano. Il Kaiser invitò Ciambellano alla corte reale e Ciambellano a quanto
riferito salutato con le parole, "era Dio che spedì loro personalmente le persone
tedesche ed il Suo libro a me". 1 Ciambellano rimase un ospite al palazzo
dell'imperatore a Potsdam dove lui divenne un mentore spirituale al Kaiser. Le idee
mistiche si sposate da Ciambellano facevano molto per spingere i Kaiser e gli altri
leader tedeschi nella megalomania che ha provocato Mondo Guerra io.

Mondo Guerra io fu provocato da una serie di crisi causata dall'assassinio di
Arciduca austriaco Franz Ferdinando, erede apparente al trono austriaco. Lui e sua
moglie, Duchessa Sofia, fu sparato il 28 giugno 1914 in Sarajevo da assassini serbi
che appartennero ad una società occulta e segreta chiamò la Mano Nera." Una
reazione di catena politica seguì l'uccisione, e Mondo Guerra che io ho trovato in
preparazione quando il Capo tedesco di Personale, Generale il von di Helmuth
Moltke (lui un mistico, anche se da dei conti non come fanatico su destino tedesco
come il Kaiser), piena mobilitazione militare ordinata, seguita da un'invasione della
Francia il 1 agosto 1914. Membri della rete mistica ancora una volta avevano
avviato una guerra brutale ed inanimata. C'è un'altra storia di Mondo Guerra io
valore dividendo. È la storia di una pace insolita. Fu detto in periodico di Parata



dalla squadra di scrittura di Irving Wallace, David Wallichinsky, ed Amy Wallace
nella loro colonna di "Significa." Ecco la storia come loro lo scrissero: Tra gli orrori
di Mondo Guerra io, là accadde una tregua unica quando, per alcune ore, nemici si
comportarono come fratelli. Vigilia di Natale nel 1914 era ogni quiete sulla Fronte
Occidentale di Francia, dal Canale inglese alle Alpi svizzere. Trincee vennero
all'interno di 50 miglia di Parigi. La guerra aveva solamente cinque mesi, ed
approssimativamente 800,000 uomini erano stati feriti o erano stati uccisi. Ogni
soldato si chiese se giorno di Natale porterebbe un altro rotondo di lottando ed
uccidere. Ma accadde qualche cosa: Soldati britannici elevarono "Buon Natale"
firma, e presto canti gioiosi furono parlati similmente a tedesco e trincee britanniche.
Natale albeggiò con soldati disarmati che lasciano le loro trincee, come ufficiali di
ambo i lati fermare le loro truppe dall'incontrare il nemico nel medio della terra di
nessuno-uomo per canzoni e conversazione inutilmente tentò. Piccoli regali che
scambiano--soprattutto dolci e sigari--loro passarono pacatamente giorno di Natale
lungo miglia della fronte. Ad una macchia, gli inglesi giocarono calcio coi tedeschi
che vinsero 3-2.
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In dei luoghi, la tregua spontanea continuò il prossimo giorno, né parteggi sparerà il
primo colpo. Finalmente la guerra ricapitolò quando truppe fresche arrivarono, ed il
comando alto di entrambi i gli eserciti ordinò quel ulteriore "understandings
informale" col nemico sarebbe punibile come treason.2 Il sopra di è un altro uno di
quelli piccolo, ma notevole, episodi che rivelano quegli esseri di creatura umana
non sembrano essere naturalmente proni per guerreggiare. Dato l'opportunità, loro
poseranno in giù le loro braccio e prenderanno parte in ricerche lontano più positive
ed allegre. Quella che causò quelli soldati per lottare di nuovo era le pressioni di
una struttura sociale ed artificiale che sorge fuori di molti dei fattori descritte in
questo libro. Un evento notevole di Mondo Guerra io ero la Rivoluzione bolscevica
russa di 1917. Questa era la rivoluzione che trasformò Russia nella nazione
comunista che noi abbiamo conosciuto per la maggior parte del 20 secolo. La
Rivoluzione accadde un anno di fronte alla fine di Mondo Guerra io. Fu condotto
nella grande parte da Vladimir Ilyich Ulyanov che è conosciuto meglio dal suo nome
di codice "Lenin." Alla durata della Rivoluzione, Russia era una nemica della
Germania. Il grimness di Mondo Guerra che io ero svegliato nelle persone russe un
sentimento anti-tedesco e forte. Oppositori di Bolscevismo erano capaci usare
questo sentimento contro i bolscevico accusando Lenin di essere un agente
tedesco. Fino ad un certo punto, questa accusa era vera. Signore Winston
Churchill, il Primo Ministro di Gran Bretagna durante Mondo Guerra II, scrisse, "Loro
[i tedeschi] trasportò Lenin in un Treno Sigillato come un bacillo di piaga dalla
Svizzera a Russia". 3 Churchill stava riferendosi al treno sul quale Lenin ed il suo
entourage viaggiarono dalla loro sede centrale rivoluzionaria in Svizzera attraverso
la Germania a Russia per condurre la Rivoluzione che già era diventata in
preparazione. Il tedesco passaggio di cassaforte garantito e militare per il treno di
Lenin attraverso la Germania, ma non permetterebbe Lenin o i suoi seguaci per
avanzare via il treno mentre era su suolo tedesco. Alla prima fermata del treno in
Germania dopo avere attraversato il confine dalla Svizzera, fu soddisfatto, ed
abbordò da due ufficiali tedeschi per che offrirono una scorta silenziosa il

festa rivoluzionaria. Gli ufficiali erano stati riassunti più primi da Generale Erich
Ludendorff, Capo di Personale del 8 Esercito tedesco sulla Fronte Orientale.
Ludendorff divenne più tardi uno delle figure politiche più potenti di Germania ed un
sostenitore prominente di Adolf Hitler. Michael Pearson, autore di un libro
eccellente, Il Treno Sigillato evidenza di presenti che i tedeschi hanno continuato a
sostenere i bolscevico uguaglia dopo che la Rivoluzione russa era finita. Il tedesco
militare volle assicurare che i bolscevico fossero capaci trattenere il loro potere in
Russia. Secondo record di Ufficio Stranieri tedeschi rilasciati dopo che Mondo
Guerra II, l'Ufficio Straniero aveva stanziato nel 5 febbraio 1918 un totale di
40,580,997 marchi tedeschi per "propaganda" russa e "scopi speciali." Si crede che
la maggior parte di quel soldi sia stato spedito direttamente al regime comunista e



nuovo,... quindici milioni di marchi erano stati rilasciati ufficialmente a Russia dalla
Tesoreria tedesca solo uno giorno secondo gli stessi documenti, dopo Lenin
presunse il potere a novembre di 1917. Un telegramma spedì il 3 dicembre 1917 da
Richard von Kuhlman, Segretario Straniero tedesco, determinato: . . . non era finché
i bolscevico avevano ricevuto da noi un consolida flussi di fondi attraverso i vari
canali che loro erano in una posizione per costruire sul loro organo principale
Pravda, condurre propaganda energica ed apprezzabilmente estendere Tre mesi
più tardi la base originalmente stretta del loro party.4, un altro telegramma spedito
da von che Kuhlman ha rivelato: ... il movimento bolscevico non avrebbe potuto
raggiungere mai la scala o l'influenza che ha comprensibilmente oggi senza il
nostro support.5 Lenin continuo negò le accuse che lui aveva ricevuto alcuna
assistenza dalla Germania. Germania era la nemica della Russia, e Lenin sarebbe
stato considerato un traditore a Russia. Dopo tutto, perché Germania capitalista
assisterebbe comunisti? Lo Zar russo ed oppressivo già aveva
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abdicato di fronte alla Rivoluzione ed il set Statale e Provvisorio su nel suo luogo
era una forma repubblicana di governo designata dopo gli Stati Uniti. La maggior
parte di persone credono che Germania aiutò il rovesciamento di Lenin il Governo
Provvisorio per finire coinvolgimento russo in Mondo Guerra io. Leader militari
tedeschi non vollero niente più di disimpegnare dalla Fronte Orientale così che
male-ebbe bisogno soldati ed approvvigionamenti potrebbero essere mossisi
altrove. Il Governo Provvisorio aveva continuato la guerra contro la Germania,
mentre i bolscevico estrassero davvero Russia di Mondo Guerra io dopo che loro
presero il potere. La problema è sollevata poi: perché Germania aiutò
revolutionaries comunista? C'erano gli altri gruppi politici in Russia che sarebbe
potuta essere sostenuta. Per una cosa, i bolscevico probabilmente ebbero la più
buon opportunità alla successo. Un più importante fattore è che alcuni industriali
tedeschi e molto prominenti e finanzieri con influenza nel tedesco militare era
sostenitori del movimento comunista. Il loro appoggio aveva cominciato brami di
fronte a Mondo Guerra io. Uno degli avallanti più visibili di Karl Marx era stato gli
industriale tedeschi Friedrich Engels ricchi. Engels uguaglia co-authored il
Manifesto Comunista con Marx. Appoggio significativo per comunismo venne anche
dalla comunità tecnica bancaria tedesca. Max che Warburg, un leader di cima in
finanza di tedesco ha prestato la sua assistenza ai bolscevico, come faceva
banchiere Jacob Schiff che, sebbene un americano, venne dalla stessa famiglia
tedesca che aveva diviso una casa in generazioni di Francoforte più primo con la
famiglia di Rothschild. Secondo il nipote di Schiff, Schiff aveva prestato
approssimativamente venti milioni di dollari al primo governo comunista in Russia.
L'infusione combinata di prestiti Occidentali e soldi di tesoreria tedeschi era l'unica
cosa che ha abilitato il primo regime bolscevico per sopravvivere. C'erano molte
ragioni perché banchieri Occidentali finanziarono i bolscevico. Le origini comuni di
comunismo ed il sistema di carta moneta gonfiabile nella stessa rete mistica sono
un fattore per essere considerate. Il Marxismo seguì da vicino il modello filosofico e
di base del Cristianesimo e le altre religioni di Custodial con la loro "finale battaglia"
e

Comunicazioni utopistiche. Forse il più importante fatto su comunismo moderno per
spiegare appoggio tecnico bancario ed Occidentale è il fatto che comunismo
davvero è capitalismo preso ad un estremo. Noi dobbiamo dare un sguardo a che
"capitalismo" per capire questo, realmente è. "Capitalismo" e "libera impresa"
spesso sono associate a. Loro non dovrebbero essere. "Libera impresa" è l'attività
economica di unfettered; accade dove c'è un mercato gratis ed aperto per la
produzione e permuta di beni e servizi. Imprenditori (persone che avviano società e
corrono i rischi) è la spina dorsale di sistemi di "libera impresa." "Capitalismo",



d'altra parte ha due definizioni di base. La prima definizione anima al così definito
"beni strumentali." Quelli sono beni che sono usati per fabbricare gli altri prodotti.
Un bene capitale tipico sarebbe una macchina usata su una catena di montaggio.
Un "capitalista" può intendere perciò una persona che compra beni strumentali e li
usa per fabbricare gli altri prodotti per un profitto. Questo tipo di capitalista è trovato
in un sistema di "libera impresa" di solito, ma lui o lei non costringono un sistema di
libera impresa a sopravvivere. Lui o lei può esistere in pressocché alcun tipo di
sistema politico o economico così lungo come è fatto un profitto. Infatti, questo tipo
di capitalista spesso sopravvive meglio in un sistema di impresa chiuso dove c'è
poco o niente competizione. Governi sono capitalisti quando loro possiedono ed
investono in attrezzatura di capitale. Il secondo tipo di capitalista è il "capitalista
finanziario." Capitalismo finanziario è il controllo di risorse attraverso l'investimento
e movimento di soldi. Può o non può comportare l'acquisto di beni strumentali. Un
capitalista finanziario investe i suoi soldi in azioni della società e le influenze l'uso di
risorse determinando di solito lui investirà che imprese in. Un capitalista finanziario
può essere anche un banchiere che è intitolato per creare carta moneta gonfiabile
per prestare, e che è capace influenzare l'uso di risorse da come lui presta fuori suo
"creò fuori di nulla" soldi. Il capitalista finanziario costringe neanche un sistema di
libera impresa a sopravvivere e spesso benefici da monopoli. Come noi possiamo
vedere, capitalismo non è la stessa creatura come libera impresa, anche se loro
spesso co-esistono. Libera impresa e
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capitalismo frequentemente entrato in conflitto con l'un l'altro perché capitalismo
tende a muoversi nella direzione di monopolio e libera impresa tende a favorire
gratuitamente e mercati aperti accessibile ad alcun imprenditore. Nel 1989 ed il
primo 1990, Russia e la maggior parte di nazioni europee ed Orientali
smantellarono volontariamente comunismo nelle loro nazioni per sostituirlo con
democrazia di Occidentale-stile. L'Unione sovietica fu abolita e la maggior parte
delle repubbliche sovietiche divennero paesi indipendenti uniti in un
scioltamente-lavori a maglia confederazione chiamata la "Repubblica degli Stati
Indipendenti." Proprietà privata di terra ed affari fu ripristinata ad una grande
estensione. Ancora è ciononostante, utile per discutere quello che l'Unione
sovietica era come sotto comunismo per capire come questa importante fazione di
Fratellanza così molto faceva perpetuare problemi significativi fra la nostra propria
vita. Comunismo ancora domina inoltre, le altre nazioni e continua ad inspirare
conflitto rivoluzionario nel terzo Mondo. Il sistema economico della Russia
comunista era un ultracapitalist uno perché la sua industria fu monopolizzata anche
più, e l'economia della nazione fu dominata anche più, dalle stesse istituzioni che
dominano nazioni capitaliste. La più significativa di quelle istituzioni era la banca
centrale sovietica che ha operato appena come le banche centrali di nazioni
Occidentali. La differenza notevole era che la banca centrale russa aveva, ed
ancora ha alla durata di questa scrittura, un anche ruolo più intrusivo nella vita
economica del paese. La banca centrale dell'Unione sovietica stata chiamata il
Gosbank. È una banca centrale e banca commerciale rotolò in uno. Come di 1980, il
Gosbank aveva verso 3,500 rami e 150,000 impiegati. Maggiore Soviet imprese che
erano ogni governo possedettero, dipese sul Gosbank per prestiti a marea loro
attraverso periodi quando le loro spese erano più grandi dei loro redditi. Nelle altre
parole, imprese statali comuniste nell'Unione sovietica anche operata su una base
di profitto-perdita e loro dovevano prendere in prestito soldi dal Gosbank quando
loro soffrirono di una perdita. Come in nazioni di non-comunista, imprese sovietiche
pagate interessano sui soldi che loro hanno preso in prestito. L'unica differenza era
che il Gosbank addebitò

una percentuale di interesse fisso mentre molte banche Occidentali hanno una
percentuale fluttuante. Il Gosbank era, ed ancora è, una "banca di problema"; i.e., è
conferito poteri per pubblicare soldi. Gosbank crea soldi "fuori di nulla" nel momento
in cui banche Occidentali. Anche se il Gosbank fosse apparentemente sotto
controllo di governo in Russia comunista, era infatti un'istituzione semi-autonoma
alla quale erano imprese sovietiche, ed ancora è, profondamente in debito. Il
Gosbank era anche più dominante in affari finanziari sovietici che è banche centrali
in nazioni Occidentali perché tutte le operazioni tra imprese sovietiche dovevano
superare il Gosbank. Questo permise al Gosbank di sorvegliare del tutto
giorno-oggi operazioni finanziarie che comportano imprese sovietiche. Il Gosbank



era responsabile anche di disperdere salarii a tutti i lavoratori. Era una burocrazia
enorme che regolò l'attività economica sovietica ad un grado straordinario. Come
noi possiamo vedere, Russia comunista era il sogno di un capitalista finanziario.
L'idea Marxista che tutto è posseduto "collettivamente" semplicemente sotto
comunismo volle dire che una élite scelta nel depositare denaro e governo aveva
autorità completa per dirigere l'uso di tutte le risorse sfruttabili nel paese. Lavoratori
sovietici furono pagati salarii coi quali loro potrebbero comprare beni personali, ma
sotto legge sovietica loro non potevano possedere terra, edifici, società, o alcuna
grande attrezzatura industriale. Cittadini sovietici potrebbero vendere solamente
"usato" o articoli di personallyproduced, ma loro non potevano assumere altri per
profitto personale o potrebbero prendere parte in attività di mediatore. Anche se là
esistè eccezioni limitate a queste restrizioni ed una borsanera fiorente, leggi
sovietiche crearono ciononostante un monopolio effettivo nel quale lavoratori russi
erano estremamente sfruttati in un sistema feudale e rigido; noi abbiamo bisogno
solamente compari Russia comunista a feudalesimo medievale per apprezzare quel
fatto: Come nei vecchi feudalesimi europei, la maggioranza dei cittadini sovietici fu
costretta per soffrire di scarsezze croniche di beni e servizi, e loro si dissero che
loro dovevano sopportarlo come un sacrificio per il buono di madre Russia. Come
nei vecchi feudalesimi, le persone sovietiche furono allacciate efficacemente alla
terra" da una burocrazia rigida che impedì
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persone dal muoversi senza approvazione statale. Quella regolamentazione esistè
controllare l'economico e la vita politica dell'Unione sovietica decidendo dove
persone vissero e lavorarono. Quell'era lo stesso motivo allacciava persone alla
terra sotto vecchi signori feudali. Questo provocò le persone sovietiche per divenire,
fino ad un certo punto i servi della gleba. L'emigrazione a nazioni fu restretta fuori
della Tenda di Ferro severamente quale, di nuovo si accumulò ad una forma di
schiavitù perché le persone furono ancorate alla terra sulla quale loro nacquero.
Come nei vecchi feudalesimi, la "élite" della Russia comunista fu concessa lussi
speciali e diritti negati da legge alle "masse." Nell'U.S.S.R comunista., tali diritti
inclusero negozi elaborati nei quali solamente una manciata relativa fu permessa di
fare compere. La "élite" lo trovò anche più facile viaggiare fuori dell'Unione sovietica
e spedire all'estero i loro bambini per essere istruito. I vecchi signori feudali
mantennero il sistema offrendo un castello fortificato nel quale potrebbero ritirarsi i
servi della gleba quando attaccò da predatori o eserciti stranieri. Il sistema sovietico
stette anche vivo incoraggiando xenofobia e ricordando alle persone russe sulle
invasioni della Russia da Napoleon e la Nazi Germania regolarmente. Lo stato
sovietico promise alla sua protezione di persone contro un spaventando e
pericoloso fuori di mondo. Come noi forse possiamo vedere, la glorificazione
Marxista dell'adattamento di lavoratore il sistema comunista sovietico molto bene.
Perché il sistema mise limitazioni così severe su proprietà, la maggioranza enorme
di persone sia solamente preziosa come lavoratori e burocrati. Comunismo è anche
apertamente ateo, i.e., nega l'esistenza di alcuna realtà spirituale. Il sistema
comunista sovietico soddisfece con ciò le intenzioni di Custodial espresse in testi
antichi di preservare il sapiens di Homo come una creatura di lavoro faticoso cui
esistenza da nascita finché morte sarà una lotta lunga per esistenza fisica senza
accesso alla conoscenza spirituale che lo libererebbe. Un aspetto significativo della
Rivoluzione russa era il ruolo di servizi di spionaggio in quel sollevamento. Dalla
durata della rivoluzione russa, la comunità di intelligenza internazionale era
cresciuta in un grande e sofisticato affare con influenza considerevole. In tutto tutta
di storia, la Fratellanza

membri di rete in posizioni del potere politico trovate l'intelligenza ripara un condotto
ideale per promuovere la Fratellanza agende sociali e politiche a causa della
segretezza che tipicamente circonda le attività di intelligenza. Di conseguenza, i
molti servizi di intelligenza trasformarono in fonti di manipolazione, sollevamento, e
tradimento. Questo comportamento era già evidente in Russia, alla durata della
Rivoluzione russa. Prima che il Governo Provvisorio fosse stabilito, Russia fu
dominata da un Zar (l'imperatore). L'ultimo Zar aveva alla sua disposizione una rete
di intelligenza enorme noto come il "Okhrana." L'Okhrana consistè di molte
organizzazioni di intelligenza che compierono tutto lo spionaggio solito funziona coi
loro agenti segreti, duplice-agenti, provocateurs degli agenti, ed incartamenti



segreti. L'Okhrana spiò sugli amici di Tsarist e nemici simile e si comportò come la
sicurezza interna di Russia pattugli. Nella Russia, l'Okhrana prese parte in attività
anti-sovversive ed estese. Le attività nazionali ed impopolari dell'Okhrana erano un
problema notevole usato dai bolscevico per attaccare lo Zar. Lo Zar, chiaramente
eventualmente fu privato del posto a sedere. Quello deve volere dire che l'Okhrana
era andato a vuoto. O l'aveva? Storici hanno notato che l'Okhrana si era infiltrato in
pesantemente ed aveva assistito il movimento bolscevico. L'Okhrana faceva questo
attraverso spie noto come provocateurs" del "agente. Un provocateur dell'agente è
qualcuno che intenzionalmente agita altri in commettendo atti illegali o dirompenti,
di solito per screditare o arrestare la vittima manipolata. In America e le altre nazioni
oggi, provocateurs dell'agente sono usati da agenzie di polizia per intrappolare
spesso o compromesso designò come bersaglio persone. Queste attività state
chiamate operazioni di "pungiglione" qualche volta. Sembra essere una ragione
ovvia per prendere parte in attività di provocateur di agente. Se una persona
designata come bersaglio non commette un atto per il quale lui può essere
diffamato, compromette, o imprigiona, lui deve essere fatto per commettere uno.
Perché la maggior parte di azioni di provocateur è puntata contro criminali allegato
o sovversivi, apparirebbe quel provocateurism è un attrezzo utile per combattere
crimine e sovversione. In fatto attuale, non è.
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Sull'analisi accurata, un ricercatore scopre presto, quelle azioni di provocateur
pressocché sono eseguite invariabilmente da persone all'interno dell'intelligenza ed
agenzie di polizia che sono criminali o sovversivo loro. Provocateurism prova
essere una coperta frequente per sovversione ufficialmente-sanzionata o la
criminosità. Le azioni di Provocateur sono il più buon modo per polizia e
l'intelligenza ripara travestire il loro appoggio segreto di criminale ed elementi
sovversivi. Un esempio chiaro di questo era l'Okhrana russo. L'Okhrana spedì molti
agenti per congiungere il movimento comunista e crescente in Russia. Gli agenti di
Okhrana si insinuarono nei cerchi intimi della Festa bolscevica e diressero molte
attività bolsceviche. Questa infiltrazione era così grande che di anni 1908-1909, gli
agenti di Okhrana costituirono quattro fuori di cinque membri del San Petersburg
Comitato della Festa bolscevica. Anche se arresti di revolutionaries fossero
frequenti, l'Okhrana faceva lontano più per assistere i bolscevico russi sotto la
sembianza di provocateurism che faceva danneggiarli. L'Okhrana offrì monies
regolari e materiali male avuti bisogno al revolutionaries. Funzionò bollare fuori due
feste di concorrente ai bolscevico: la Festa Democristiana e Sociale ed il
Mensheviks. L'Okhrana aiutò lanci la pubblicazione di propaganda di maggiore dei
bolscevico, Pravda. Quando Pravda fu fondato nel 1912, gli agenti di Okhrana
servirono come redattore (Malinovskii romano che era anche un membro del
Comitato Centrale bolscevico ed il tenente di capo di Lenin in Russia) e tesoriere
(Miron Chernomazov). L'Okhrana ha potuto provvedere anche i comunisti russi col
dittatore infame Giuseppe Stalin. Biografo Edward Ellis Smith, scrivendo nel suo
libro, Il Giovane Stalin suggerisce quel Stalin--un rivoluzionario chi più tardi rosa
alla posizione di cima del governo sovietico--ha potuto digitare il movimento
comunista come un provocateur dell'agente. Storici hanno indicato quel Stalin era
un contatto principale tra i bolscevico ed i Tsarist pattugli e lui era capace trovare
molti necessitato male di articoli dall'Okhrana. Dopo che lo Zar abdicò in primo
1917, il Governo Provvisorio disperse la rete di Okhrana intera. Propaganda
bolscevica aveva denunciato rumorosamente l'Okhrana ed uno si sarebbe aspettato
perciò il vittorioso

comunisti per lasciare l'apparato di intelligenza russo smantellato. I bolscevico
facevano solo l'opposti. Fra sei settimane del loro rovesciamento del Governo
Provvisorio, i bolscevico ristabilirono la rete di intelligenza. Questo non sta
sorprendendo forse così quando noi consideriamo il coinvolgimento di Okhrana
pesante nella Festa bolscevica. Lenin faceva soltanto del reshuffling organizzativo,
diede all'Okhrana un nome nuovo, e fece l'intelligenza armare anche di governo più
dominante ed oppressivo di lui. Entro 1921, solamente quattro anni dopo la
Rivoluzione, la polizia segreta bolscevica assunse dieci volte come molto persone
come l'Okhrana aveva fatto sotto lo Zar. Era un aperto segreto in Russia che
l'Okhrana ritornava, più terribile che mai. Il nome dato all'apparat di intelligenza



russo e riorganizzato era la "Commissione Straordinaria per Combattere
Counterrevolution e Sabotare", meglio noto come il "Checka." Il Checka cambiò il
suo nome e forma molte volte durante le decadi che conseguono. Nel 1922 divenne
i GPU, poi l'OGPU e nel 1934 fu riorganizzato nella Commissione di "Peoples di
Affari Interni" (il "NKVD"). Finalmente fu trasformato nel KGB moderno--la più
grande organizzazione di intelligenza di storia. Nel 1992, il KGB assunse da solo
verso 90,000 ufficiali di personale per la sicurezza interna ed il sistema di prigione
politico. Il KGB azionò il suo proprio esercito di 175,000 truppe di confine ed eseguì
la maggior parte dello spionaggio ed azioni di provocateur di agente per la quale il
regime sovietico era stato conosciuto così bene. Un'organizzazione che la taglia del
KGB era evidentemente, costoso correre. Le risorse enormi costrette a mantenere
questa burocrazia di intelligenza immensa erano fattori che aiutarono tengono
l'economia sovietica così cupo. Lavoratori sovietici pagarono per il KGB massiccio
ogni giorno con un standard di vita più basso che loro ancora stanno lottando per
elevare. Come di questa scrittura, il KGB continua ad esistere all'interno della
Repubblica degli Stati Indipendenti, ma c'è stata della ristrutturazione per riflettere
la dispersione dell'Unione sovietica ed alcuni delle funzioni del KGB è cambiato.
Una persona per scrivere sulla Rivoluzione russa era il de di Arsene Goulevitch, un
primo generale nell'anti-bolscevico
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Esercito russo e "bianco." Anche se Goulevitch non possa essere considerato
proprio imparziale, lui aveva alcuni cose interessanti per dire nel suo libro, Tsarism
e la Rivoluzione. Secondo Goulevitch, agenti segreti inglese erano numerosi in
Russia prima e durante la Rivoluzione. Infatti, dell'appoggio finanziario per il
leninista causa fu riferita come diceria per essere venuta da fonti di arginatura
inglese. Una di quelle fonti riferite come diceria era Alfredo Milner. Come noi
ricordiamo, Milner era uno degli organizzatori del Tavolo Rotondo. Lui era anche
una figura politica e notevole in Africa Meridionale durante la Guerra boera. Era
durante la Guerra boera che gli inglesi crearono il campo di concentramento
moderno. Se la dichiarazione di Goulevitch contiene alcuna verità, poi noi
capiremmo meglio dove i bolscevico trovarono l'idea per stabilire un sistema di
campo di concentramento massiccio come parte del sistema economico comunista
e nuovo: vale a dire, dagli inglesi. Il primo sistema di campo di concentramento
sovietico era un affare di grande potenza che è giunto alla sua altezza sotto il
successore di Lenin, Giuseppe Stalin. Sotto lo Stalin brutale, un programma di
incidente fu lanciato per industrializzare Russia, mentre cominciando col primo così
definito "Cinque anno Piano" di Russia. Il Piano richiese le grandi quantità di poco
costoso lavoro. Acquisirlo, una rete di campo di concentramento molto estesa fu
messa su in Russia. I campi furono amministrati dalla polizia segreta di Russia, il
NKVD. Detenuti di campo di concentramento erano lavoratori di schiavo che
lavorarono le condizioni brutali sotto. Quasi tutti i lavoratori erano russi natii che
erano stati imprigionati i vari pretesti sotto. I campi erano una parte integrante
dell'economia sovietica per molte decadi. In 1941, per esempio 17% del fondo di
costruzione di capitale per la Russia furono stanziati al NKVD per aiutarlo ad
azionare i campi. Pressocché la metà del cromo e due-terzo della produzione di oro
della Russia fu eseguito da detenuti di campo. Tens di millions di persone passò
attraverso i campi ed approssimativamente 10% di loro morirono là. Un valutò tre a
quattro milione di persone perite nei campi dalla durata dell'inizio dei campi a 1950
da solo. I campi di concentramento sovietici erano istituzioni chiaramente
"capitaliste" in quello loro furono progettati per sfruttare callosamente lavoro umano
ad un ultimo grado. I "downtrodden funzionano -

classi" di ing avute divennero anche più downtrodden sotto "liberatori" comunisti
loro. Con le riforme in corso in Russia, rimane essere visto quello che accadrà coi
campi di concentramento. Come di questa scrittura, loro sono, ancora in uso come
campi di lavoro di prigione. L'imposizione sulle persone russe di comunismo e suo
lontano-flung sistema di campo di concentramento accadde durante un'era già
tumultuosa. Mondo Guerra io ero un conflitto brutale. Aveva chiesto
approssimativamente dieci milioni di incidenti militari e millions più in perdite civili.
Quando la guerra finì in tardo 1918, un'altra catastrofe colpì: un'epidemia di
influenza mondiale. L'epidemia durò meno che un anno ma maneggiò in che tempo



notevolmente corto per uccidere su venti milione di persone; era come improvviso e
quasi come devastando come il 14th-secolo Piaga Bubbonica. In Russia, questi
eventi furono sentiti acutamente. Una carestia, accoppiata con l'influenza uccise
approssimativamente venti milioni di russi tra il 1914 ed il 1924. La carestia fu
causata grandemente dalla rivoluzione comunista ed i sollevamenti economici e
conseguenti. Per il beleaugered le persone di russi, questi eventi erano solo l'inizio
di un incubo crescente. Sotto l'anno Piano del Cinque cominciato nel 1928 da
Stalin, tutti privatamente-posseduti terra sarebbero collettivizzati, i.e., sarebbe
messo sotto proprietà statale. Molti contadini e possidenti resisterono a
comprensibilmente. Il governo di Stalin risposto lanciando un programma di
assassinio massiccio simile al Regno francese di Terrore. Contadini e possidenti
furono designati come bersaglio per lo sterminio fisico per afferrare la loro terra e
rimuoverli come ostacoli ad Utopia comunista. Questa campagna di sterminio durò
da 1929 fino a 1934. Millions di persone furono assassinati per nessun altro crimine
che che loro accaddero di possedere terra. In risposta, una ribellione ruppe fuori tra
1932 e 1934 in che contadini provocatori distrussero la metà del bestiame della
Russia. Questo atto ribelle, accoppiò col tentativo del regime comunista di trarre
soldi di fuori da grano di overexporting (3.5 milione di tonnellate fra due anni) diede
luogo ad un'altra carestia che ha reclamato un cinque milione di vite russe
supplementari. Il conto di morte totale tra il 1917 ed il 1950 come un diretto
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e risultato indiretto dello stabilimento di comunismo in Russia è valutato a
rudemente 35 a 40 milione di persone. Questo è una delle più grandi percentuali di
mortalità da alcun solo episodio in storia. A questa figura noi dovremmo aggiungere
che le morti associarono con lo stabilimento di comunismo negli altri paesi, come i
due milioni di proprietari terrieri assassinati in Cina durante l'incidente di Mao
Tse-Tung programma industriale dei 1950 ed i millions macellarono in Cambodia
nei primi 1970 sotto la Repubblica di Khmer. In termini del numero puro e semplice
delle vite persi, comunismo era uno del singolo più eventi catastrofici in storia
umana. Il mio scopo in questa discussione è non colpire un tamburo per
anti-comunismo rabbioso. Deve indicare semplicemente che i modelli storici che noi
abbiamo studiato hanno continuato a riandare nel 20 secolo. Comunismo è poco più
di un rifacimento di un tema consunto che è stato ripetuto più e più volte con le
stesse tragiche conseguenze. "Comunismo" è ma un'altra in una linea lunga di
artificiosità distruttive che sorgono fuori della rete di Fratellanza mistica che ha
aiutato tiene persone lottando, soffrendo, e morendo qualsiasi per completamente
nessun scopo. "Comunismo" non era un'alternativa ai nemici chiese di lottare, vale
a dire "capitalismo" monopolistico e religioni di Fine-di-il-mondo. Comunismo
moderno era la loro naturale escrescenza. La smantellare di soviet e comunismo
europeo è stata una causa per l'esaltazione genuina in tutto il mondo. Fazioni di
fratellanza sono state viavai in tutta storia, ed il passeggero di ognuno provoca un
periodo di risorgimento spesso. Sfortunatamente, riformatori europei ed Est
attualmente piano per preservare il sistema di carta moneta gonfiabile ed erigere un
schema di imposta sul reddito laureato per aiutare paga per lui. Conflitto etnico e
nazionalistico severo in molte prime nazioni comuniste rivela che le altre fazioni
guerriere sono state rigenerate o sono state create per danneggiare la pace che
sarebbe dovuta venire dalla fine della Guerra Fredda.

34

Robo-Sapiens

Il DEGRESSION Da conoscenza spirituale all'ideologia di materialista sembra
seguire un percorso laureato da uno nell'altro. Noi possiamo ideare questo
processo che comincia alla cima con come è probabile che una prospettiva
spirituale ed accurata definisca le realtà spirituali e fisiche, e procede in giù a come
una prospettiva di materialista li definirebbe:
Realtà spirituale la Realtà Fisica

Ognuno è un essere spirituale. Le realtà di materiale sono completamente
l'esistenza Spirituale è ultimamente prodotto di processi spirituali, ed indipendente
di ogni materiale pro - quelle realtà possono essere ultimamente cesses. Processi
spirituali sono creati, sono cambiati, o sono svaniti senior ad ed effettivo su
attraverso processi spirituali. Pieno l'universo di materiale. C'è conoscenza di ogni
materiale e nessun limite noto ai processi spirituali e potenziali è possibile. l'abilità
di alcun essere spirituale. 351
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Realtà spirituale. Realtà fisica che esseri Spirituali sono soggetto a delle leggi
"inevitabili" o "immutabili" che governano il lavorio dell'universo fisico. Processi di
materiale sono primariamente il risultato delle attività di esseri spirituali e "senior" a
chi tutti gli altri esseri sono inferiori. L'universo di materiale fu creato da un
"uno-unico" Dio. Là esista molte leggi "inevitabili" dell'universo che persone non
possono sperare mai di capire. Materiale tratta conto per alcuni fenomeni spirituali
da solo. Le abilità spirituali, come "ESP" la "chiaroveggenza", ecc. se loro esistono,
è solamente il risultato di come-di-ancora principi inesplorati dell'universo di
materiale. Non c'è realtà altra che l'universo fisico. Abilità spirituali, come "ESP",
ecc. non esista.
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Ognuno è un essere spirituale, ma classi diverse di esseri spirituali esistono quale
non può essere cambiato. Ognuno è un essere spirituale, ma ci sono esseri
spirituali e senior a chi tutti gli altri esseri spirituali sono inferiori. Ognuno ha un lato
spirituale a loro, ma c'è puramente solamente uno essere spirituale, di solito un
"uno-unico" Dio. La realtà spirituale esiste, ma è dipendente su e sorge fuori
dell'universo di materiale. Se c'è un Essere Supremo, probabilmente è o un
materiale che è o una legge scientifica. La realtà spirituale non esiste affatto. Tutto
può essere spiegato come prodotti di processi di materiale. La "vita" non esiste.
Ogni moto è il prodotto di processi fisici ed esanimi che provocano l'illusione della
"vita" e "pensiero."

La cultura Occidentale e moderna sembra essere situata in qualche luogo circa il
più basso medio della tabella su. Conducendo il

tenda verso il fondo è una pratica noto come la "psichiatria scientifica." Ci sono
molte persone eccellenti che lavorano in psichiatria, ma il campo nell'insieme in
modo crescente è stato politicizzato quota al suo uso da governi in una varietà di
setting, e è venuto a promuovere una vista di materialista severa. La psichiatria
moderna ha obliterato l'ultimo vestigio della realtà spirituale ammesso anche da
Marx malinconicamente. Capire questo sviluppo, ci permetta di brevemente
osservare la storia della psichiatria scientifica. Sforzi di guarire persone
dell'afflizione mentale sono vecchi come la storia. È ai greci antichi e romani che la
psichiatria moderna traccia molte delle sue origini. Più di due milli anni fa, il medico
greco, Hippocrates (il ca. 400 A.C.), aveva classificato le varie forme di malattia
mentale e respinto la nozione popolare che ills mentali sono stati causati da dei
adirati o possesso demoniaco. A più tardi Roma, medico Galen (2 secolo D.C.) era
uno del primo a formulare una teoria un collegamento tra il cervello e funzionando
mentale. Dopo Galen, la psicologia Occidentale regredì di nuovo ad una credenza
in demoni e streghe per molti secoli. Forse il più importante avanzamento in
psichiatria accaduta in Austria. Tra il 1880 ed il 1882, medico viennese Josef Breuer
scoprì, che lui era capace guarire una ragazza di isterismo severo avendola ricordi



e riviva sotto ipnosi un incidente traumatico dal suo passato. I suoi sintomi
scomparvero completamente. Il Dott. Breuer aveva scoperto che una persona
davvero potrebbe essere guarita semplicemente di ills mentale attraverso l'atto di
ricordando e confrontare incidenti passati che possono rimanere ignoto da memoria
consapevole senza l'assistenza di un terapeuta. In qualche modo, mente-aberrating
il dolore è alleviato attraverso questo processo. Il Dott. Breuer aveva inciampato
sopra qualche cosa straordinariamente significativo, ancora la sua scoperta
sebbene utilizzò a dell'estensione nella psicoanalisi sviluppata da Sigmund Freud,
non fu esplorato mai pienamente in psichiatria. Anche la psicoanalisi di Freud non
riuscita a prendere il prossimo passo che era sviluppare metodi di precisione per
aiutare accurately delle persone indica incidenti di aberrational dal passato e
dimette il mentale, il dolore fisico ed emotivo contenne in quegli incidenti. Freud
deviò via nei suoi metodi di "libero-associazione" sciatti che fecero il remem -
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bering trattano meno precisi. Lui finito-enfatizzò anche incidenti sessuali.
L'avanzamento vitale di Breuer fu dato un anche colpo più possente da quello che
stava accadendo in Germania vicina durante il suo giorno. La "psichiatria
scientifica" stava emergendo. Uno dei più primi centri della "psichiatria scientifica"
era Leipzig, Germania. Là un uomo chiamato Wilhelm Wundt (1832-1920) stabilito il
primo laboratorio psicologico del mondo nel 1879. Fino a quella durata, le università
di solito mettevano lo studio della psicologia nei loro reparti di filosofia a causa di
una credenza lunga che là esiste un lato spirituale per equipaggiare. Comunque,
era la contesa di Wundt che quella psicologia ha fatto parte di un laboratorio
biologico. A Wundt, esseri umani erano organismi solamente biologici a che non
c'erano realtà spirituali legò. Lui considerò perciò il suo approccio "scientifico"
piuttosto che filosofico. La teoria di Wundt sulla mente era quel pensiero di creatura
umana è causato da stimolazione esterna che provoca l'identificazione fisica con
altri stimoli che il corpo aveva ricevuto ed aveva registrato di passato. Quando
accade questa identificazione, il corpo, o cervello, meccanicamente crea un atto di
"volontà" che risponde allo stimolo nuovo. C'è nessuno tale cosa come pensiero
stesso-creato o spontanea volontà. A Wundt ed i suoi seguaci, uomo era, ma un
sofisticato robot-dattilografi organismo. Le idee di Wundt furono basate su
esperimenti condotti nei suoi laboratori ed altrove. Alcuni di quegli esperimenti
rivelarono quello potrebbe produrre le manifestazioni fisiologiche delle emozioni
diverse applicando stimolazione elettronica a parti diverse del cervello.
Sperimentatori conclusero erroneamente che il cervello deve essere perciò la fonte
della personalità perché provoca le manifestazioni fisiche dell'emozione e pensiero.
La fallacia in questo ragionamento è ovvia. La persona che conduce l'esperimento
sta applicando stimolazione esterna. Nelle altre parole, i centri di cervello non
stanno stesso-provocando eccetto in un senso molto limitato. Gli esperimenti
provarono che prende qualche cosa altro, qualche cosa esterno, provocare quelli
centri di cervello. Cosa, poi provoca quelli centri quando lo sperimentatore non sta
applicando più i suoi elettrodi? Ci deve essere un altro esterno

fonte--un elemento mancante. Quel elemento mancante sembra essere l'entità
spirituale che produce la sua propria produzione di energia. Anche se Wundt ed
altri usarono gli esperimenti a 'provi" una base biologica e pura a pensiero umano, i
risultati erano, infatti, aguzzando sottilmente nella direzione opposta. Erroneo o
non, il modello di stimolo-risposta di comportamento sviluppato rapidamente a
Leipzig divenne la "onda nuova" in psichiatria e ricevette appoggio considerevole
dal governo tedesco. Wundt stesso rimase la figura più influente di psichiatria
scientifica per 40 anni. I laboratori di Leipzig attirarono molti studenti da in tutto il
mondo, molto di chi divenne più tardi nomi prominenti in psichiatria. Per esempio,
un studente di Leipzig dalla Russia era Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) che
guadagnò la fama per i suoi esperimenti con campane e salivando cani. Duane P.



Schultz, scrivendo nel suo libro, Una Storia della Psicologia Moderna le somme
esso su bene: Attraverso questi studenti, il Laboratorio di Leipzig esercitò
un'influenza immensa sullo sviluppo della psicologia. Servì come il modello per i
molti laboratori nuovi che stavano sviluppando nella parte seconda del
diciannovesimo secolo. I molti studenti che si adunarono a Leipzig, unì come loro
erano in punto di vista e scopo comune, costituì una scuola di pensiero in
psychology.1 ridefinendo la natura di pensiero e comportamento, la psichiatria
scientifica ridefinì anche la natura dell'anormalità mentale e la sua cura. Metodi di
aggirare spontanea volontà umano ed intelletto (modifica di comportamento) fu
esplorato e sviluppò. Perché esseri umani furono visti come organismi severamente
biologicalchemical-elettrici, tutte le malattie mentali furono dette per essere il
risultato di processi fisiologici che vanno in qualche modo "fuori della buona
condizione." Sperimentatori formularono una teoria che malattia mentale potrebbe
essere guarita da severamente fisiologico vuole dire, come con medicine,
elettrochoc, o chirurgia di cervello. Si credè che tali trattamenti potessero rimediare
ai chimici o "squilibri" elettrici e con ciò potrebbero guarire la malattia mentale
stessa. Fuori di queste teorie dollaro di amultibillion derivò indus della medicina -
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prova che versa fuori quantità enormi di umore-alterare medicine ogni anno. Queste
medicine sono progettate per alleviare ogni mentale malato da non "può trovare
dormire di notte" alla psicosi violenta. In somma, molti psichiatri usano macchine
speciali per spedire colpi elettrici attraverso il cervello di una persona. Alcuni
possono ricorrere anche a chirurgia di cervello. Ora che noi abbiamo avuto
pressocché mezzo un secolo per osservare queste cure in azione, noi possiamo
chiedere: hanno tratto profitto umanità? Il mondo è un luogo più sano oggi che esso
50 anni erano fa? È probabile che noi facciamo bene analizzare la cura spesso la
maggior parte prescritta da psichiatri per rispondere a queste domande,:
psychotropic ("mente-toccante") le medicine. Le medicine di Psychotropic sono
un'industria di mammut. Loro comprendono una grande porzione del mestiere di
medicina di prescrizione totale che nel 1978 ammontò ad un valutò $16.7 miliardo
valore di vendita all'ingrosso in vendite globali da fabbricanti Americani da solo.
Questa figura non include anche vendite da svizzeri e gli altri fabbricanti europei.
Un libro eccellente, Il Tranquillizzare dell'America rivelò che i più
frequentlyprescribed psychotropic drogano, Valium (Laboratori di Roche), fu
prescritto su 57 milione di volte nel 1977, riempe di nuovo incluso. Secondo un
annuncio pubblicitario pubblicato da Roche in 1981, pressocché otto milione di
persone o approssimativamente cinque percento della popolazione Americana ed
adulta, userebbe Valium in quel anno! Aggiunga a quella figura enorme il tens di
millions di prescrizioni per altre medicazioni di psychotropic e noi scopriamo che
una quantità enorme di mente ed umore che alterano medicine è consumata ogni
anno. In 1977, per esempio il numero totale di prescrizioni Americane per venti
medicine di psychotropic di maggiore ammontate a più di 150 milione.
Quell'ammontò ad approssimativamente 8.35 miliardo pillole! Queste medicazioni
sono prescritte in quantità simili oggi. Questo uso di medicina epidemico non è un
incidente. Medicazioni di psychotropic potenti sono promosse energicamente alla
comunità medica in annunci pubblicitari di Viale di Madison lucenti in tali
pubblicazioni come il Diario americano della Psichiatria ed attraverso officine e
seminari patrocinati dalle società di medicina. La critica allineato è stata livellata
contro la psichiatria medicina-diretta a causa del numero di pazienti che davvero

deteriori come un risultato del loro trattamento psichiatrico. Per esempio, un numero
notevolmente grande di persone che commettono atti evidentemente inanimati della
violenza, come bisbocce caccia e gli altri atti che titolo-afferrano orribili è persone
che prima furono trattate con medicine di psychotropic. John Hinckley, Jr., per
esempio, era sotto l'influenza di Valium quando lui tentò di assassinare Presidente
Americano Ronald Reagan nel 1981. Tali coincidenze sono spiegate come
un'indicazione che quelle persone già sono state disordinate mentalmente di fronte
agli episodi violenti di solito e, le medicine non erano semplicemente nella peggiore
delle ipotesi, capaci aiutarli. D'altra parte critichi indicano che tali individui non



erano spesso violenti di fronte al loro trattamento, ma divenne solamente dopo
violento. Trattamenti psichiatrici davvero peggiorarono completamente i loro stati
mentali al punto della loro andata psicotico? Una delle grandi penne nel berretto del
Cibo Americano e Medicina Amministrazione è il suo requisito che tutti i fabbricanti
di medicina devono elencare gli effetti laterali, o "reazioni avverse" che le loro
medicine sono state sapute di causare. Questa rivelazione obbligatoria avverte
medici di possibili pericoli e li guida nel sapere quando prendere un paziente via
una medicina. Dalla durata una reazione avversa è sfortunatamente, visibile al
dottore, il danno già può essere fatto. La maggior parte di reazioni avverse svanisce
quando la medicazione è cessata, ma degli effetti laterali possono essere
permanenti e causa complicazioni durevoli. Questo è specialmente preoccupante
quando noi scopriamo che molte reazioni avverse sono psicologiche. Una persona
aprendo una copia del Diario americano della Psichiatria e vedendo gli annunci di
medicina per la prima volta non solo può reagire con colpo al lisci peci di vendite,
ma anche al clausole. Ogni medicazione di psychotropic reclamizzata ha un elenco
lungo di reazioni avverse fisiche e psicologiche potenziali. La maggior parte degli
effetti laterali elencati sono in termini medici incomprensibile al laico; comunque,
molti di loro sono piuttosto comprensibili. Ecco una campionatura di alcuni elencò
reazioni avverse e potenziali a medicazioni di psychotropic popolari che sono state
reclamizzate e sono state prescritte nei 1980: La medicina Surmontil (Laboratori di
Ives) che è promosso come una medicina per aiutare una persona superi sintomi di
depressione, elenchi fra i suoi possibili effetti laterali:
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Confusional afferma (specialmente nell'anziano) con allucinazioni, disorientamento,
inganni, l'ansia, inquietudine, l'agitazione, l'insonnia ed incubi, hypomania
[eccitamento anormale]; l'esacerbamento [l'intensificazione] di psychosis.2 Haldol
(McNeil Pharmaceutical) è reclamizzato come un modo di maneggiare un
acutamente agitato paziente. Può causare: L'insonnia, inquietudine, l'ansia,
l'euforia, l'agitazione, sonnolenza, depressione, letargo, mal di testa, confusione,
vertigine, le confische di grande male, ed esacerbamento di sintomi di psicotico
incluso le allucinazioni, e catatonico-come stati comportamentali. . .3 Thorazine che
è promosso come una medicazione per occuparsi di adulti di psicotico e bambini
appartiene ad una classe di medicina che è stata saputa di provocare il seguente: ..
. sintomi di psicotico, catatonico-come stati edema cerebrale [cervello di eccesso
fluido], le confische convulse, anormalità delle proteine fluide e cerebrospinali. . . .
NOTA: Morte improvvisa in pazienti che prendono phenothiazines [la classificazione
di medicina alla quale appartiene Thorazine] (apparentemente a causa di arresto
cardiaco o asfissia a causa di fallimento di riflesso tussigeno) è stato riportato ma
nessuna relazione causale è stata established.4 L'ultima frase nella quota su è un
pezzo straordinario di doublespeak. Afferma che dando questa classe di medicina
qualcuno ha coinciso col loro morendo improvvisamente, ma il fabbricante nega che
c'è alcuna evidenza che le medicine erano responsabili per le morti! Senza dubbio
era solo una coincidenza straordinaria che alcune persone hanno avuto arresti
cardiaci o fallimenti di riflesso tussigeno alla durata di prendere la medicina. Il fato
deve funzionare davvero in modi misteriosi. Stelazine, un altro Smith Kline drogano,
elencano molte delle stesse reazioni avverse come Thorazine, ed aggiungono
"hypotension (qualche volta fatale); arrest"5 cardiaco al suo elenco lungo di

reazioni avverse e mediche. La medicina è reclamizzata come "Un Antipsychotic
Classico." Norpramin (Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.) elenchi che le stesse
reazioni avverse hanno citato più prime per la medicina Surmontil, ma aggiunge
"blocco cardiaco, infrazione di myocardial il colpo". 6 Anche il relativamente
medicina "mite", Valium così prescrisse estesamente oggi, avverte: Reazioni
paradossali, come stati di hyperexcited acuti l'ansia, le allucinazioni, spasticity del
muscolo aumentato, l'insonnia, l'ira, disturbi di sonno e stimolazione sono state
riportate; se dovessero accadere questi, cessi drug.7 Le medicine su sono
solamente un esemplare. Quasi ogni medicazione reclamizzata nel Diario
americano della Psichiatria ha un elenco lungo che contiene reazioni avverse
potenziali ed identiche o simili. Le implicazioni di questo sono significative. Queste
medicine qualche volta sono state conosciute seriamente peggiori lontano lo stato
mentale di una persona o causa problemi mentali più severo che quegli il paziente
cominciò con! Come notato, medici prescrivono queste medicine perché le reazioni
avverse e severe accadono a quanto riferito solamente in una minoranza di casi, e
molti effetti laterali sono invertibili cessando la medicina. La strada può essere



indietro da molte reazioni avverse comunque, un lungo. Una persona che soffre di
un'interruzione di psicotico, se da stress emotivo o una medicina, può prendere un
tempo lungo per recuperare. Nel frattempo, lui può fare danno considerevole a lui o
ad altri. Quando noi consideriamo la scala enorme sulla quale sono prescritte
queste medicine, anche una piccola percentuale di pazienti che soffrono di una
reazione psicologica e severa ammonterà ad un gran numero di individui. Questo
immediatamente spiega l'enigma di perché alcuni pazienti mentali sembrano
veramente "andare via la fine profonda" dopo trattamento. Le poche persone
biasimeranno anche spiacevolmente, la medicina in casi dove può essere la causa
la medicina, ma biasimerà invece il paziente ("lui stava camminando con passo
malfermo sempre in ogni modo" vicino l'orlo) o società ("guardi a che società ha
fatto a questo individuo matto" e povero). La grande tragedia è che alcuni bambini
possono essere colpiti da questo. Molte scuole e centri di trattamento sono
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rapido dare psychotropics potente a bambini di problema ed adolescenti. Si disputa
che il numero di persone che sono aiutate lontano dalle medicine eccede quelli che
sono peggiorati. Fautori citano statistiche che mostrano che medicine abilitano molti
pazienti per lasciare più presto istituzioni psichiatriche e ritornare alla comunità. Le
medicine di Psychotropic sembrano abilitare delle persone per tenere i loro sintomi
psicologici sotto controllo abbastanza per loro condurre le vite utili in società. La
domanda è: a che costo è questo apparente essere di benefici ottenuto? Come
ammettono molti psichiatri, medicine di psychotropic guariscono malattia mentale
raramente. Loro sopprimono semplicemente i sintomi. In questo psychotropics del
rispetto è come medicine fredde che possono fare una persona si senta bene ed
appaia più sano, ma loro guariscono la malattia fondamentale stessa raramente.
Quando una persona è rimossa dalla medicazione, i sintomi di solito rivanno. Le
funzioni pazienti nessuno migliore che lui o lei facevano prima, e può essere anche
peggiore via dall'avere sofferto di effetti laterali dalla medicina. Molti psichiatri non
parlano perciò di "cura", ma di "manutenzione." La psichiatria sbozza una statua
una percentuale di "cura" bassa, ma una percentuale di "manutenzione" alta. Finché
zangola di fabbriche fuori pillole, "manutenzione" di medicina può continuare.
Questa fiera è alla paziente? Società realmente è aiutata a lungo andare? Il
pericolo con psichiatria manutenzione-diretta è che malattia mentale è in un senso
"contagioso." Questo fatto è molto ovvio nel fenomeno di "assalga tumultuando la
psicologia", così come nelle altre circostanze. Se persone non sono guarite davvero
di ills mentale ma sono state avendo solamente loro sintomi mascherati, e nel
frattempo l'aberrazione mentale sparge dalle altre cause, segue che malattia
mentale probabilmente aumenterà in alcuna società che conta sulla terapia di
medicina. Se psychotropics stanno sbattendo anche migliaia di persone ogni anno
in un acquitrino psicologico e più profondo a causa di effetti laterali pericolosi, noi
possiamo vedere che la psichiatria medicina-diretta rischia spingere una società a
rovinare; ancora psychotropics costituiscono la forma principale della terapia in più
istituzioni psichiatriche oggi. I pericoli di medicine di psychotropic pesanti sono
aumentati da un altro fattore. Un grande problema che affronta il psychi di oggi -

la comunità di atric è l'anormalmente percentuale di suicidio alta dei suoi
professionisti. Psichiatri negli Stati Uniti hanno una percentuale di suicidio
approssimativamente sei volte quello della popolazione generale. La percentuale
più alta di quelle morti inflitto da sé accade fra professionisti che lavorano in
ospedali psichiatrici. Questa percentuale di suicidio alta è vista come un rischio
professionale causato da frustrazione spesso e dal contatto continuo di un
psichiatra con malattia mentale. Purchessia la causa di lui può essere, questa
statistica di suicidio è una ragione concernere per il welfare di pazienti mentali.
Suicidi sono preceduti da un periodo di declinare salute mentale di solito. Uno
raramente trova un sinceramente stabile e bene-aggiustò persona che commette



suicidio. Uno dei doveri notevoli di un psichiatra è diagnosi accurata e trattamento
corretto, ancora una delle manifestazioni più comuni di malattia mentale è la
visualizzazione dei propri problemi di uno nelle altre persone. Un psichiatra in un
stato pre-suicida perciò essere di rischi la fonte di diagnosi errata angosciosa
perché lui può diagnosticare un paziente come avendo quello dal quale davvero sta
soffrendo il dottore. Perché diagnosi sbagliata e maltrattamento possono rovinare la
vita di una persona, specialmente in un setting di ospedale dove psychotropics
forte, diatermia ad onde corte e psychosurgery sono usati, è vitale che i psichiatri di
trattamento e tecnici sono sinceramente sani, sociali, e bene-aggiustò.
Malinconicamente, una minoranza statisticamente grande di loro non è. L'uso
epidemico di medicine di psychotropic crea ancora un altro problema significativo.
L'abuso di medicina è considerato uno dell'ills sociale notevole di oggi. Agenzie di
rafforzamento di legge spendono un ammontare enorme di tempo e soldi per
combatterlo. La lotta contro l'abuso di medicina è basata sulla filosofia che persone
non dovrebbero prendere medicine illegali per alterare i loro umori o stati mentali.
La psichiatria moderna sconfigge questa campagna. La psichiatria medicina-diretta
ci dice: Sentendosi depresso? Prenda una medicina. Sentendosi troppo felice
(maniaco)? Prenda una medicina. Sentendosi incapace per affrontare? Prenda una
medicina. Sentendosi troppo capace affrontare (il megalomaniacal)? Prenda una
medicina. Sentendosi confuso ed incerto? Prenda una medicina. Sentendosi troppo
certo (il delusional)? Prenda una medicina. Non può dormire? Prenda una medicina.
Troppo sonnolento? Prenda una medicina. Cose che vedono che non ci sono
(allucinazioni)? Prenda una medicina. Cose che vedono che ci sono? Prenda una
medicina. La psichiatria manutenzione-diretta promuove il molto atteggiamento su
che il
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mestiere di medicina illegale fiorisce: voglia sentirsi mentalmente ed emotivamente
bene? Prenda una medicina. La grande ironia è che alcuna della "conservativa
legge-e-ordine" molto stessa che giudici e legislatori che esigono sanzioni penali
più rigide contro pusher di medicina illegali sono fra quelli che sono più rapidi per
preparare l'apparato legale per commettere involontariamente persone ad istituzioni
mentali dove droga potente come qualsiasi cosa sul mercato illegale è di solito ed
apertamente usato. Lo scopo di questa discussione è non contestare il campo di
terapia mentale e generale. Come io menzionai più primo, ci sono molti psichiatri
eccellenti in pratica oggi. Dovrebbe essere notato anche che molti terapeuti e
consiglieri che si specializzano in comunicazione-diretto ("parli") la terapia senza
medicine realizza risultati eccellenti e fa molto per aiutare i loro clienti. Capire gli
specifici problemi della psichiatria scientifica, forse è saggio per ricordare che
psichiatri (ma psicologi non più) è persone con gradi medici. Dottori sono addestrati
in scuole mediche per guarire problemi fisici da fisico vuole dire: bombardi
un'infezione con antibiotics o ripari una gamba rotta con un getto. Dove molti dottori
deviano è nella loro credenza che un problema mentale è lo stesso come una
gamba rotta o infezione virale, e così loro bombardano la "malattia mentale" con
una medicina, o loro lo scioccano con elettricità. Tale approccio fallisce il marchio
perché una mente rotta" deve essere guarita sotto un set completamente diverso di
regole. Questo è riconosciuto bene dal fatto che la maggior parte di nazioni
permettono persone per divenire terapeuti e consiglieri senza un grado medico. Le
filosofie di materialismo severo hanno provocato una professione psichiatrica e
fiorente nell'insieme la quale sta provocando la più grande sanità mentale a
pazienti, professionisti, ed il mondo? Malinconicamente, la risposta sembra essere
nessuno. La psichiatria cominciò sulla pista corretta quando scoprì che la mente
potrebbe essere guarita del suo ills inorganico confrontando passato traumi ignoti,
ma non riuscì a sviluppare quella scoperta oltre i greggi e tecniche di accidente usò
oggi in psicoterapia. La psichiatria si deragliò quando cominciò a mascherare
problemi mentali con chemicals, e quando sviluppò metodi bizzarri per aggirare
spontanea volontà individuale in favore di manipolazione di stimolo-risposta
(modifica di comportamento).

Forse è tempo per muoversi via dalla prospettiva di materialista severa, ottenere via
le medicine e cominciare a ripristinare un senso di rispetto per lo spontanea volontà
ed intelletto di esseri umani. Noi possiamo essere poi capaci veramente cominciare
di nuovo sulla strada a ricupero mentale, sociale, e spirituale e genuino per la corsa
umana.
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San Germain Returns

I Sollevamenti Del primo 20 secolo convinsero le molte persone di quell'era che il
Giudizio giorno era a portata di mano. Molti Cristiano e mystics anticiparono un
imminente Secondo che Viene di Cristo. Vero a profezia, venne. Annunciare il
"Secondo Arrivo" di Gesù era il Conto riesumato di San Germain--l'agente di
Fratellanza misterioso del 18 secolo cui attività che noi abbiamo seguito in Capitolo
26. Dopo la morte riportata di San Germain nel 1784, lui fu fatto per sembrare
fisicamente immortale. Nei primi 1930, un uomo chiamò Guy Warren che Ballard ha
chiesto che quel San Germain gli aveva parlato su una montagna in California.
Quella conversazione partorì un ramo nuovo ed interessante della Fratellanza che
non solo patrocinerebbe il ritorno di San Germain, ma anche la riapparizione di
"Gesù Christ." Guy il Warren Ballard era un ingegnere di estrazione. Nel 1930, lui
seguì un viaggio di affari a Monte Shasta in California settentrionale. Ballard era
stato interessato prima in misticismo il suo viaggio e lui volle usare le sue ore di
via-dovere a Monte Shasta per districare dicerie sull'esistenza di
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un ramo segreto della Fratellanza chiamato la "Fratellanza di Monte Shasta." La
Fratellanza di Shasta fu detta per avere una sede centrale sotterranea e segreta
nella montagna di California famosa. Le leggende che avevano preso l'interesse del
Sig. Ballard cominciarono a circolare di fronte alla svolta del secolo. Dicerie di
persistente dissero di abitanti segreti che vivono in Monte Shasta che praticò una
tradizione mistica e profonda. Gli abitanti segreti furono detti per essere discesi da
abitanti del continente perduto ed antico di "Lemuria" nell'Oceano Pacifico.
Purchessia la verità dietro a tali leggende può o non può essere, è incontestato che
Monte Shasta è stato da molto un fuoco dell'attività mistica. Associato con
quell'attività mistica è stato un fenomeno di UFO significativo. Per esempio, di
maggio 1931 problema del Compendio di Rosicrucian (pubblicò nell'anno che segue
il viaggio del Sig. Ballard a Shasta ed una decade ed una metà prima che UFOs fu
popolarizzato nei media), noi leggemmo la descrizione seguente di una "barca"
volatrice in un articolo sullo Shasta mystics: Molti testimoniano ad avendo visto la
barca strana, o barche che navigano l'Oceano Pacifico e poi sorgono alle sue
spiagge e navigano attraverso l'aria per lasciare cadere di nuovo nel vicinato di
Shasta. Questa stessa barca fu vista molte volte dagli ufficiali assunti dalla stazione
di cavo localizzata vicino a Vancouver, e la barca è stata avvistata come lontano
nord come le Isole aleutine.. 1 secondo lo stesso articolo, la barca "ha né vele né
fumaioli". 2 Contro questo sfondo, il Sig. Ballard esperimenti su Monte Shasta
assume significato aggiunto. Il Sig. Ballard scrive che lui era andato in gita sul lato
della montagna ed aveva fatto una pausa da una primavera. Come lui curvò in giù
per riempire una tazza con acqua, lui sentì una corrente elettrica che passa
attraverso il suo corpo da testa a piede. Guardando circa, lui vide dietro a lui un
uomo barbuto che guardò essere nei suoi 20 o 30.
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L'estraneo si presentò più tardi come il Conto di San Germain. * Come un risultato
di questa riunione, il Sig. Ballard cominciò una carriera a tempo pieno che diffonde
gli insegnamenti del San Germain nuovo. Ballard stabilì il "io Sono
Fondazione"--un'organizzazione con iniziazioni segrete ed un passo alla volta gli
insegnamenti. Sig. richieste di Ballard che lui era stato presentato a membri dei
livelli più alti della Fratellanza sotto che l'io Sono fu fondato. Le storie che il Sig.
Ballard dice delle sue esperienze con San Germain sono così straordinarie che
molte persone li hanno beffati come fantasia. Sorprendentemente, quando noi
strappiamo via le interpretazioni che i Sig. Ballard ed i suoi critichi, danno alle sue
esperienze, noi troviamo che le sue storie non solo presentano un ritratto costante
col resto di storia come noi stiamo vedendolo, ma loro aggiungono richieste nuove e
straordinarie con implicazioni piuttosto sorprendenti per nostro proprio tempo. Le
riunioni iniziali tra Ballard e "San Germain" ebbero luogo tra agosto ed ottobre 1930.
Durante il più primo di quelle riunioni, San Germain aveva Ballard beve un liquido
che provocò una reazione fisica e forte e Ballard fatti vanno "fuori di corpo." (Questo
stesso fenomeno di fuori-di-corpo è riportato da persone che prendono medicine
forti spesso.) Dopo avere imbevuto questo fluido su molte occasioni, Ballard disse,
che lui era capace andare "fuori di corpo" senza la bibita. Questa testimonianza è
costante con altra evidenza che indica una volta quell'una persona impara ad
andare "fuori di corpo", può divenire facile fare per un tempo. Ballard dichiara che
mentre lui era in alcuni di suo "fuori-ofbody" gli stati, San Germain che era anche
"fuori di corpo" lo portò piuttosto ad alcuni luoghi straordinari. Un luogo era una
montagna nella Serie di Teton di Wyoming--una montagna il Sig. Ballard chiama il
"Teton Reale." C'era un ingresso di tunnel sigillato vicino la cima di secondo
Ballard, il

montagna che ha condotto ad elevatori. Gli elevatori portarono i loro occupanti ad
un'ubicazione due milli piedi in giù in un complesso sotterraneo di sale enormi,
deposito spazia, e miniere. In una delle grandi stanze sotterranee, Sig. richieste di
Ballard che lui vide una Tutto-vista Guardi simbolo sul muro. C'era anche una
grande macchina come la quale descrisse Ballard: . . . un disco di oro--* almeno
dodici piedi in diametro. Riempendolo così che i punti toccarono il
circumferenceblazed una puntuta del sette stella--compose completamente di
diamanti gialli--una massa solida di Light.3 dorato e brillante Circa il disco principale
sia sette piccoli dischi ai quali Ballard diede significato simbolico. Il Sig. Ballard
rivelò rapidamente comunque, che questa grande macchina non era un simbolo
mero: Come io imparai più tardi, alle certe durate per scopi speciali--Esseri Cosmici
e Gran versano attraverso questi dischi--le loro correnti potenti--di force.4 Esseri
Cosmici" e Gran" erano il termine usato da Ballard per denotare leader agli
scaglioni più alti della Fratellanza. Nelle sue scritture, il Sig. Ballard afferma, che
alcuni degli Esseri Cosmici" Gran" della Fratellanza sono di origine di extraterrestre.



Ballard fu detto che le correnti di forza emisero dalla macchina fu diretto "all'umanità
di terra". 5 Lo scopo? Questa radiazione colpisce--i sette centri gangliari [centri di
nervo fuori del cervello e midollo spinale] fra

* L'aspetto fisico di San Germain su Monte Shasta era notevolmente diverso che il
San Germain del 18 secolo. Il più primo San Germain era nei suoi 40, nero-peloso e
pulito-rasato. Il Monte Shasta che San Germain è dipinto come un più giovane
uomo bruno che gioca una barba.

Ballard si separa le sue frasi con trattini (--). Io ho incluso i trattini come loro
appaiono nei testi originali.
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ogni corpo umano sul nostro pianeta--così come ogni animale e pianta life.6 Questa
è una richiesta stupefacente, per lui vorrebbe dire che elettroniche potenti furono
usate dagli Esseri Cosmici" Gran" della Fratellanza per colpire il sistema nervoso
umano su una scala molto estesa. Secondo un io Sono periodico di Fondazione, lo
scopo della radiazione era modifica di comportamento disegnò "consumare e
purificare il vortices di forza, produsse dai discordi e le attività viziose di umanità". 7
L'idea di modifica di comportamento attraverso radiazione elettronica è da nessuno
mezzi un assurdo. Nei recenti anni l'Unione sovietica sta sviluppando, e ha usato
macchine che tranquillizzano elettroniche a behaviorally colpisca le grandi
popolazioni. Tali apparecchiature sono proposte anche per uso di classe negli Stati
Uniti. Noi discuteremo quelle apparecchiature in un capitolo imminente. Anche se lo
scopo allegato della macchina di radiazione di Teton Reale fosse ridurre l'attività
umana e discorde, tale radiazione avrà l'effetto a lungo termine ed opposto di solito
perché le emanazioni davvero sono irritanti al sistema nervoso centrale, anche se
loro provocano un sedation superficiale. Forse è ironico che all'interno di meno che
una decade dopo che Ballard scrisse della sua esperienza, il mondo esplose in uno
dei suoi conflitti più insanguinati: Mondo Guerra II. O la macchina degli Esseri
Cosmici" e Gran" non funzionò. . . o faceva. Nei suoi primi libri, il Sig. Ballard chiede
di avere visitato insieme quattro ubicazioni sotterranee segrete: due di loro mentre
"fuori di corpo" e due da creatura umana regolare vuole dire. Interessantemente,
ogni ubicazione corrispose ad una regione in che là esistè più primo in storia un
worshiping di civiltà notevole i "dei" di Custodial. L'ubicazione di Teton coincise col
nord antico le civiltà americane. Un'ubicazione sotterranea e simile in Sud America
andò a mano-in-dare con la civiltà inca su quel continente. Un viaggio da barca ed
automobile date luogo ad una sosta ad un'ubicazione sotterranea ed onorata

sulla penisola araba che fu uguale ai Mesopotamian antichi e le civiltà egiziane. La
quarta ubicazione nelle montagne sopra della città di Darjeeling, India, corrisposta
all'ariano antico le civiltà del subcontinente indiano. Le ubicazioni sotterranee erano
a quanto riferito piuttosto espansive e servirono un numero di funzioni. Oltre a
tenendo serie di congegni elettronica, le caverne furono riempite a quanto riferito
con quantità enormi di metalli preziosi e ' le gemme. Questo è interessante perché
noi sappiamo che la maggior parte del worshiping di civiltà antico che i "dei" di
Custodial hanno fabbricato offerte sostanziali di oro, argento, gemme, e gli altri
minerals preziosi a quelli "dei" regolarmente. Il Sig. Ballard dichiarò che i tesori che
lui ha visto vennero da alcune di quelle civiltà: In questi contenitori, oro è
immagazzinato dai continenti perduti--di Mu ed Atlantis--le civiltà antiche del Gobi
ed il Deserts*--Egitto di Sahara--Chaldea--la Babilonia--la Grecia--Roma--e due
others.8 che è stato presunto da storici generalmente che le offerte antiche
andarono alla classe di prete. Comunque, se noi prendiamo l'esistenza dei "dei" di
Custodial seriamente, è più probabile che i "dei" trasportarono la roba realmente.



* Le "civiltà antiche dei Gobi e Deserti" di Sahara erano civiltà notevoli che si crede
che siano esistite una volta rispettivamente nel Deserto di Sahara di Africa
settentrionale ed il Gobi Desert dell'Asia est-centrale. Piaccia Mu ed Atlantis, si dice
che queste due civiltà siano esistite di fronte a Sumeria, e sono relegate perciò allo
status della narrativa da più storici. Si dice che i Gobi e le civiltà sahariane
tecnologicamente siano state avanzate, e si crede che i deserti sui quali loro
sedettero siano stati una volta, beva smodatamente con vegetazione. Lo stato di
leggende che il sahariano e le civiltà di Gobi furono distrutte in una guerra
cataclismica. Geologi moderni hanno scoperto tracce di esplosione atomica in
quelle regioni, ma le tracce sono spiegate come essendo causate molto tempo fa
dalla combustione spontanea di naturali elementi radioattivi di solito. Altri credono
che le tracce sono più probabili il risultato di arma atomiche usato migliaia di anni fa
quale distrusse le civiltà antiche e vegetazione circostante, mentre causando le
aree per divenire deserti.
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La testimonianza del Sig. Ballard indicherebbe che un grande molti delle pietre
preziose e metalli furono immagazzinati dai "dei" in ubicazioni sotterranee ed
inaccessibili sulla Terra, forse aiutare finanzia le attività di Custodial e tenere il
Fratellanza funzionare corrotto. Metalli preziosi e pietre sono grandemente costose
a causa di scarsezza artificiale. Quando Cecil Rhodes sviluppò il suo nearmonopoly
su diamante che scava in Africa meridionale, lui era capace mantenere il prezzo alto
di diamanti creando un canale molto rigido attraverso il quale furono venduti i suoi
diamanti. Questo ancora è vero del mestiere di diamante oggi. Secondo il Sig.
Ballard, i Padroni Ascesi" della Fratellanza intesero di tenere metalli preziosi e
gemme scarso. Detto il Sig. Ballard: Se tutti questo oro sarebbe rilasciato
nell'attività esterna del mondo--costringerebbe riadattamento improvviso--in ogni
fase dell'esperienza umana. Attualmente--può--non--sia a quanto riferito parte di
wisdom.9 San Germain affermata - che le quantità enormi di oro e tesoro sarebbero
rilasciate nel mondo esterno "quando umanità ha trasceso
suo--sfrenato--l'egoismo". 10 che L'implicazione è che queste gemme preziose e
minerals esistono in quantità sufficienti sulla Terra per provocare una goccia
drammatica nel loro valore se loro devono tutti sia rilasciato nel dominio pubblico.
Un'ulteriore implicazione è che loro sono hoarded e fecero scarso preservare la
ricchezza della Fratellanza. Se i tesori esistono davvero, poi la Fratellanza è
un'acceso Terra economica ignota e di considerevoli dimensioni. Secondo il Sig.
Ballard, questa forza economica ed ignota esiste, e è usata per influenzare le
attività umane. Durante il suo giro dell'ubicazione di Teton, San Germain disse a
quanto riferito a Ballard: Nessuno--in questo mondo--mai accumulò un grande
ammontare di ricchezza--senza l'assistenza e radiazione di alcuni--Salì Padrone. Ci
sono occasioni--

in che individui possono essere usati come un fuoco di grande ricchezza--- per un
specifico scopo--ed a tali volte--grandemente aggiunse il potere è irradiato a
loro--per attraverso lui--loro possono ricevere assistenza personale. Tale
esperienza è un--la prova--e l'opportunità--per il loro growth.11 è certamente vero
che ricchezza è stata concentrata tradizionalmente nelle mani di una piccola
minoranza. È anche vero che molti membri di quella minoranza in tutta storia si
sono stati affiliati con la rete di Fratellanza mistica. Il problema con questo stato di
affari non sarebbe il controllo stretto di ricchezza, sarebbe che questo controllo così
spesso ha stato usato per incrociare guerra e decadimento spirituale. Durante i suoi
viaggi alle ubicazioni sotterranee ed allegato, Ballard fu mostrato anche degli
aggeggi di radio-tipo. Uno tale aggeggio potrebbe accordare a quanto riferito in su
conversazioni che succedono nelle varie parti del mondo--incluso negli uffici della
Banca dell'Inghilterra! Come noi ricordiamo, la Banca dell'Inghilterra era una delle
più prime istituzioni fondata sul sistema di carta moneta gonfiabile. Quel sistema era
grandemente la creazione di mystics e revolutionaries si affiliata con la rete di



Fratellanza. La Banca dell'Inghilterra ha continuato ad essere un centro di principio
di quel sistema su fino a che oggi. L'allegato origliare capacità dei Padroni Ascesi"
dei Sig. Ballard è perciò straordinario perché indicherebbe un monitoraggio diretto
di un principio banca centrale nel sistema di carta moneta internazionale da
scaglioni di cima della Fratellanza. Questo diviene anche più interessante nel
prossimo capitolo quando noi consideriamo l'assistenza che la Banca del direttore
dell'Inghilterra, Montague Norman ha dato ad Adolf Hitler ed il movimento di Nazi
tedesco durante il molto tempo che stava accadendo a quanto riferito questo
curiosando elettronico. Più primo in questo libro, noi notammo la distruzione di
grande potenza di record religiosi e storici insostituibili negli Orientali ed Emisferi
Occidentali da Cristiano zelanti. Storici sono stati in grado rappezzare insieme
molto
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di storia umana in ogni modo; ma è quella storia completi? Secondo il Sig. Ballard,
non è. Umanità perse record supplementari a leader di Fratellanza che avevano
rimosso intenzionalmente ed ignoto le scritture. Richieste di Ballard che lui vide
alcuni di quelli lavori storici ed antichi nella montagna sotterranea nord complesso
di Darjeeling, l'India. Lui aggiunse che gli archivi non sarebbero stati rilasciati alla
corsa umana fino a che i Padroni Ascesi" così ordinò: Questi archivi non sono
prodotti nell'uso del mondo esterno alla durata presente, a causa di mancanza della
crescita spirituale e capendo delle persone. La corsa ha un'inquietudine ed il
sentimento critico che sono un'attività molto distruttiva. .. i Padroni Ascesi della
Fratellanza Bianca e Gran, ha previsto impulsi così distruttivi sempre, e ha
prelevato tutti gli importanti record di ogni civiltà, e li preservò, poi lasciò i meno
importanti per essere distrutto dall'impulso vizioso del vandals.12 Se vero, la quota
su è un'ammissione assordante. La "mancanza di umanità della crescita spirituale"
è stata causata dalle molte organizzazioni alle quali questi dichiararono Padroni
Ascesi" appartenga. Era la Fratellanza che ha trasformato conoscenza spirituale in
simboli incomprensibili, misteri insondabili, riti superstiziosi, apocalypticisms
selvaggi, e tutto l'altro ills che conseguono therefrom. In tali circostanze, non è
sorprendente quegli esseri di creatura umana esperimenterebbero una
"inquietudine ed il sentimento critico." La "soluzione" di trattenere conoscenza non
correggerebbe certamente quelle deficienze umane. Tale "soluzione" può
approfondire solamente il problema. La richiesta che gli importanti archivi devono
essere nascosti per prevenire la loro distruzione è spurio. Nel giorno di Ballard,
stampa di libro era un'arte ben stabilita. Alcuni importanti archivi potrebbero essere
duplicati facilmente e massa produsse con l'originals immagazzinato in salvo via. Se
davvero tali archivi ignoti esistessero, noi dobbiamo concludere che l'unico

scopo per nasconderli era tenere umanità ignorante circa il passato. L'io Sono
movimento creato dal Sig. Ballard predicò una filosofia di giorno di Giudizio ed
anti-comunismo forte. Nonostante attacchi dalla stampa e governo Americano, l'io
Sono movimento attirò un grande seguente durante i tardi 1930 e presto 40. L'io si
insegna che comunismo era il finale cattivo nel mondo e che sarebbe distrutto
presto dai Padroni Ascesi. Interessantemente, nessuna menzione fu fatta di Naziism
che stava crescendo rapidamente in Germania alla durata. I Padroni Ascesi" ed i
loro seguaci chiaramente erano creature politiche. Secondo il Sig. Ballard, membri
della Fratellanza furono comportati profondamente in spionaggio ed organizzazioni
di polizia nei 1930. Membri di fratellanza servirono a quanto riferito nel Servizio
Segreto americano, e Sig. richieste di Ballard che lui aveva incontrato agenti del
Servizio Segreto francese (l'organizzazione di intelligenza nazionale di Francia) chi
era membri della Fratellanza e che si chiamò "Fratelli di Luce." Come se la



riapparizione di "San Germain" nel 1930 abbastanza non fosse, l'io Sono hosted del
movimento un altro oratore più distinto: "Gesù Christ." Gesù era un ospite dalle
fattezze a New York il 24 ottobre 1937, ed in Oakland, California il 15 febbraio
1939. Se questo "Gesù" davvero era una persona che chiede di essere Cristo o era
semplicemente Sig. o la Sig.ra Ballard che si comporta come mezzi per irrigare la
voce" di "spirito di Gesù, io non sono stato capace scoprire. Qualunque cosa è
potuto essere, posso sottoporre rispettosamente che questo era come in buona
fede un "Secondo Arrivo" di Gesù come le religioni di Custodial probabilmente
consegnerà mai? Questo "Secondo Arrivo" nei 1930 fu patrocinato dalla stessa rete
di Fratellanza che era patrocinata ed aveva tradito prima Gesù secoli, e quale ha
tenuto insegnamenti apocalittici e vivi che predicono sin da allora il ritorno di Gesù.
Naturalmente, questo "Secondo Arrivo più nuovo" non diede luogo a milli anni della
pace e la salvezza spirituale. Aiutò soltanto messo il palcoscenico per Mondo
Guerra II. L'io Sono movimento morto piuttosto rapidamente in giù dopo
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la sua vetta nei 1940. È piuttosto piccolo oggi. * non guadagnò mai il seguente o
influenza che così molti altri rami di Fratellanza avevano raggiunto. A più persone,
oggi io Sono Fondazione è poco primariamente più di una corsa di curiosità da
persone pensionate. Effettivamente, l'io Sono non è importante a noi per quello che
ora è; è significativo per quello che era nei 1930 e 40. Era Ballard io la Fondazione
la miscela È di qua qua spirituali e chiassosi che propongono un elisir spirituale e
fatto in casa a persone che cercano un raggio della speranza in un mondo andato a
monte? O il Sig. Ballard soddisfecero qualcuno quel pomeriggio nel 1930 su Monte
Shasta realmente? Era l'io Sono semplicemente un po' di razzle-bagliore mistico
progettato per guadagnare soldi per la famiglia di Ballard come critichi ha
mantenuto, o le esperienze riportate dei Sig. Ballard offrirono un sguardo raro in
alcune delle attività della Fratellanza nel 20 secolo? È una pietà che il Sig. Ballard
non è qui oggi per fare la sua confessione.
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Universo di Pietra

Persone non morranno per affari ma solamente per ideals. --Adolf Hitler in Mein
Kampf "San GERMAIN" E "Gesù" non erano gli unici messiahs per apparire nelle
1930 promesse che porta di una Utopia imminente. Un altro messiah stava
guadagnando un grande seguente in Germania. Il suo "Arrivo" fu detto per essere
l'inizio del Millennio. Usando uno dei più importanti simboli della Fratellanza, la
svastica che il nome di Messia tedesco era Adolf Hitler. Adolf Hitler, chiaramente
era l'uomo che pavoneggia col baffi di spazzolino da denti che divenne dittatore
assoluto della Germania ed istigò Mondo Guerra II. Hitler ed il suo entourage
sembrerebbero comici a noi oggi non era le conseguenze della loro demenza così
tragiche. Durante la sua giovane maturità prima di sorgere motorizzare, Hitler visse
a Vienna. Uno degli amici di Hitler durante quel periodo era Gualtiero Johannes
Stein. Durante Mondo Guerra II, il Dott. Stein divenne un consulente al Primo
Ministro di Inghilterra, Signore Winston Churchill. Molto di quello che il Dott. Stein
doveva dire su Hitler
375

L'io Sono ha inspirato molti gruppi di scheggia. Uno tale gruppo è il Faro" di "Cima
del quale è attualmente il più grande l'io Sono gruppi, anche se non è riconosciuto
da, né affiliò formalmente con, l'originale io Sono organizzazione discussa in questo
capitolo. Headquartered in Malibu, la California, il Faro di Cima è condotto
attualmente dal suo cofounder, Elizabeth Claire Prophet che, insieme a suo defunto
marito, Mark Profeta, era stato a quanto riferito un membro di un altro che io Sono
gruppo di scheggia chiamò il "Ponte alla Libertà" prima di fondare il Faro. Piaccia
Ballard io Sono, il Faro di Cima crede che San Germain sia un Padrone Asceso. Il
Faro di Cima vale perché la Sig.ra Prophet insegna che molti UFOs sono ostili a
benessere umano.
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fase iniziale della vita trovò il suo modo in un libro intitolato, Lancia di Destino, da
Trevor Ravenscroft. Lancia di rapporti di Destino che Hitler era divenuto un
affezionato di misticismo durante i suoi giorni molto poveri a Vienna. Tra il 1909 ed
il 1913, quando Hitler era nei suoi primi anni venti, Hitler si convinse che lui aveva
realizzato: ... livelli più alti di coscienza da vuole dire di medicine... [Hitler] fece un
studio penetrante di occultismo medievale e la magia di rituale, mentre discutendo
con lui [Stein] la spanna intera del politico, lettura storica e filosofica attraverso la
quale lui formulò quello che era più tardi divenire i Nazi Weltanshauung [un
concetto speciale di storia umana] .1 Nella sua autobiografia, Mein Kampf, Hitler
affermò l'importanza di questo periodo nel plasmare le sue idee. Hitler non sviluppò
la sua ideologia in un aspirapolvere. Uno dei suoi mentori più influenti era un
proprietario di libreria viennese chiamato Ernst Pretzsche. Pretzsche fu descritto dal
Dott. Stein come un uomo che malevolo-guarda con un piuttosto rospo-come
aspetto. Pretzsche era un affezionato del misticismo germanico che stava
predicando superrace l'arrivo di un ariano. Hitler frequentò il negozio di Pretzsche e
libri impegnati là quando lui ebbe bisogno di soldi. Durante quelle visite, Pretzsche
addottrinò Hitler in misticismo germanico e Hitler con successo incoraggiato per
usare il peyote della medicina allucinogeno come un attrezzo per realizzare
miglioramento intellettuale mistico. Come risulta, Pretzsche fu associato con un
uomo chiamò Guido von Elenco. Elenco di Von era un membro fondatore e figura
principale in una casetta occulta che usò una svastica invece di una croce nei suoi
rituali. Prima che lui era disgraced e forzato von Elenco aveva guadagnato un
grande pubblico per le sue scritture mistiche germaniche per fuggire da Vienna.
Hitler divenne un membro di quel pubblico attraverso Pretzsche. Giovane Hitler
lesse attentamente avidamente indietro nella sua stanza di flophouse viennese,
attraverso opuscoli e libri che espongono sul destino mistico di Germania e l'arrivo
dell'ariano superrace. Secondo alcuni di quelli tratti, ariani furono creati da un
"superrace" dell'extraterrestre di

giganti. Hitler divenne un credente ardente in quelle idee come lui il hawked le sue
acquarellature sulla strada per sostenere la sua esistenza magra e pagare per i suoi
miglioramento intellettuale da farmaci. La nozione che Hitler era un "druggie" nella
sua gioventù che cerca miglioramento intellettuale mistico attraverso chemicals
dovrebbe venire come niente sorpresa. Medicine erano un fattore notevole nel
plasmare la persona di Adolf Hitler. Hitler rimase un utente di narcotici potenti la sua
vita intera. Secondo le agende del medico personale di Hitler, il Dott. Theodore
Morell che affiorò nell'Archivio Nazionale ed Americano che il dittatore tedesco è
stato iniettato ripetutamente col vario painkillers, sedativi strychnine, cocaina una
morfina medicine derivative, ed altre durante i quattro anni interi di Mondo Guerra II.
La filosofia mistica così adottò impazientemente dal giovane Hitler era lo stesso
quale aveva già profondamente colpito i Kaiser e gli altri leader tedeschi. Infatti,



Houston Stewart Ciambellano, il mistico chi aveva influenzato così il Kaiser, anni più
tardi dichiarò Hitler per essere il prophesized Messia tedesco. Il 25 settembre 1925,
il giornale di Nazi, Volkischer Beobachter il settantesimo compleanno di
Ciambellano celebre e dichiarò il suo lavoro, Fondazioni del ventesimo secolo,
essere "Il Vangelo del Movimento" di Nazi. Come noi ricordiamo, il Kaiser considerò
lo stesso libro per essere stato spedito da Dio. La strada di Hitler a politica cominciò
come un soldato tedesco durante Mondo Guerra io. Quando quella guerra ruppe
fuori, Hitler arruolò. Lui rimase molto interessato sul destino mistico della Germania
e continuò a ponderare l'ariano domanda mentre lottò nei campi. Questo lo fece
molto impopolare coi suoi amico soldati che concernerono più con cibo, permesso,
donne, ed una fine alla guerra che detestarono quasi tutti di loro. Hitler, d'altra parte
fiorì nell'ambiente guerra-lacerato e si distinse come un soldato. Lui vinse il premio
più alto un soldato della sua fila (corporale) potrebbe guadagnare: il Ferro Croce,
ottimo. Approssimativamente due mesi dopo avere vinto il Ferro Croce, Hitler fu
accecato da benzina di senape durante una battaglia. Lui fu portato al Pasewalk
ospedale militare in Germania settentrionale dove lui fu diagnosticato
sbagliatamente come patendo "isterismo psicopatico." (I sintomi probabilmente
erano
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causato dalla benzina di senape.) Hitler fu messo di conseguenza sotto la cura di
un psichiatra, il Dott. Edmund Forster. Quello che era fatto precisamente a Hitler
mentre sotto la cura del Dott. Forster è incerta perché nel 1933, la polizia segreta di
Hitler, il Gestapo arrotondò più tardi, su tutti i record psichiatrici riferiti al trattamento
di Hitler anni e li distrusse. "Il Dott. Forster commise suicidio" in quel stesso anno. Il
mistero di quello che era fatto a Hitler a Pasewalk ha approfondito dalle proprie
asserzioni di Hitler. Secondo Hitler, lui aveva esperimentato una "visione" da "un
altro mondo" mentre all'ospedale. In quella visione, Hitler fu detto, che lui avrebbe
avuto bisogno di ripristinare la sua vista così che lui potrebbe condurre di nuovo
Germania a vantarsi di. L'antisemitismo latente di Hitler che già era stato piantato
dalle sue letture mistiche a Vienna emerse a Pasewalk. Cosa accadde a quel
ospedale? In un pezzo accorto di lavoro rivelatore pubblicato nel diario, Storia
dell'Infanzia Trimestrale, psychohistorian che il Dott. Rudolph Binion suggerisce le
visioni di quel Hitler sono potute essere incitate intenzionalmente dal psichiatra,
Edmund Forster come un mezzo per aiutando Hitler recuperi dalla sua cecità. Le
credenze mistiche di Hitler furono conosciute bene, e loro certamente sarebbero
usciti nelle sue interviste psichiatriche. Il Dott. Binion cita un libro completato in
1939 intitolati, Der Augenzeuge ("Il Testimone oculare"), scritto da un dottore ebreo
chiamato Ernst Weiss che aveva abbandonato Germania nel 1933. In Der
Augenzeuge, l'autore dice, un sottilmente storia di fictionalized di un uomo, "A.H."
che è preso a Pasewalk ricoveri in ospedale per cura psichiatrica. A.H. richieste che
lui era stato colpito da benzina di senape. A Pasewalk, il psichiatra in carica incita
intenzionalmente le idee visionarie nella mente del "A.H" isterico. per effettuare una
cura. La cura" di "miracolo ha successo e nell'estate di 1933, il psichiatra tenta più
tardi, di spedire all'estero i record dei trattamenti per tenerli fuori delle mani del
Gestapo anni. Nel suo articolo, il Dott. Binion indica il psichiatra di quel Hitler,
Edmund Forster era stato all'estero a Parigi che estate, e è la supposizione del Dott.
Binion che Forster ha potuto rivelare i fatti del trattamento di Hitler a qualcuno a
quella durata, dando luogo al libro, Der Augenzeuge. Forster è potuto essere anche
la persona che rivelò che due altro

molta alto-classificazione Nazis, Bernhard Rust (Ministro prussiano di Istruzione) e
Herman Goering, ambo le storie avute di problemi mentali e severi. Ruggine era un
psicopatico munito di certificato e Goering era un primo tossicodipendente di
morfina. Dopo che lo scarico di Hitler da Pasewalk in novembre di 1918, lui viaggiò
di nuovo a Monaco di Baviera. Lui rimase nell'esercito e, in aprile di 1919, lui fu
assegnato ai doveri di spionaggio. Una rivoluzione comunista era accaduta appena
in Germania meridionale ed una Repubblica sovietica era stato dichiarato là dopo
che il governo regionale crollò. Hitler era una delle soldato-spie selezionò rimanere
parte posteriore a Monaco di Baviera e circolare fra i soldati pro-comunisti per
imparare le identità dei loro leader. Quando un Reichswehr tedesco costringe da



Berlino si mosse in e schiacciò la ribellione, Hitler camminò per le file di soldati
catturati e singled fuori i capobanda. I soldati tedeschi che furono identificati da
Hitler furono portati via per esecuzione immediata senza prova. Hitler guardò come
molte delle sue vittime fu messo di fronte al muro e colpo. Lo spettacolo stellare di
Hitler a Monaco di Baviera lo guadagnò una promozione. Lui fu assegnato al
Settore Politico ed estremamente segreto del Comando del Distretto dell'Esercito.
L'unità nuova di Hitler era un'operazione di intelligenza che ha preso parte in atti del
terrorismo nazionale. L'unità rifiutò di accettare la sconfitta della Germania in Mondo
Guerra io e così assassinò alcuni dei leader tedeschi che avevano negoziato la
resa della Germania. Un leader prominente del Comando di Distretto era Capitano
Ernst Rohm. Rohm era un soldato professionale che servì come relazione tra il
Comando di Distretto e gli industriali tedeschi che stavano procurando direttamente
il Comando di Distretto per aiutarlo lotti contro comunismo. Capitano Rohm e molti
altri membri del Comando di Distretto erano membri di un'organizzazione mistica
noto come la Società" di "Thule. Il Thule credè nel "ariano superrace" e predicarono
l'arrivo di un "Messia" tedesco che condurrebbe Germania a vantarsi di ed un ariano
nuovo la civiltà. In Lancia di Destino, noi impariamo dal Dott. Stein che il gruppo di
Thule è stato finanziato da alcuni degli industriali molto stessi che sostennero il
Comando di Distretto. Il Thule fu sostenuto anche direttamente dal Comando Alto
tedesco.
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Molti assassini perpetrati dal Comando di Distretto sono potuti essere inspirati dal
Thule. Secondo il Dott. Stein, il Thule era una "Società di Assassini." Contenne corti
segrete e persone condannate a morte. È probabile che molte vittime assassinarono
dal Comando di Distretto era stato condannato più primo nelle corti segrete del
Thule. Molti tedeschi prominenti sostennero questa violenza e furono documentati
membri del Thule. Per esempio, il Polizia Presidente di Monaco di Baviera, Franz
Gurtner era un membro riportato del cerchio intimo del Thule. Lui divenne più tardi
Ministro della Giustizia del terzo Reich. Dopo avere congiunto il Comando di
Distretto, Adolf Hitler corporale divenne un buon amico di Ernst Rohm. Era Rohm
che prese Hitler per vedere Dietrich Eckart, un tossicodipendente di morfina che
capeggiò la Società di Thule tedesca. Rohm aveva un scopo per sistemare questa
riunione. Lui sentì che Hitler aveva comando forte potenziale e quel Hitler era
l'uomo che il Thule stava cercando. Eckart fu d'accordo, e la carriera di Hitler come
il Messia tedesco e nuovo fu lanciata. Il veicolo usato da Hitler per guadagnare il
potere politico era una piccola organizzazione socialista noto come la Festa del
Lavoratore tedesco. A settembre 1919, Hitler fu spedito dal Comando di Distretto
per presenziare una riunione della Festa. Hitler fu invitato di conseguenza dalla
Festa a congiungerlo, e fra un anno lui divenne il leader della Festa. Ad una
riunione di Festa del 1920 tenuta in una sala di birra di Monaco di Baviera, Hitler
annunciò, che la Festa del Lavoratore tedesco sarebbe stata cambiata il nome il
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, o "Nazi" Party per brevemente. In
Mein Kampf, Hitler affermò, che lui aveva preso una decisione tormentosa di finire il
Comando di Distretto per partecipare nella Festa del Lavoratore tedesco. Molti
storici dubitano fortemente che Hitler aveva lasciato il Distretto Comandare, e crede
invece che la Festa del Lavoratore tedesco era il veicolo usato dal Comando di
Distretto per favorire clandestinamente i suoi scopi politici. C'è la buon evidenza per
sostenere questa conclusione. Ernst Rohm, il mentore di Hitler nel Comando di
Distretto già aveva congiunto e cominciò a plasmare la Festa del Lavoratore
tedesco prima che Hitler divenne un membro. Rohm molto assistè Hitler nel
trasformare la Festa del Lavoratore tedesco nell'attrezzo politico di Hitler. Rohm

cresciuto col fledging Festa di Nazi e più tardi succedè l'organizzazione di S.A. il
leader del Nazi--meglio noto come le camicie marroni". * Thule che leader Dietrich
Eckart che si fu affiliato anche da vicino con leader di Comando di Distretto è
divenuto il redattore-in-capo del giornale di Nazi nuovo, Volkischer Beobachter.
Hitler aveva da nessuno mezzi abbandonato i suoi amici di Comando di Distretto.
Loro erano tutti in là trasformando la Festa del Lavoratore tedesco nella Festa di
Nazi. Anche se il Thule probabilmente fosse la più importante organizzazione
mistica dietro alla formazione di Naziism, non era il solamente uno. Un altro era la
Società di "Vril" che era stata chiamata come un libro da Dio Bulward Litton--un
Rosicrucian inglese. Il libro di Litton disse alla storia di un ariano "superrace" che



viene a Terra. Un membro del Vril tedesco era Professore Karl Haushofer--- un
primo impiegato dell'intelligenza militare tedesca. Haushofer era stato un mentore a
Hitler così come allo specialista di propaganda di Hitler, Rudolph Hess. (Hess era
stato un assistente a Haushofer all'Università di Monaco di Baviera.) Un altro
membro di Vril era il secondo più uomo potente in Nazi Germania: Heinrich Himmler
che succedè SS e Gestapo testa del dreaded. Himmler incorporò la Società di Vril
nel Nazi Scrivania Occulta. Ancora un altro gruppo mistico era la Società di Stella
alpina che predicò l'arrivo di un "messiah nordico." Nazi che dittatore finanziario,
Herman Goering era divenuto un membro attivo della Società di Stella alpina nel
1921 mentre vivendo e

* Rohm eventualmente perse il suo potere politico quando il S.A. fu ridotto e
l'organizzazione di SS di Himmler colorò di rosa alla supremazia. L'utilità di Rohm
alla Società di Thule ed all'apparat di intelligenza tedesco fu sopravvissuto ad entro
1934 quando gli ufficiali di Nazi andarono alla casa di Rohm ad arrestarlo per
cospirare presumibilmente a rovesciamento il suo primo subalterno, Hitler. Rohm fu
trovato a quanto riferito nella sua camera da letto in una posizione compromettente
con uno dei suoi aiutanti di cima. Lui fu offerto un'opportunità di commettere
suicidio, ma lui rifiutò, così il Nazis lo sparò in una prigione di Monaco di Baviera. È
interessante quel Rohm non sospettò il fato che l'attese perché Hitler aveva
viaggiato personalmente a Monaco di Baviera per incontrare e scortarlo. Hitler era
un padrone ad usando la fiducia di altre persone per tradirli in modi
straordinariamente infidi--era uno dei metodi spediva ebrei e gli altri "undesirables"
alle loro morti in Nazi schiavo lavoro campi.
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lavorando in Svezia. Goering credè che Hitler fosse il messiah nordico. Naziism
chiaramente era più di un movimento politico. Era una fazione di Fratellanza nuova
e potente bagnata in credenze di Fratellanza e simboli. L'emblema scelto di
rappresentare la festa di Nazi era la svastica--un importante simbolo di Fratellanza
fin dall'antichità. Hitler non solo fu proclamato un messiah politico, ma anche un
messiah religioso cui il Prossimo signaled l'adempimento delle filosofie apocalittiche
si sposato da gruppi mistici tedeschi. L'Arrivo di Hitler era provocare l'il Reich" di
"Mille anno--un millennio nel quale umanità sarebbe purificata e sarebbe giunta al
suo stato più alto di esistenza. Naziism era un Custodial la filosofia religiosa tanto
quanto lui era un'ideologia politica. In un discorso lui diede alla Riunione di
Nuremburg del 1934 del Nazis, Hitler disse sulla Festa, la "sua immagine totale,
comunque sarà come un ordine santo". * Il Nazi Party brutale come un ordine
santo? L'idea sembra risibile in mirino posteriore, finché noi notiamo che questa non
sarebbe la prima storia di momento di entrata che un ordine santo era responsabile
per le atrocità massiccie. I domenicani che corsero l'Indagine cattolica durante le
Secoli Medie erano un altro esempio. Mondo Guerra che II è durato da 1939 fino a
1945. Stressò la vita umana. Molto di quel pedaggio era il risultato del Nazis più
completamento orribile: un sistema di campo di concentramento tedesco e
massiccio nel quale morirono undici milione di persone. Sei milione delle vittime
erano ebrei. Da quella storia di momento di entrata, campi di concentramento erano
divenuti completamente la maniera, mentre cominciando con gli inglesi in Africa,
continuando coi bolscevico in Russia e l'internamento americano di
giapponese-americani durante Mondo Guerra II e lavandino -

* Nazis non sia le uniche persone coinvolte in Mondo Guerra II per che misticismo
era importante. Molta cima leader militari di Giappone che fu alleato a Germania
erano membri di una società mistica e segreta saputi per il suo simbolo di Dragone
Nero. Negli Stati Uniti, Presidente Franklin D. Roosevelt, un anti-Nazi fedele era un
Massone, come era il suo successore, Harry S. Truman che ordinò il gocciolamento
di bombe atomiche su due città giapponesi (Hiroshima e Nagasaki) verso la fine
della guerra.
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ing ai loro livelli più basso della barbarie in Nazi Germania. La maggior parte di
persone conoscono i campi di concentramento di Nazi per la loro benzina alloggia,
esperimenti umani ed orribili, e la fame intenzionale di detenuti. I campi erano una



parte della così definita "Finale Soluzione" del Nazis. La Finale Soluzione non era
solo un tentativo di "purificare" razzialmente la corsa umana sterminando
fisicamente tutti gli ebrei ed altro "era un sforzo di ucciderli in concordanza con un
grande piano economico. Come in Russia, i campi di concentramento di Nazi furono
progettati per essere una parte vitale dell'economia nazionale. Più di 300 campi
furono costruiti in Germania da soli. Molti di loro furono localizzati specialmente
vicino alle grandi fabbriche progettate per essere corse sul lavoro di schiavo
provvisto dai campi. Il campo di Auschwitz infame, per esempio fu costruito
seguente ad una pianta industriale ed enorme per trattando e raffinare petrolio e
gomma. L'intenzione della "Finale Soluzione" era distruggere nonAryans (quale il
Nazis pensò di come "mutazioni" umane) riducendoli al denominatore comune e più
basso: detenuti di campo divennero expendible unità economiche costrinsero a
lavorare al loro limite di massimo mentre morì di fame lentamente a morte. Dopo
morte, i componenti fisici dei loro corpi spesso furono usati per altri scopi. Ripieni di
dente di oro furono estratti e spedirono alla tesoreria tedesca. Capelli umani furono
tessuti in coperte qualche volta. Anche pelle umana fu foggiata in abat-jour e gli altri
articoli decorativi. Il sistema di campo di concentramento di Nazi piuttosto
letteralmente ridusse esseri umani al livello di bestiame. La maggior parte delle
fabbriche di campo di concentramento furono operate dalla lega chimica tedesca e
gigante, io. G. Farben. Infatti, uno degli assistenti di Farben fabbricò la benzina di
veleno usata in camere di benzina di campo di concentramento. Un libro
straordinario, Il Crimine e Punizione di me. G. Farben, da Giuseppe Borkin i
documenti come le società di Farben, in cooperazione col Nazi SS funzionarono i
campi di concentramento e fabbriche adiacenti come un'impresa commerciale. Il
libro del Sig. Borkin riproduce una chiusura dei conti fatta tra me. G. Farben ed il SS
per il lavoro di detenuti di campo di concentramento. La ricevuta è scritta a mano
pulitamente con percentuali di lavoro di schiavo fissate il prezzo di in una maniera
molto efficiente. Quando la guerra finì, tutti i ventiquattro dirigenti d'azienda di cima
di me. G. Farben fu insegnato anche, con un'enfasi speciale sui significati occulti
della svastica. Dreamed di Himmler che i SS costruirebbero la fondazione
dell'Utopia di ariano nuova. Quegli ammisero
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gli assistenti tedeschi di I.T.T. e Generale Elettrico. Come era stato vero più primo
del Comando di Distretto, questo consolidamento diretto abilitò il SS per agire fuori
delle sequenze di borsa della più grande festa nazionale. Permise anche gli
industriali per avere un'influenza più diretta nelle attività di SS. A Naziism e tutte le
sue atrocità non potrebbe essere accaduto mai senza l'appoggio della fraternità
tecnica bancaria tedesca. Depositando denaro, industria e governo sia come
intessuto ermeticamente in Nazi Germania come loro sono in quasi ogni nazione
oggi. In Germania, molti banchieri tennero posizioni di gestione nelle altre società,
non il minimo di che era io. G. Farben. Per esempio, Max e Paul Warburg che
funzionarono banche notevoli in Germania e gli Stati Uniti (e che, incidentalmente,
era stato strumentale nello stabilire il Sistema della Riserva Federale negli Stati
Uniti), era io. G. i direttori di Farben. H. A. Metz di me. G. Farben era un direttore
della Banca di Manhattan che era una banca di Warburg negli Stati Uniti che più
tardi sono successi Banca di Manhattan parte della Caccia maneggiato dalla
famiglia di Rockefeller. * Un direttore di americano io. G. Farben era C. E. Mitchell
che era anche direttore della Riserva Banca Federale di New York e di Banca
Urbana e Nazionale. Più significativamente, Herman Schmitz, Presidente di me. G.
Farben in Germania, aveva servito sugli assi della Banca di Deutsche e la Banca
per Sistemazioni Internazionali. Come noi ricordiamo, la Banca per Sistemazioni
Internazionali era l'apice della comunità di arginatura centrale ed internazionale ed i
sistemi di carta moneta gonfiabili che collegano. Schmitz era uno del poco io. G.
che i dirigenti d'azienda di Farben hanno condannato ad un termine di prigione a
Nuremburg. Lui ricevette una sentenza di dieci-anno. Forse l'appoggio più
sorprendente per Hitler nella fraternità tecnica bancaria ed internazionale venne dal
direttore della Banca dell'Inghilterra, Montague Norman. Inghilterra, chiaramente
era una nemica della Nazi Germania durante Mondo Guerra II. Secondo il libro del
Dott. Quigley, la Tragedia e Hope, il Sig. Norman era il "comandante in capo del
sistema di mondo
Un'altra società di Rockefeller, Petrolio Standard di New Jersey era stata un partner
di cartello con me. G. Farben prima della guerra.
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di controllo tecnico bancario durante il suo governership della Banca dell'Inghilterra
da 1920 fino a 1944. Detto il Dott. Quigley: ... a molte persone ricche ed influenti
piace Montague Norman, e Henri Detering [proprietario di Guscio Petrolio] diresse
attenzione pubblica al pericolo di Bolscevismo mentre mantenne un neutrale, o
favorevole, atteggiamento verso Naziism.4 Montague Norman apparentemente sentì
più della neutralità mera verso Naziism, comunque. Secondo una storia di giornale
di Chicago il 3 novembre 1938 fu insieme: Nella primavera di 1934, un gruppo
scelto di finanzieri urbani raggruppò circa Montague Norman nel windowless che
costruisce della Banca dell'Inghilterra, in Strada di Threadneedle. Fra quelli presenti
era Signore Alan Anderson, partner in Anderson, Green & Co.; il Dio (poi il Signore
Josiah) Francobollo, presidente del L.M.S. Sistema di binario; Edward Shaw,
presidente del P. & O. Piroscafo fiancheggia; il Signore Robert Kindersley, un
partner in Hambros Bros.; C. T. Tiarks, testa di J. Shroeder Co.... Ma ora un potere
nuovo fu stabilito sull'orizzonte politico di Europa--vale a dire, la Nazi Germania.
Hitler aveva deluso i suoi critichi. Il suo regime non era incubo provvisorio, ma un
sistema con un buon futuro, ed il Sig. Norman considerato i suoi direttori per
includere Hitler nei loro piani. Non c'era opposizione e si decise che Hitler dovrebbe
ottenere aiuto celato dalla sezione finanziaria di Londra finché il Sig. Norman erano
riusciti nel mettere pressione sufficiente sul Governo per farlo abbandoni la sua
polizza pro-francese per un orientation.5 pro-tedesco e più promettente La Banca
dell'Inghilterra continuata a sostenere Hitler uguaglia dopo che il dittatore di Nazi
imbarcò sul suo programma di conquista. Dopo che Hitler invase Cecoslovacchia in
violazione del patto di nonaggression tra Ministro poi-primo Chamberlain di
Inghilterra e Hitler, la Banca dell'Inghilterra diede Nazi

La Germania sei milione di Libbre di riserve di oro ceche tenute dalla Banca. Nello
stesso modo in cui una piccola chiesuola di principi piccoli tedeschi aveva fatto una
fortuna da guerra nel 18 secolo affittando soldati a nazioni guerriere, una piccola
chiesuola di banche e società per azioni di multinazionale fece un grande profitto
offrendo beni e servizi ad ambo i lati che lottano in Mondo Guerra II. Dopo avere
dato presto sostenga a Hitler, la Banca dell'Inghilterra naturalmente purché prestiti a
Britannia per lottare contro Hitler. Alla stessa durata che gli assistenti tedeschi di
I.T.T. e Generale Elettrico stava dando soldi al SS ed offrendo servizi necessitati a
Nazi Germania, gli altri rami in America ed altrove stava aiutando i nemici della
Germania. Come io. G. Farben alimentò la macchina di guerra di Hitler in Germania,
uno dei suoi vecchi partner di cartello, Petrolio Standard alimentò lo sforzo alleato
contro la Germania. Mentre il Ford Motor Società produsse materiali per l'esercito
americano per lottare Germania, Ford pianta in Germania stava risultando veicoli
militari per il Nazis. Nessuna questione che vinse la guerra, quelle banche e società
trarrebbe profitto e troverebbe favore con chiunque emerso vittorioso. Il ruolo



opprimente che i vari banchieri ed industriali hanno avuto nel sostenere su Hitler e
nel costruire la macchina di guerra di Nazi ha causato alcuni storici per vedere
quelli banchieri ed industriali come i veri poteri dietro a Naziism. Erano davvero
estremamente significativi, ma erano davvero le ultime fonti che ci hanno dato
Naziism? Come noi già abbiamo notato, Naziism sorse fuori della rete di Fratellanza
mistica. Alcuni ricercatori hanno concluso erroneamente quelle organizzazioni di
Fratellanza di radicale sono state gli attrezzi di leader politici, militari ed economici,
piuttosto che viceversa. Questo errore di solito è commesso perché i pochi storici
hanno sfidato considera che la rete di Fratellanza è stata senior nel potere e ha
influenzato a élite umane. A quell'influenza è data credito una volta, uno deve
chiedere poi: chi è il potere dietro alla Fratellanza? Noi abbiamo, chiaramente, già
rispose a quella domanda in una maniera inaccettabile a molte persone: membri di
una corsa di extraterrestre, i.e., la società di Custodial. Una volta noi cominciamo a
prendere così
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una possibilità straordinaria seriamente, noi dobbiamo ritornare il nostro sguardo
fisso alle pagine di storia per conferma--in questo caso a Nazi Germania. Quando
noi facciamo così, noi scopriamo qualche cosa piuttosto straordinario: I Nazis stessi
affermarono che una società di extraterrestre era la fonte della loro ideologia ed il
potere dietro alla loro organizzazione! In tutta storia, organizzazioni di Fratellanza
stanno impegnando l'ultima lealtà a "dei" assortiti, "angeli" "Esseri Cosmici", Padroni
Ascesi" dagli altri pianeti e nonterrestrials simili quasi tutti di che sembrano essere
Custodi travestirono da veli di mito. La Società di Thule, e Nazi si rende mistico,
anche affermò che il suo vero comando venne da fonti di extraterrestre. Il Nazis si
riferì ai loro ignoti padroni di extraterrestre come "superuomini" sotterranei. Hitler
credè nei "superuomini" ed affermò che lui aveva soddisfatto una volta uno di loro,
come faceva gli altri membri del comando di Thule. Disse il Nazis che i loro
"superuomini" vissero sotto della superficie della Terra ed erano i creatori
dell'ariano corrono. Ariani costituirono perciò il mondo corsa solamente "pura" e
tutte le altre persone furono viste come mutazioni genetiche. Il Nazis progettò di
"re-purificare" umanità assassinando ognuno che non era un ariano. Superi leader
di Nazi creduti che i "superuomini" sotterranei ritornerebbero alla superficie della
Terra a dominarlo appena il Nazis cominciò il loro programma di purificazione
razziale e stabilito l'il Reich di Mille anno. Questi le credenze di Nazi sono molto
simili alle altre religioni di Custodial che insegnano persone a preparare per il
ritorno futuro di esseri soprannaturali o sovrumani che regneranno su una Terra
Utopistica. Come nelle altre religioni di Custodial, l'arrivo dei "superuomini" di Nazi
coinciderebbe con un grande finale giudizio divino." Del giudizio divino", Hitler
aveva dichiarato in corte durante i suoi primi giorni di Nazi: Il [Nazi] esercito che noi
abbiamo formato sta crescendo da giorno a giorno. Io nutro gli orgogliosi sperano
che un giorno l'ora verrà quando queste società grezze cresceranno in battaglioni, i
battaglioni a reggimenti i reggimenti a divisioni che il vecchio cockade [nastro o
rosetta

portato su un cappello come un distintivo] sarà preso dal fango che le vecchie
bandiere ondeggeranno di nuovo, che ci sarà una riconciliazione all'ultimo grande
giudizio divino che noi siamo preparati a face.6 Esso sembrerebbe che i
"superuomini" di Nazi non erano extraterrestri a tutti, ma era Terreno in origine
perché loro salutarono presumibilmente da sotto della superficie del nostro pianeta.
Comunque, Hitler ed i suoi compatrioti mistici avevano una prospettiva
curiosamente invertita dell'universo. Al loro modo di pensare, l'universo consiste di
pietra infinita che è rotta da aree cavo e numerose. Nelle altre parole, l'universo è
come un pezzo infinito di formaggio di swiss--solido con molti buchi in lui. Il concavo
affiora delle aree cavo è le superfici di "pianeti", incluso Terra. Creature umane non
stanno vivendo perciò sulla superficie esterna di una palla rotonda: loro sono spinti
da gravità contro la superficie interna di un'area cavo. Secondo il Nazis, il sole



appende sospeso nel medio dell'area cavo, il cielo è fatto di benzina blu, e le stelle
sono i piccoli oggetti (forse cristalli di ghiaccio) quali appendono sospesi in una
maniera simile al sole. In questo formaggio di "swiss infinito" universo di pietra ci
sono molte fessure e fessure che permettono viaggio tra le aree cavo. In un'area
cavo ed adiacente, secondo Naziism le vite la corsa di ariano i "superuomini." I
"superuomini" sotterranei di Hitler erano perciò i veri extraterrestri, ma in una
maniera curiosamente invertita. Affinché non sia presunto che il Nazi swiss
formaggio modello dell'universo era una delle "Grandi Bugie" di Hitler, c'è evidenza
che il comando di Nazi prese l'idea piuttosto seriamente. Per esempio, un tentativo
fu fatto per localizzare la flotta britannica durante Mondo Guerra, Se con raggi
infrarossi che aguzzano verso il cielo. Il Nazis credè che i raggi avrebbero colpito il
lato opposto della "concavo" Terra. Se per nessuna altra ragione, noi possiamo
essere contenti il Nazis perse la guerra così che noi fummo risparmiati le loro lezioni
di astronomia. È sfortunato che la sconfitta di Nazi e morti riportate di Adolf Hitler e
Heinrich Himmler non finirono l'influenza di Nazi nel mondo. Dopo che Mondo
Guerra II, Nazis partecipò in molte importanti sfere dell'attività: L'AGENZIA di
Intelligenza Centrale americana (CIA) l'ac -
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cepted l'offerta di Reinhart Gehlen, Capo di operazioni di Intelligenza russe nel Nazi
Servizio Segreto, aiutare costruisce la rete di intelligenza americana in Europa dopo
la guerra. L'organizzazione di Gehlen fu fornita di personale da molti primi membri
di SS. L'organizzazione di Gehlen divenne un elemento significativo del CIA in
Europa Occidentale ed offrì anche la fondazione per l'apparat di intelligenza della
Germania Ovest moderna. Il CIA estrasse anche informazioni su Nazi tecniche
psichiatriche da Nuremburg guerreggi prova delittuosa registra per uso nella mente
infame del CIA controlli sperimenta più tardi decadi. INTERPOL, l'organizzazione di
polizia internazionale e privata che si suppone che combatta criminali internazionali
e trafficanti di medicina, fu capeggiato molte volte da primo Nazi gli ufficiali di SS su
fino a 1972. Questo non è sorprendente quando noi consideriamo che Interpol era
controllato dal Nazis durante Mondo Guerra II. Principe Bernhard della Casa di
Arancia nei Paesi Bassi era stato un membro del SS di fronte alla guerra, seguì da
un tenga a stecchetto come un impiegato di me. G. Farben. Lui si sposò poi nella
Casa di Arancia e finto la sua posizione come presidente di Guscio Petrolio.
Principe Bernhard fondò le riunioni di "Bilderberg" internazionali che ancora sono
contenute ogni anno. Le riunioni di Bilderberg sono volute dire essere gettogethers
informale dei banchieri di cima del mondo, industriali, figure politiche, e le altre
persone prominenti per lo scopo di discutere mondo condiziona e giungendo ad un
consentimento informale ed occasionale. Principe Bernhard presiedè
personalmente queste riunioni fino a 1976, quando un scandalo di corruzione lo
costrinse a dimettersi. Alle più giovani persone oggi, Mondo Guerra II è un episodio
dal passato distante, molta come Mondo Guerra io sono storia antica a persone nei
loro anno trenta e forties. Il conflitto che più giovani persone ora capisce è la prima
Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e soviet Union. Mondo Guerra II faceva molto per
mettere il palcoscenico per quel confronto. Durante Mondo Guerra II, Russia era un
alleato degli Stati Uniti, Gran Bretagna e la Francia nella guerra contro la Nazi
Germania. Truppe russe lottarono contro i tedeschi in molte delle nazioni
balcaniche che confinarono con Russia. Nell'instabilità che consegue,

movimenti comunisti guadagnarono il potere considerevole in quelli paesi balcanici,
e truppe russe rimasero là dopo che i tedeschi furono sconfitti. Gli alleati non
stavano quasi per prolungare la guerra girando contro l'Unione sovietica, e così il
blocco Orientale e comunista nacque. L'esperienza di Nazi è una
straordinariamente importante perché accadde fra la vita di molte persone che
vivono oggi. Incredibilmente, i gruppi di Nazi sono stati rianimati in America,
Germania, e le altre nazioni. È difficile immaginare che chiunque congiungerebbe
un movimento di tale pazzia provato, sta accadendo ancora. L'esperienza di Nazi
tedesca rivelò a noi che il mondo ancora è spinto in guerra, l'ignoranza e genocidi
ripetuti nella stessa maniera che è stato per migliaia di anni: da una rete mistica con
organizzazioni che impegnano l'ultima lealtà ad una corsa di extraterrestre.



L'esperienza di Nazi rivelò di nuovo un canale di chiave attraverso il quale è stata
esercitata l'influenza di rete di Fratellanza: vale a dire, attraverso una comunità di
organizzazioni di intelligenza nazionali le cui attività sono tenute segrete da legge e
di chi attività spesso è fuori della legge. Naziism era ma un'altra fazione brutale
mise su in opposizione a così molte altre fazioni che sorsero fuori della rete di
Fratellanza; questi aiutati garantiscono più guerra, più sofferenza, e
l'imprigionamento continuato di umanità su un piccolo pianeta dietro a muri
dell'ignoranza. In Naziism noi vedemmo tutti gli elementi che noi abbiamo guardato
ad in questo libro venuto insieme: la rete di Fratellanza, apocalypticism, una carta
moneta che élite tecnica bancaria, genocidio, ed una corsa di extraterrestre hanno
adorato come "dei" e proprietari di Terra. Dovrebbe essere accaduto due milli anni
fa Naziism, ma accadde solamente decadi fa. A tutta la storia che noi abbiamo
guardato ad in questo libro ancora può stare accadendo oggi. Queste ultime
osservazioni ci costringono ad ancora una volta guardare al fenomeno di UFO
stesso. Se noi facciamo ipotesi quella società di creatura umana ancora è
manipolata da una società di Custodial nella stessa maniera che era anni fa migliaia
di, poi noi dobbiamo determinare quegli UFOs continuano ad ora comportarsi come
loro facevano di passato distante. Due domande è probabile che noi posiamo fare
questa determinazione è: è UFOs che ancora sparge il
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stessi misticismi di Fratellanza corrotti oggi come loro facevano più primi in storia?
Stanno piantando ancora l'idea falsa che loro Dio è? Se noi siamo credere la
testimonianza di recente UFO abductees, la risposta ad ambo le consultazioni è sì.

37

"Ezekiels" moderno

Io ho conosciuto delle persone che chiedono che loro hanno avuto UFO
esperimenta e ha detto loro erano molto piacevoli, molto simili al sogno e
meravigliosi. Ma invasori non vengono armati ai denti sempre e minacciando!
Qualche volta loro vengono con sorrisi felici, bandiere ondulanti, Bibbie che porta e
crosses.1--Sull'intervista stradale, cortesia del periodico di UFO che casi di
abduzione di UFO attendono a seguire un modello distinto: un essere umano è
preso involontariamente a bordo di un UFO, è dato un esame fisico e comprensivo,
e è rilasciato poi. La memoria di un abductee dell'evento è seppellita a causa
dell'apparente intrigo mentale dai catturatori alieni di solito. Alcuni ricercatori
comparano questi casi di abduzione a biologi umani che tranquillizzano animali
selvatici, li ispezionano, e poi rilasciano di nuovo le creature in natura. Molti recenti
casi di abduzione di UFO hanno un altro riandando caratteristica di grande
significato. Il Dott. Tommaso E. Bullard di Università di Indiana le cui parole
appaiono nel MUFON UFO Diario fu insieme febbraio 1988, aveva questo per dire
dopo avere condotto i suoi propri studi nel fenomeno di abduzione:
393
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Il seguito di commonest all'esame [di un abductee umano da occupanti di UFO] è
una conferenza, un periodo più formale di conversazione tra il testimone ed i suoi
catturatori.... Avvertimenti che i certi comportamenti umani sono pericolosi e
profezie di venire ad eventi sono anche comuni. Le profezie predicono i prossimi
disastri di solito ed anche cambi apocalittici sulla terra, eventi l'estrania o un
testimone illuminato può mitigate.2 che I casi documentati fatti una rassegna dal
Dott. Bullard offrono l'evidenza affascinante che Custodi continua a diffondere le
stesse comunicazioni apocalittiche oggi che loro stanno piantando per migliaia di
anni. Al contrario., questi casi moderni aggiungono peso all'evidenza storica che
molte comunicazioni apocalittiche ed antiche, come quelli trovati nella Bibbia sono
venute davvero dalle stesse fonti di extraterrestre. Le scoperte dei Dott. Bullard
suggeriscono che Custodi ancora sta essendo estremamente manipulative da, in
effetto, dicendo, "Lei creature umane sono tutte comportandosi male (anche se noi
non gli dicessimo che è probabile che noi siamo gli uni su che stanno
mescolandoLa) e ci sarà catastrofe. Comunque, non tema per noi anime angeliche
La salveranno. Guardi a noi ed ai nostri messaggeri nominati per la Sua salvezza."
È diritto fuori di Machiavelli. Occupanti di UFO ancora venuti a diritto fuori oggi ed
implica che loro sono Dio. Un episodio di abduzione nel quale questo accadde
coinvolto una donna chiamato Betty Ann Andreasson cui bene-documentò ed
esaurientemente-indagò l'esperienza era il soggetto di un libro intrigante intitolò
L'Affare di Andreasson, da Raimondo Fowler. L'abduzione della Sig.ra Andreasson
accadde il 25 gennaio 1967. Più tardi, mentre sotto ipnosi, la Sig.ra Andreasson
richiamò, che lei era stata rapita fuori della sua casa, fu preso a bordo di un
apparente aereo alieno e volato ad un'ubicazione ignota dove lei fu condotta
attraverso quello che sembrò essere un numero di passaggi sotterranei rossi e verdi
insoliti all'interno di del genere di città. La Sig.ra Andreasson aveva poi
un'esperienza che fa la sua storia incredibile a molte persone; ma a noi, è
l'esperienza che può dare alla sua storia la più credenza.

Secondo la Sig.ra Andreasson, i suoi rapitori la portarono ad una stanza speciale.
Là lei subì quello che i suoi investigatori descrissero come "l'intervallo più doloroso
ed emotivo della sua esperienza totale". 3 Nella stanza, la Sig.ra Andreasson vide
un grande uccello approssimativamente quindici piedi in altezza. L'uccello
assomigliò ad un'aquila, ma aveva un collo più lungo. Era, infatti, una replica di una
fenice, ed aveva l'illusione di essere vivo. Come la Sig.ra Andreasson stette in piedi
e lo guardò, la fenice cominciò a subire una trasformazione. La Sig.ra Andreasson
sentì un calore intenso così potente che lei gridò in dolore durante la sua sessione
di ipnosi mentre narrò l'incidente. La stanza aliena e strana si raffreddò
improvvisamente. Dove il "Uccello Gran" era stato in piedi là ora scottò un piccolo
fuoco. Il fuoco morì in giù ad un palo di cenere grigia con alcuni tizzi rossi. Come il
palo continuò a rinfrescare, Betty vide qualche cosa nelle ceneri: "Ora, sembra un



verme", lei ricordò sotto ipnosi, "un grande verme grasso. Appena sembra un
grande verme grasso--un grande verme grigio che giace là" solo. 4 quell'alla quale
aveva testimoniato la Sig.ra Andreasson era una rimessa in vigore della leggenda
della fenice, chiaramente inscenata per il suo beneficio. La fenice, come noi
ricordiamo, è un simbolo di Fratellanza che è usato promuovere apocalypticism e
giustificare la sofferenza umana e senza fine. Anche se la "visione" della Sig.ra
Andreasson della fenice costituisse solamente una piccola porzione della sua
abduzione totale esperimenti, gli investigatori conclusero: . . . è solamente troppo
ovvio che l'estrania aveva portato Betty all'uccello come il punto focale della sua
esperienza intera; sembrò essere lo scopo per il suo viaggio attraverso il rosso e
spaces.5 verde la Sig.ra Andreasson testimoniato sotto ipnosi che dopo essere
piantato con questa visione mistica, la conversazione seguente conseguì tra lei ed i
suoi catturatori: Loro chiamati il mio nome, e lo ripetè di nuovo in una voce di
louder. Dissi io, "No, io non capisco quello circa il quale questo è tutto, perché io
sono addirittura qui." E loro--qualunque cosa era--detto che "io L'ho scelto." "Per
cosa ha scelto mi? " Betty chiese. "Io L'ho scelto per mostrare il mondo."
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"È Dio? " Betty chiese, "È il Dio Dio? " "Io La mostrerò come il Suo tempo passa. 6
Alla durata della sua abduzione, la Sig.ra Andreasson già era un Cristiano. Come
un risultato della sua esperienza, lei cominciò ad includere UFOs nel suo proprio
sistema di credenza apocalittico cristiano. Ricercatore Raymond il probed di Fowler
quelle credenze: RAIMONDO FOWLER: Abbia loro [UFOs] qualsiasi cosa per fare
con quello che noi chiamiamo il secondo arrivo di Cristo? BETTY: Loro certamente
fanno. RAIMONDO FOWLER: Quando è questa andata da accadere? BETTY: Non
è per loro per dirgli. RAIMONDO FOWLER: Sanno? BETTY: Loro sanno che il
Padrone sta trovando close.7 pronto, e molto Se davvero, l'esperienza di Betty
Andreasson fosse un straordinario. Indicherebbe che lei era ma un'in una linea
molto lunga di profeti riluttanti forzatamente piantata con una comunicazione
religiosa ed apocalittica da membri della società di Custodial. Come il "Ezekiels"
che la precedè in storia, la testimonianza di Betty Andreasson suggerisce, che lei
soffrì di intrigo mentale e considerevole per causa dei suoi rapitori. Questo intrigo
può incidere per alcuni dei fenomeni di perceptual insoliti che lei ha esperimentato
durante il suo episodio di abduzione. Diversamente da oltre "Ezekiels", comunque
la visione della Sig.ra Andreasson non sarà aggiunta probabilmente alla Bibbia, né
lo vuole la provochi a riunione un esercito ed imbarchi su una campagna di
conquista religiosa. La sua testimonianza coraggiosa offrirà semplicemente
l'evidenza supplementare il mondo che il 20 secolo non ha visto un cambio nei
metodi dai quali una corsa di Custodial sembra mantenere una presa sulla corsa
umana. Fa il mezzo di esperienza della Sig.ra Andreasson che società umana sarà
costretta a subire ancora un'altra "Fine del Mondo" episodio? Il politico, struttura
sociale, ed economica del mondo certamente rende possibile lo. La rete di
Fratellanza è viva ed attiva, come è le molte istituzioni che ha creato. Loro possono
portare bene ancora al nostro mondo un'altra "Finale Battaglia inanimata."

38

L'Eden Nuovo

Un EDEN Nuovo è costruito oggi, o forse è soltanto un essere di faccia nuovo porsi
il vecchio Eden. L'Eden di oggi è caratterizzato da architettura sterile e l'omogeneità
aggettivo. Abitanti di Eden moderno sono offerti molti modi di affrontare gli stress di
vivere in Eden; fra loro medicine che promettono di cambiare o controllare quasi
ogni attributo umano e negativo sono (ed ogni positivo, anche). Gli Edenites nuovi
sono insegnati filosofie che promettono ad una materialista Utopia all'interno di una
terra desolata spirituale. Nonostante tutti di questi "anticipi", Edenites ancora
commette suicidio ad una percentuale notevolmente alta. Tragicamente, le molte
vittime di suicidio sono le giovani persone. Alcune di quelle vittime stanno dicendo
cosa ci? Forse è quello l'Eden di oggi ancora è Eden: una gabbia dorata, una
prigione viziata. Molte giovani persone lo sentono e si ribellano cambiando
abbigliamento o acconciatura, ma loro trovano che loro che realmente capiscono
ancora non sono intrappolati come o perché. Piaccia Adamo ed Eve, molti individui
nessuna questione come riuscito o viziò loro sono stati nella vita, scoperta che loro



vogliono scappare. L'Eden di oggi continua ad essere influenzato fortemente entro i
397
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Rete di fratellanza e le sue escrescenze. Alcuna discussione della Fratellanza nel
mondo di oggi è, comunque, una questione delicata. Noi non stiamo parlando più di
persone e gruppi che risiedono comodamente di passato, ma noi ora dobbiamo
confrontare persone ed organizzazioni che sono moltissimo una parte del mondo di
oggi. Per favore mi permetta di reiterare perciò due punti molto importanti: 1. La
maggioranza enorme di persone che si uniscono a movimenti ed organizzazioni fa
così per le ragioni corrette, incluso quelli che congiungono la Fratellanza ramifica e
le religioni di Custodial. Loro hanno sentito un po' della verità o loro hanno visto una
soluzione ad un problema genuino. Loro lavorano in quelle organizzazioni per
disseminare quella verità o risolvere quel problema. Come è stato vero in tutto tutta
di storia, pressocché nessuni di loro, incluso la maggior parte dei loro leader di cima
sono presi parte di proposito in attività Machiavelliche. Loro sanno solamente che
loro sono stati dati una causa giusta per perseguire contro dell'altro gruppo umano,
inconsapevole che in organizzazioni simili, le altre persone sono state date in
qualche altro posto, una causa giusta per perseguire contro loro. La corruzione
all'interno della rete di Fratellanza, e la violenza che emana da lui, è come
sconvolgendo a loro come loro sono ad ognuno altro. 2. Il mio scopo è correzione,
non la condanna. Non ci sono santi sulla Terra, e probabilmente in nessun luogo
altro, per quella questione. Sì, c'è un grande molti persone molto eccellenti che
meritano di essere aiutate, ma non c'è probabilmente essere su Terra che non ha a
della durata, in qualche modo, contribuì a quello che noi abbiamo discusso in
questo libro. Prendere parte in biasimo, punizione, o recriminazione a questo
palcoscenico del gioco può fare peggio solamente affari. Io spero di incoraggiare
l'idea che nessuna questione quello che noi abbiamo fatto di passato, è il presente
e futuro che veramente il conto. Il mio scopo per iscritto questo libro è solamente
chiedere che noi prendiamo la pausa di un momento per avanzare di nuovo e
guardare a quello che noi possiamo tutti sia preso su in. Ognuno di noi può
determinare poi forse attentamente ciò che noi abbiamo bisogno di fare (o ferma di
fare) aiutare provoca i cambi costrinse a mettere le cose a posto, senza disgregare
le nostre vite o curò teneramente istituzioni. Ciò della quale ora è avuta bisogno da
ognuno è cooperazione, non la recriminazione. Come noi osserviamo le
organizzazioni moderne e religioni che sorsero fuori della rete di Fratellanza, noi
scopriamo

qualche cosa piuttosto ironico. Come il mondo continua il suo amoreggiamento
intellettuale con materialismo, organizzazioni di Fratellanza e le religioni di
Custodial sono fra le poche fonti che tengono vivo alcuna idea che è probabile che
uomini siano un essere spirituale. Di conseguenza, le molte organizzazioni di
Fratellanza e le religioni di Custodial attirano alcuni persone molto eccellenti
all'interno di chi la scintilla spirituale non è morta. È difficile trovare un padre di
Gesuita, un Massone americano, un ministro presbiteriano, o un rabbino ebreo che



non sono una persona molto decente. La maggioranza opprimente di loro enfatizza
il veramente benigna e sollevando aspetti delle loro teologie. È ugualmente difficile
non sentirsi bene ad una massa cattolica in Vigilia di Natale, o essere incentivato da
una conversazione con un Rosicrucian articolato sul significato della vita. È
ugualmente impossibile per non apprezzare il sorriso di un giovane bambino che si
crogiola nel calore di un'unità di famiglia riuscita tenuto insieme dalla religione
israelitica, o a sapore l'estetica di un'opera indù ed insolita. Bambini e persone
anziane sono aiutate ogni giorno attraverso qualche genere lavora di Massoni,
Oddfellows, e Shriners. Affascinando discussioni politiche può essere avuto con un
Marxista dichiarato ed uno può imparare alcuni dei fatti più stupefacenti da una
tingere-in-il-lana "corretto-ala. " Ciononostante, la maggior parte delle istituzioni che
sono sorte fuori della rete di Fratellanza continuano a provocare problemi seri oggi.
In questo libro, noi guardammo da vicino al sistema di carta moneta gonfiabile.
Negli Stati Uniti oggi, su 75% dell'approvvigionamento di soldi è creato da banche
commerciali. Quando Lei deposita un dollaro in una banca commerciale, quel
dollaro diviene la banca prestare fuori, e la banca crea un dollaro supplementare
che diviene il dollaro nel Suo conto bancario. Comunque, quel dollaro nel Suo conto
bancario non è un dollaro garantito. È semplicemente un debito dovuto dalla banca
a Lei. Quel debito trasforma rapidamente comunque, in soldi perché Lei subito può
spenderlo, e la banca ancora ha il Suo dollaro originale. In così, la banca ha creato
soldi "fuori di nulla." Banche fa la maggior parte del loro profitto essendo permesso
per creare soldi in questa maniera. L'interesse conta soltanto carica su prestiti paga
alcune delle spese amministrative e, più importantemente, compensa per l'inflazione
che le banche causano inevitabilmente creando soldi nella maniera
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che loro fanno. Là, chiaramente, è giuridicamente-affidato limiti a quanti dollari che
una banca può creare. Una banca commerciale deve mantenere una minima base
di soldi (banconote centrali) per ogni dollaro depositato, ma è solamente una
piccola percentuale. Finché persone usano i loro conti corrente e non esigono
troppo soldi attuali, una banca sarà sicura. Comunque, una banca può andare
"ruppe" se abbastanza dei suoi prestiti assume per difetto o se troppo molti
depositanti esigono soldi attuali e con ciò asciugano fuori il piccolo bene di una
banca basi. Il risultato di questo sistema intero è debito massiccio ad ogni livello di
società oggi. Le banche sono in debito ai depositanti, ed i soldi dei depositanti è
prestato fuori e crea indebitamento alle banche. Estendere anche più questo
sistema simile a qualche cosa del delirio di un maniaco è il fatto che banche, come
gli altri prestatori hanno diritto ad afferrare proprietà fisica spesso se la sua carta
moneta non è rimborsata. Ai nazionali e livelli internazionali, noi leggemmo oggi di
terze nazioni di Mondo che barcollano debiti enormi sotto. La maggior parte di quelli
debiti sono "illusionary" nel senso che la massa dei prestiti viene da banche che
generano o irrigano "createdout-di-nulla" soldi. Alcune di quelle banche, come
alcuni rappresentati dal Fondo Valutario ed Internazionale (la Fmi), abbia diritto a
dettare polizze economiche e misure di austerità di richiesta all'interno delle nazioni
indebitate per rimborsare i prestiti. In Brasile, per esempio la Fmi impose misure di
austerità nei primi 1980. Le misure inclusero la grande scala tagli salariali per
lavoratori brasiliani, prezzi più alti su ogni beni la svalutazione della valuta, ed
aumentò esportazioni--tutti per pagare di nuovo un debito fondato principalmente su
illusione. Il risultato era una goccia tremenda nel benessere delle persone
brasiliane, ed insurrezioni. La distruzione di foreste di pioggia brasiliane al quali noi
stiamo testimoniando oggi è causata nella grande parte dal bisogno del Brasile di
rimborsare prestiti basato sui soldi di illusionary. Studi preparati dalla Mondo Banca
biasimo espansione demografica per lo svuotamento della pioggia afforestano, ma
convenientemente va via fuori il ruolo notevole che la Mondo Banca stessa ha avuto
nel provocare l'indebitamento del Brasile. Un altro esempio è la Repubblica
Domenicana della quale aveva un miliardo del $3 debito come il mezzo-1980. Al
paese piacerebbe spendere il suo reddito scarso su migliore edilizia per la sua
gente. In 1985, comunque la nazione fu affrontata con l'avendo

spendere più soldi per rimborsare i suoi prestiti che potrebbe guadagnare in valuta
estera. La Fmi richiese ciononostante l'austerità severa misura, incluso i grandi
aumenti di prezzo su beni di base, provocando con ciò insurrezioni. La Fmi affidò
anche una svalutazione della valuta Domenicana; questo aumentò esportazioni, ma
fece importazioni molto più costoso. Chi era i veri perdenti in tutto di questo? Le
persone Domenicane. Negli Stati Uniti sotto la recente amministrazione
presidenziale di Ronald Reagan, il debito pubblico americano fu raddoppiato. La
maggior parte dei soldi di prestito, chiaramente traccia di nuovo il



"creare-fuori-di-nulla" soldi di grandi banche. Ciononostante, interessi su questi
soldi ora deve essere pagato. Pagarlo, servizi sociali e federali furono tagliati sotto
Reagan, mentre facendo male con ciò lo standard di vita di molti americani. Per
cosa fu usato molto di questi soldi di prestito addizionali? Necessità militari. Su una
più piccola scala, il sistema di carta moneta gonfiabile provoca coltivatori per
perdere fattorie. La maggior parte di fanners non perde il loro modo della vita
perché loro non riescono a lavorare sodo o perché loro non producono qualche
cosa di grande valore. Loro perdono perché loro non possono soddisfare le
richieste del sistema di carta moneta. Questo permette alle grandi agri-industria di
avanzare in e comprare sul terreno coltivato, mentre dando luogo alla
concentrazione di produzione di cibo in un numero che mai-diminuisce di mani.
Come noi possiamo vedere, il sistema valutario e moderno ha avuto l'effetto di
distruggere molti benefici che fabbricazione in serie ed anticipi in scienza e la
tecnologia avrebbero offerto la corsa umana. Da ora, il bisogno per tutto-consumare
lavoro faticoso per esistenza fisica dovrebbe essere estesamente finito; ma il
sistema di carta moneta gonfiabile ha aiutato a preservare quel bisogno creando
debito massiccio, l'inflazione cronica, e l'instabilità economica e generale. La
maggioranza enorme di persone in tutte le nazioni oggi ancora deve continuare a
spendere la porzione notevole delle loro prime ore sveglie che lavorano soddisfare
le loro necessità finanziarie. La meta di Custodial espressa nell'Adamo Biblico e
storia di Eve di fare persone si affatica da nascita finché a morte ancora è stata
adempiendo. Un altro sottoprodotto significativo del sistema di soldi moderno è
tassazione. La maggior parte di americani credono che il governo Americano crea i
suoi propri soldi. Se quello è vero, poi perché il governo avrebbe bisogno di tassare
chiunque? Perché non fa semplicemente il governo stanzi a lui il
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soldi che ha bisogno di operare? Quello sarebbe evidentemente lontano più
assennato che erigere burocrazie che tassa-raccolgono enormi che possono
guidare persone per disperare e grandemente possono diminuire la produttività. La
risposta è che il governo Americano non crea soldi--la Riserva Federale e banche
commerciali fanno, e loro non sono le entità pubbliche. Ottenere alcuno dei soldi
quelli le entità tecniche bancarie creano, il governo o deve tassare o deve prendere
in prestito. Fa ambo, ed i cittadini pagano. Tassazione, specialmente in nazioni con
schemi di imposta sul reddito laureati lo costituisce più duro persone salvare soldi e
con ciò contribuisce al bisogno per la maggior parte di persone per spendere la
maggioranza delle loro vite che si affaticano per esistenza fisica. Nonostante le
riforme politiche e benvenute che ora trasformano Russia ed il blocco Orientale,
comunismo rimane un potere nelle altre nazioni dove ha inspirato oppressioni
terribili nelle recenti decadi, come le persone di Etiopia e Kampuchea ha imparato al
loro grande dolore: Il 12 settembre 1974, la monarchia dell'Etiopia era overthrown in
un colpo di stato militare. Sei mesi più tardi, la monarchia era completamente
abolita dal governo rivoluzionario ed Etiopia fu fatta un stato Marxista completare
con fattorie di collettivo ed industria di proprietà del governo. I regoli Marxisti e
nuovi si trovarono presto opposto da un movimento di indipendenza nelle province
etiopiche di Eritrea e Tigre. Quel movimento di indipendenza era, ed ancora è,
tenuto vivo ad una grande estensione da un altro gruppo Marxista: la Fronte di
Liberazione Popolare. Le battaglie risultanti tra il regime Marxista e la liberazione
Marxista ha provocato una grande perdita della vita. Le carestie etiopiche che noi
così molto sentiamo circa oggi sono state causate primariamente dal tentativo del
governo etiopico di schiacciare il movimento di liberazione di Eritrean impedendo
spedizioni assistenziali a regioni di siccità. Questo ammonta ad un atto di genocidio.
Persone sono morte morti orribili come loro si trovarono preso tra due fazioni
ugualmente brutali. Dietro a tutto di questo noi ancora una volta troviamo evidenza
della rete di Fratellanza: l'emblema del regime Marxista prominentemente le
caratteristiche il simbolo di Fratellanza del "Tutto-vista Occhio." Il 17 aprile 1975, la
capitale di Kampuchea (precedentemente la Cambodia) precipiti a forze
rivoluzionarie e comuniste. Un

interruzione di corrente di notizie virtuale seguì. Le storie fuori le quali hanno perso
stavano facendo inorridire oltre descrizione. Dopo l'elezione di leader comunista Pol
Pot come primo ad aprile 1976, Kampuchea soffrì di quello che alcuni esperti
credono essere stati il genocidio peggiore fin da Mondo Guerra II. Almeno un
milione, e tanti quanti tre milione, Kampucheans morì. Fuori di una popolazione di
7.5 milione, quello rappresenta una porzione sostanziale. Questo genocidio era
parte di un grande piano economico formulata da leader di Kampuchean
estremamente-colti che sbozzarono una statua gradi avanzati in economie e
scienza sociale dalle università in Francia. Quelli leader decisero che la loro



nazione dovrebbe avere un'economia agraria... immediatamente. La capitale di
Kampuchea, Phnom Penh forzatamente fu evacuata ed i suoi residenti furono
costretti per entrare nella campagna dove cooperative di "produzione rurali" li
attesero. Proprietà privata fu abolita. Cittadini che furono percepiti come stando
vicino nel modo dell'Utopia di Kampuchean nuova a virtù delle loro occupazioni o
istruzione, e quelle persone che obiettarono ad essendo costrette in schiavitù, fu
assassinato. Bambini spesso furono arruolati per eseguire gli assassini, mentre
aiutando con ciò ad incrociare nella giovane generazione di Kampuchea un più alto
di Incidenza normale di psychopathology. Questo grande schema di Kampuchean
sotto Pentola di Pol era una copia di carbone virtuale dei programmi brutali lanciata
più primo in storia dal consiglio rivoluzionario di 18th-secolo Francia, dal regime di
Giuseppe Stalin in Russia e dalla Rivoluzione Culturale di Mao Tse-Tung in Cina. Il
Pol Pot che regime è crollato a gennaio 1979 quando Kampuchea fu invaso dal
nord comunista vietnamita che non era proprio modelli della civiltà loro. Entro 1990,
Pol Pot ed il Khmer Rouge re-emersero. Loro erano parte di una coalizione che
cerca al potere di ripresa da forza militare. La coalizione fu sostenuta dagli Stati
Uniti e, secondo molto è testimone oculare, CIA-purché arma continuarono a
giungere al Khmer Rouge ancora-brutale truppe. Molti movimenti comunisti nel
mondo furono sostenuti dal KGB sovietico e l'altro blocco Orientale servizi segreti
come parte della loro missione fomentare guerre della "liberazione" in tutto il mondo
prima dello smantellare dell'Unione sovietica. Servizi di intelligenza Occidentali
avevano assistito anche interessantemente, nello stabilimento di regimi comunisti
nel momento in cui
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il tedesco militare aveva fatto nel 1917. Gli Stati Uniti appoggiarono inizialmente
Fidel Castro in Cuba e Ho Chi Minh in Vietnam, ambo di chi stabilirono dopo regimi
comunisti nelle loro rispettive nazioni. Ambo le nazioni ancora rimangono comunista
come di questa scrittura. Gli Stati Uniti avevano appoggiato anche inizialmente Pol
Pot e l'avevano aiutato a realizzare il potere in Kampuchea. Il mondo Comunista,
ambo passato e presente, era moltissimo un prodotto dell'attività Occidentale.
Dietro al factionalism politico di oggi noi continuiamo a trovare evidenza di
coinvolgimento di rete di Fratellanza diretto. L'Ordine Militare e Supremo del Malta
(SMOM), per esempio, era fortemente anti-comunista ed instillò anti-comunismo nei
suoi aderente come una meta spirituale. Ci non è niente sbagliato con che finché
diviene un'altra giustificazione per incrociare più violenza, oppressione e. conflitto.
Uno dei Cavalieri di SMOM in America, il tardo William Casey, capeggiò il CIA
americano dal 28 gennaio 1981 fino al 29 gennaio 1987. Durante la sua tenuta
come capo di CIA, Casey faceva molto per aumentare CIA operazioni celate,
specialmente in America Centrale. Là, "Contropartita" CIA-appoggiata si ribella e
rightwing squadre" di "morte commisero le atrocità orribili contro borghesi nel nome
di lottare contro comunismo. Gli altri Cavalieri di SMOM in organizzazioni di
intelligenza nazionali hanno incluso James Buckley di Radio la Libertà di
Europe/Radio Libera, John McCone (il primo direttore del CIA sotto Presidente John
Kennedy), ed il de di Alessandro Marenches (capo dell'Intelligenza francese sotto
Presidente d'Estaing di Giscard che era anche un Cavaliere di SMOM). Il CIA
americano è influenzato anche da Mormonismo, Massoneria, e le altre minore
organizzazioni di Fratellanza note. Mormoni sono cercati da reclutatori di CIA a
causa dell'esperienza estera che molti mormoni ricevono nel loro lavoro di
missionario spesso, ed alcuni è giunto a posizioni molto alte all'interno della
comunità di intelligenza americana. Dei gruppi Massonici offrono borse di studio
speciali per giovani membri per frequentare la Servizio Scuola Straniera a
Washington, D.C. che scuola fornisce alla nazione molti del suo personale di
Settore Statale, diplomatici, e spie. Tutti di questi le influenze di Fratellanza hanno
combinato creare un letto caldo ideologico in polizza straniera americana. Il risultato
è stato la manutenzione degli Stati Uniti

come una fazione politica ed effettiva per tenere conflitto vivo in tutto il mondo.
"Assassini soli" continuano ad essere significativi oggi. Più primo nel libro, noi
guardammo all'origine del fenomeno di assassino solo come un attrezzo politico.
L'evidenza di "cospirazione" sostanziale assassini di moderno-giorno circostanti
indicano che tali uccisioni continuano ad essere arma politiche e gregge. La
differenza primaria oggi è che alcuni "assassini soli" sembrano essere una coperta
per un secondo assassino ignoto, ed una pretesa si fa che il "assassino solo"
realmente agì da solo. In tutti gli altri importanti rispetti, "assassini soli" e moderni
quasi sono identici a quelli programmati i secoli di organizzazione di Ismaili della



Fratellanza fa da nel Medio Oriente. Illustrare, ci permetta di fare una rassegna
alcuna dell'evidenza dietro ai recenti assassini. Una grande quantità già è stata
scritta circa l'il 22 novembre, 1963 assassinio di Presidente Americano John F.
Kennedy così io compendierò solamente gli eventi qui. Presidente Kennedy fu
ucciso da fuoco di fucile mentre cavalcando in un motorcade a Dallas, Texas. Quasi
immediatamente dopo il caccia, sospetti di una cospirazione sorsero. Il "assassino
solo" ed allegato, Protezione Harvey Oswald, proclamò pubblicamente che lui era
solamente un "patsy." La balistica e l'evidenza fisica suggerirono fortemente quel
Kennedy fu colpito da pallottole sparate da di fronte a lui, non da parte posteriore
dove Oswald fu posizionato. Oswald non aveva mai un'opportunità di elaborare
sulla sua richiesta che lui era un patsy o va a prova perché, due giorni dopo il suo
arresto, lui fu assassinato mentre in custodia di polizia da un proprietario di bastone
serale, Jack Ruby--un uomo con collegamenti di Mafia noti. Ruby andò a prigione e
morì meno là che quattro anni più tardi. Un pannello statale ed ufficiale fu
convenuto per investigare l'assassinio di JFK. Conosciuto la Commissione" di
"Warren dopo il suo presidente, Corte Presidente della Corta Suprema Supremo ed
Americano Earl Warren, il pannello concluse quel Oswald aveva agito
completamente da solo. Anni una Casa Americana di pannello di Rappresentanti
passò più tardi, 26 mesi che re-investigano gli assassini di John F. Kennedy e diritti
civili neri leader Martin Re di Luther, Jr. (chi fu ucciso nel 1968 da un "assassino
solo" ed allegato). Il pannello di Casa concluse che i "assassini soli" non agirono da
soli e che cospirazioni posarono dietro al Kennedy ed uccisioni di Re. Il feltro di
pannello che l'ulteriore investigazione di polizia era
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garantito. Nonostante dicerie e l'evidenza di CIA e coinvolgimenti di Mafia nel
Kennedy che spara, nessuno condanne di alcuni co-cospiratori mai sono accadute.
Il più giovane fratello di John Kennedy, Robert F. Kennedy fu assassinato più tardi
pressocché cinque anni il 5 giugno 1968 nell'Ambasciatore Hotel in Los Angeles,
California. RFK stava funzionando per presidente alla durata lui fu sparato e lui era
quasi sicuro per vincere la nomina Democristiana. Lui aveva finito facendo appena
un discorso ad entusiasmò lavoratori di campagna e cominciò ad attraversare l'area
di dispensa posteriore circondò da una folla di sostenitori e reporter. Era nell'area di
dispensa che l'assassino condannato, Sirhan Sirhan fuoco aperto a serie di
chiusura con una pistola di calibro del .22. Un numero di persone fu colpito e
Kennedy precipitò al pavimento con testa e ferite di corpo. Sirhan immediatamente
fu appreso. Kennedy morì il prossimo giorno e Sirhan seguì ad essere condannato
come il risuoli assassino. Nonostante la condanna, molta controversia rimase. In un
atto di valore straordinario di giornalismo investigativo, ricercatore Theodore
Charach compilò un grande corpo di evidenza che indica che un secondo bandito
ignoto, non Sirhan Sirhan aveva sparato il colpo che uccise Kennedy. Il Sig.
Charach usò la sua evidenza per creare una caratteristica-lunghezza stupefacente
film documentario intitolò La Seconda Pistola. Il film godè una liberazione teatrale e
corta nei 1970 e è stato fatto recentemente disponibile su videonastro di casa. * la
ricerca del Sig. Charach fu raccolta da altri ed eventualmente provocò il Los
Angeles Consiglio Provinciale di uditi di Supervisori nell'assassinio. "I RFK
appoggiano pistola" resti di caso sulla molta evidenza di balistica affascinante e
testimonianza di testimone oculare. Per esempio, il coroner in Los Angeles compiè,
un'analisi del polvere da sparo brucia sulla testa di Kennedy e vestendo. Le
scottature rivelarono che il muso della pistola non era più di uno a tre pollici dalla
testa di Kennedy quando sparò le pallottole fatali; i.e., il muso era a punto serie
bianca. Comunque, tutti sono testimone oculare riportato l'arma di quel Sirhan era
* Il Secondo videonastro di Pistola fu rilasciato da Vendite della Cassetta del Video,
Inc. Please vede Bibliografia per indirizzo.

mai più vicino di dodici pollici; una differenza significativa come lontano come
concernono scottature di polvere. La Seconda Pistola suggerisce che la pallottola
fatale è potuta essere sparata dalla pistola di una guardia di sicurezza uniformata
che stava contenendo Kennedy dal braccio corretto quando i caccia cominciarono.
La guardia ammise estrarre la sua pistola durante il melee, ma negò spararlo.
Comunque, un testimone oculare sulla scena testimoniò a vedendo il fuoco di
guardia. Non c'è record che la polizia mai esaminò la pistola della guardia.
Un'agenda bizzarra a quanto riferito scritta da Sirhan, e scoprì nel suo
appartamento dopo il caccia, sembra prestare peso alla teoria di cospirazione. In
quell'agenda, Sirhan scrisse molte volte del bisogno per Robert Kennedy per morire
in collegamento con Sirhan che riceve le grandi somme di soldi. Un'entrata



menzionò $100,000. L'entrata di agenda più interessante è quell'una nella quale
Sirhan che sembrò condire il pensiero di ricevere i grandi controlli fece pagabile a
lui, sembra ripetere un'istruzione che lui non ha sentito mai una promessa che lui
riceverebbe soldi per la morte di Kennedy che ebbe bisogno di accadere nel 5
giugno 1968--la data del primario di California. L'agenda di Sirhan contenne le
parole seguenti: Robert F. Kennedy deve essere assassinato Robert F. Kennedy
deve essere assassinato prima il 68 Robert F. Kennedy di 5 giugno deve essere
assassinato io non ho sentito mai per favore paghi all'ordine di di di di di of.1 Il
LAPD considerò le entrate di agenda per non essere nulla più del rantings di un
assassino solo e mentalmente-disordinato. Se che veramente era Sirhan sta
scrivendo, le sue referenze a soldi certamente offrirebbero un motivo
supplementare per lui per prendere colpi a Kennedy che lui provò antipatia
grandemente in ogni modo. La domanda è: chi offrì gli apparenti soldi Sirhan e
Sirhan crede che lui ancora lo riceverà quando lui finalmente è scarcerazione? A
questo giorno, Sirhan mantiene, che lui agì completamente da solo, ed il FBI e Los
Angeles Polizia Settore sono contenti per essere d'accordo con lui. Se una guardia
di sicurezza sparasse il colpo che uccise RFK, è possibile che lui lo faceva
accidentalmente. La guardia può avere
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dedotto la sua pistola dalla sua fondina in un sforzo di difendere Kennedy senza
rendersi conto anche di lui. La polizia considerò mai anche comunque, questa
possibilità nonostante l'evidenza potente che la pistola di Sirhan non sparò la
pallottola fatale. Il LAPD era invece molto uno-disposto nel suo "assassino solo"
teoria e, come indicato da un articolo di Time di Los Angeles, trattò male male
alcuna della chiave l'evidenza fisica. * Riferisce come diceria di nuovo abbondato di
un possibile and/or di Mafia il coinvolgimento di CIA nel Robert Kennedy che spara,
ma nessuno coconspirators mai fu arrestato nel caso. Nell'inizio di pomeriggio del
30 marzo 1981, Presidente Ronald Reagan finì facendo un discorso al Washington
Hilton Albergo. Circondato dal suo entourage ed agenti di Servizio Segreti, Reagan
andò fuori al passo carraio dove una limousine l'attese. Come nel Robert Kennedy
lo snooting, un giovane evidentemente matto emerse dalla folla che spara una
pistola. Reagan fu spinto nella limousine da un agente di Servizio Segreto, rivestì di
vimini ad un ospedale e subì chirurgia per rimuovere una sola pallottola che l'aveva
colpito nella gabbia di costola sinistra ed aveva forato il suo polmone sinistro. È
fortunato che la ferita non era fatale. Il "assassino solo", John Hinckley Jr., seguì ad
essere condannato del crimine. Secondo un articolista di giornale, il FBI faceva tutti
poteva provare quelli Hinckley era stato il risuoli assassino

sulla scena. Comunque, delle persone hanno espresso dubbi sulla conclusione del
FBI. In una conferenza stampa un mese contenne dopo il suo ricupero, il Sig.
Reagan rispose a domande che indicano che lui non sentì l'impatto della pallottola
che l'ha colpito finché lui era dal principio alla fine nella limousine: Q: Quale era i
Suoi primi pensieri quando Lei comprese Le era stato colpito? Un: Io non posso
ricordare troppo chiaramente davvero. Io seppi che mi era stato fatto male, ma io
pensai che io ero stato fatto male dal marinaio Segreto che sbarca su me nella
macchina, ed era, devo dire io, era il dolore che paralizza. Io l'ho descritto come se
qualcuno L'avesse colpito con un martello. Ma quella sensazione, sembrò a me,
venne dopo che io ero nella macchina, e così io pensai che forse la sua pistola o
qualche cosa, quando lui [l'agente di Servizio Segreto] era venuto in giù su me,
aveva rotto una costola. Ma quando io sedetti su sul posto ed il dolore non
andrebbe via, ed improvvisamente io fondai che io stavo tossendo su sangue, noi
ambo decisero forse quell'io avevo rotto una costola ed avevo punto un lung.3 In un
più tardi, intervisti, la moglie del Sig. Reagan, Nancy confermò l'impressione del
Presidente. Il Sig. Reagan aveva sofferto semplicemente di una reazione ritardata
ad una pallottola sparata dalla pistola di Hinckley, o era stato sparato davvero, forse
accidentalmente, nella macchina da un agente di Servizio Segreto, come la
testimonianza su suggerirebbe? Secondo il FBI, la pallottola che ha ferito il Sig.
Reagan era rimbalzata via la porta di limousine nel momento in cui il Sig. Reagan
era stato spingendo nel veicolo. Se il chiarimento di FBI è vero, perché la pallottola
non esplose su impatto con la porta da quando esso una pallottola esplodente era?



Forse la pallottola un "proiettile che fa cilecca" era? È possibile che due
coincidenze accaddero al Reagan sparare: una pallottola di proiettile che fa cilecca
seguita da una reazione di dolore ritardata. Un altro chiarimento che non richiede
una coincidenza è quel Reagan fu sparato, forse accidentalmente, dall'agente di
Servizio Segreto nella macchina: questo spiegherebbe ambo il fallimento della
pallottola esplodente di esplodere (non colpì una porta di metallo che s'interpone)
ed il proprio ricordo del Sig. Reagan.

* L'evidenza trattata male inclusa pannelli di soffitto dall'area di dispensa che ha
potuto contenere pallottola buca indicando la presenza di una seconda pistola.
Incredibilmente, i pannelli furono distrutti dalla polizia. Secondo LAPD Daryl Gates
principale, la distruzione dei pannelli era stata fatta di solito. Disse il Sig. Gates che
questo non costituì distruzione dell'evidenza perché i pannelli non erano stati
presentati come evidenza alla prova di Sirhan. Lui aggiunse, comunque: ... Io
appena penso che esso [distruggendo i pannelli] era mancanza di giudizio. Era una
mancanza di senso comune ed inescusabile perché il caso aveva magnitudine
mondiale. Più importantemente, Sirhan era stato condannato ed il suo appello non
era ancora pari in prospettiva. L'evidenza potenziale non dovrebbe essere distrutta
mai finché il caso intero ha funzionato fuori. Cosa l'inferno sia queste cose distrutte
per? Quello confina con su Presa la 22 alienazione mentale. Era stato appena come
loro stavano aprendo sulle porte per distruggere completamente critica e dubbio.
Non c'è modo può essere explained.2
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Il FBI non intraprese la "seconda pistola" angolo nell'il Reagan sparare. Questo sta
agitando perché l'assassino condannato, John Hinckley Jr., affermò che c'era una
cospirazione coinvolta nel caccia. In suo il 21 ottobre, 1981 problema, i Time di New
York riportarono: Una fonte di Settore di Giustizia la tarda stanotte confermò un
rapporto che John W. Hinckley, Jr. aveva scritto in carte confiscate dalla sua cella a
luglio che lui era parte di una cospirazione quando lui sparò Presidente Reagan e
tre altro uomini marzo la dichiarazione di 30.4 Hinckley sarebbe dovuta insorgere
moto un'investigazione di cospirazione intensiva. Dopo tutto, John Hinckley, Jr., non
era solo un individuo casuale fuori della pentola fondente americana. Lui era il figlio
di un amico personale e ricco e sostenitore politico del poi-vizio President che,
chiaramente, sarebbe divenuto Presidente se Reagan fosse morto. Questo è non
dire che una cospirazione necessariamente esistè, solamente che tali circostanze
provocano tipicamente un'investigazione molto più intensiva. Gli stati di Time di
New York che il FBI afferrò le carte di Hinckley, seguì su sui piombi, e concluse la
richiesta di cospirazione di quel Hinckley era falsa. L'udito di giudice il caso ordinò
che avvocati e testimoni non divulgassero i contenuti delle carte di Hinckley al
pubblico. Le guardie di prigione che avevano afferrato ed avevano letto le carte
diedero la loro testimonianza in segreto al giudice. Alla prova di Hinckley, difenda
né mai perseguendo avvocati elevati il problema di una "cospirazione", né la
seconda possibilità di pistola. Invece, la prova intera concentrò circa i problemi
mentali molto visibili dei Sig. Hinckley. Forse i tre shootings solo realmente discussi
furono commessi da assassini soli, con due dello shootings che comporta lo scarico
fortuito di un'arma da fuoco da un agente di sicurezza. Un assassinio nella Filippine
provò, comunque, che tali scenari possono essere la coperta per un assassinio
commesso da un'organizzazione di intelligenza qualche volta. L'anno era 1983.
Benigno Aquino era un leader di opposizione popolare nelle Isole filippine. La
Filippine sia poi sotto la regola dittatoriale di Presidente Ferdinando Marcos.
Marcos aveva dichiarato legge marziale nei 1960 e

mai l'adattamento di sega per alzarlo. Dopo tre anni di esilio volontario dalla sua
terra natia, Aquino prese una decisione di ritornare al suo paese anche se sei anni
più primo lui era stato condannato a morte da plotone d'esecuzione per le sue
attività politiche. L'aeroplano di Aquino sbarcò ad Aeroporto di Manila il 21 agosto
1983. Circondato da ufficiali di sicurezza di Filipino, Aquino era disceso appena i
gradini dall'aeroplano quando colpi accerchiarono fuori. Una pallottola lo colpì
dietro alla testa e l'uccise. Il "assassino solo", Rolando Galman y Dawang, era sulla
pista (area di piano di scorrimento) e fu sparato immediatamente morto da un uomo
di sicurezza vicino lui. Il governo immediatamente dichiarò Galman il "assassino
solo" e tentò di chiudere il caso. Sospetti immediatamente sorsero. Presidente
Marcos aveva un motivo per Aquino mortale ed Aquino già era stato condannato a
morte. Annullare questi sospetti, Marcos convenne un pannello ufficiale per



investigare l'uccisione, simile all'impanelled di Commissione di Warren venti anni
più primo negli Stati Uniti per investigare il John Kennedy assassinio. Critichi
addebitarono che il pannello di Marcos era unilaterale e pro-Marcos. Molti
dubitarono che il pannello fosse venuto a qualsiasi conclusione altro che l'ufficiale
uno. Accadde qualche cosa inaspettato, comunque. Il pannello intraprese
obiettivamente l'investigazione. Sentì l'evidenza sulla scottatura di polvere sulla
testa di Aquino che indica che la pallottola fatale fu sparata via da 12 a 18 pollici. Il
governo chiese Galman era venuto a quella chiusura, ma è testimone oculare non
confermi questo. Un giornalista sull'aereo testimoniato che due uomini di sicurezza
che stanno in piedi vicino ad Aquino avevano estratto le loro rivoltelle e li avevano
aguzzati alla schiena della testa di Aquino poco prima che i colpi accerchiò fuori.
L'evidenza forense che sommerge e testimonianza di testimone oculare indicarono
quel Aquino fu sparato entro uno degli uomini di sicurezza assegnò "proteggerlo." Il
"assassino solo" non era nulla più di una coperta greggia. La commissione di
Marcos pubblicò una scoperta a quel effetto. Le scoperte di pannello risultarono in.
le accuse criminali di molta alto-classificazione ufficiali militari. A prova, comunque
tutti furono assolti. I vagaries del sistema di giustizia di Filipino non permisero molta
testimonianza cruciale acquisita dalla commissione per essere presentato a prova.
Un numero di importanti testimoni per l'accusa
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non appaia. Molti testimoni avevano riportato essendo intimiditi. Dopo che Marcos
fu cacciato da ufficio e spedì in un esilio hawaiano e di lusso dalla moglie di
Benigno Aquino, Corazon Aquino testimoni vennero testimoniando in avanti che la
prova era stata armata da Marcos. Altro è testimone oculare anche al caccia venne
in avanti con altre prove che corroborano quel Benigno Aquino era stato sparato da
un uomo di sicurezza. Il significato dell'Aquino uccidere è che lo scenario del caccia
è virtualmente identico all'altro "assassino solo" episodi. Se, per esempio, là esistè
una cospirazione dietro al RFK o Ronald, Reagan sparando, poi l'operando di
modus! sembrerebbe essere identico al modus operandi nell'il Aquino sparare: un
mentalmente-disturbato o politicallyfanatical che "assassino solo" è usato come una
coperta per il vero assassino che è sulla scena come una scorta di sicurezza per la
vittima. Questo è importante perché gli ufficiali di Filipino accusarono per ideare
l'Aquino che spara Generale incluso Fabian Ver ed uomini sotto il suo comando.
Ver non solo condusse le forze militari della nazione, ma anche la sua rete di
intelligenza. Nelle altre parole, il "assassino solo" che spara di Benigno Aquino era,
un militare / operazione di intelligenza. Questo è significativo perché la Repubblica
filippina era un alleato Americano e notevole alla durata del caccia, e gli Stati Uniti
ancora hanno grandi navale ed aria basa là. La Filippine riceve molto aiuto dagli
Stati Uniti, insieme agli Stati Uniti militare e consulenti di intelligenza. L'apparato di
intelligenza di Filipino deve perciò molto al CIA americano e l'intelligenza militare ed
Americana. Questo è non dire che fonti americane necessariamente furono
comportate nell'il Aquino sparare. Mostra semplicemente come un importante
servizio di intelligenza Occidentale utilizzò recentemente il "assassino solo" tecnica,
ma l'usò così crudamente che persone immediatamente videro attraverso lui. Anche
giornali Americani che sono stati rapidi per accettare verdetti "assassino solo" in
assassini americani funzionarono editorials che condanna l'assoluzione del Filipino
uomini militari. I nostri cappelli dovrebbero andare via a quelli membri di pannello
coraggiosi che avevano il coraggio per guardare dietro al "assassino solo" mito, ed
a quelli è testimone oculare chi era coraggioso abbastanza per testimoniare. Tale
integrità è una merce preziosa. "Assassini soli" e moderni non Sono
americano-riferiti solo

rhenomena; loro rimangono internazionali in scopo. In maggio 13, 1981 durante il
suo aspetto pubblico nella Piazza di San Pietro, Papa John Paul II fu sparato. Lui
sopravvisse ed ancora tiene il Papato oggi. Il "assassino solo" e condannato,
Mehmet Ali Acga aveva sparato da una folla che ha circondato l'automobile Papale.
La polizia italiana arrestò anche interessantemente, un secondo bandito in
collegamento coi caccia ed agenti di intelligenza bulgari ed accusato di essere
coinvolto in una trama per uccidere il Papa. Bulgaria ancora era una nazione
comunista alla durata. Russia accusò il CIA americano di fabbricare questo così
definito "Collegamento bulgaro" per scopi di propaganda; comunque, giornali



Occidentali riportarono che il CIA davvero aveva avanzato in ed aveva messo
pressione sulla polizia italiana per lasciare cadere il "Collegamento bulgaro" e la
"seconda pistola" caso. Gli italiani soccomberono alle richieste di CIA dopo
l'assassino accusato, Mehmet Acga la sua propria credibilità distrutta
buffetto-dimenandosi sulla sua storia e prendendo parte in comportamento bizzarro.
In Svezia, un "assassino solo" e significativo episodio comportò l'uccisione dello
svedese Primavera Ministro molto popolare, Olaf Palme il 28 febbraio 1986. Il Sig.
Palme stava andando a zonzo casa con sua moglie da un film quando un bandito
corse su al Primo Ministro, sparò due volte, e fuggì nella notte. Sospetti di una
cospirazione immediatamente sorsero, ma la parola fu messa rapidamente fuori che
l'uccisione era il lavoro di un "lunatico." Un sospetto eventualmente fu arrestato, ma
lui negò la responsabilità e fu assolto. Nel 1990, il governo svedese lo pagò anche
restituzione per il tempo che lui ha passato in prigione. Come di questa scrittura,
nessun altro sospetto è dovuto per andare a prova. Il finale valore di episodio che
guarda ad accadde in Germania Ovest il 25 aprile 1990 contro Oskar Lafontaine. Il
Sig. Lafontaine era primo dello stato di Saarland e correndo come il candidato
Democristiano e Sociale per l'ufficio di Cancelliere della Germania. Lui era su
palcoscenico con un altro Socialdemocratico principale, Johannes Rau, durante una
riunione politica. Una persona che sembrò essere una guardia di sicurezza
condusse una donna su su palcoscenico; la donna stava portando un mazzolino di
fiori. Quando lei giunse al Sig. Lafontaine, lei frustò calmamente fuori un più molto
mascolino coltello e tagliò la sua gola. Fortunatamente, il Sig. Lafontaine
sopravvisse nonostante una perdita significativa di sangue e lui seguì
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finire la sua campagna senza successo. L'assalitore, Adelheid Streidel
immediatamente fu appreso ed identificò un "assassino solo" e
mentalmente-disordinato. Comunque, l'attacco ha i marchi di garanzia di molto
"assassino solo" e precedente episodi che noi abbiamo guardato appena a:
coinvolgimento di apparente personale di sicurezza, il così definito "assassino solo"
che mostra segnali di intrigo mentale e severo e l'atto commise apertamente. L'uso
del più molto mascolino coltello invece di una pistola fa anche della Sig.ra Streidel
più come gli Assassini di Persia medievale che usò arma di bladed. Questo
tentativo di assassinio accadde ad una durata politicamente cruciale: Il Sig.
Lafontaine stava funzionando contro Cancelliere Helmut Kohl. Il Sig. Kohl era un
primo fautore per riunificazione tedesca e rapida ed unità europea che
comporterebbero turni notevoli in economie di mondo, politica, e le questioni militari.
I Sig. Lafontaine ed i Democristiani Sociali stavano correndo su una piattaforma di
slowing in giù il processo di riunificazione tedesco. Come nel caso di Adelheid
Streidel, un elemento significativo di "solo assassino" quasi del tutto recente casi
sono lo stato mentale dei "assassini soli" alla durata degli assassini. L'apparente
"malattia mentale" esibita da così molti di loro può molto bene sia evidenza di intrigo
mentale. Sirhan Sirhan fu saputo di essere stato ipnotizzato ripetutamente da
"amici" che la polizia investigò inadeguatamente. È testimone oculare riportato quel
Sirhan sembrò pressocché essere in una trance nella notte lui sparò a Robert
Kennedy. John Hinckley, Jr., aveva avuto molto intervento psichiatrico durante i
suoi giorni di pre-assassinio, e noi ancora non sappiamo quello del quale
consisterono tutti di lui. Hinckley ricevette alcuni impianti visionari simile agli uni che
quel Adolf Hitler aveva ricevuto come un paziente psichiatrico a Pasewalk? Come
gli assassini antichi di Persia, Hinckley fu motivato da una nozione matta che lui
raggiungerebbe a cielo uccidendo Reagan, a meno che il cielo di Hinckley era
l'amore irraggiungibile di una certa stella del cinema femmina. Hinckley pensò che
lui avrebbe vinto quel amore uccidendo il Presidente. Gli stati mentali e particolari di
Mehmet Ali Acga e gli altri assassini di modem (come Fromme "Stridulo" che tentò
di assassinare Presidente Gerald Ford nel 1975) è le ulteriori indicazioni che intrigo
mentale può essere un fattore significativo in "assassino solo" e più moderno
episodi, nel momento in cui lui era stato in Persia medievale.

In luce del sopra di, non sta sorprendendo forse scoprire l'evidenza della rete di
Fratellanza collegata direttamente o indirettamente a degli assassini moderni. John
Hinckley, Jr., per esempio, appartenne per un tempo ad un'organizzazione di Nazi
americana. Naziism americano e moderno, attraverso tali organizzazioni come la
Nations di ariano è profondamente come influenzato da misticismo di
Fratellanza-stile come era Naziism tedesco ed originale. Fromme "stridulo" era un
seguace di Charles Manson che predicò un misticismo apocalittico e bizzarro in un
piccolo comune di California. Manson e la sua "Famiglia" erano gli uni che



commisero il Tate-LaBianca orribile assassinano in Los Angeles nel 1969. Manson
era una volta interessantemente, un informatore di polizia. Finché il "assassino
solo" che tecnica continua ad andare incontestato, quelle nazioni sacrificate da lui
non sorgeranno mai sopra del livello di una repubblica di banana. Quell'include gli
Stati Uniti e nazioni in Europa. Uno ha bisogno solamente guarda al modo dove tali
assassini hanno influenzato la successione di Presidenti americani per apprezzare
solo come danneggiante è ad una democrazia la tecnica. Il problema con comando
americano oggi non è così molto una difficoltà causata dal processo elettorale o da
difetti nella Costituzione. Il problema è che il processo elettorale e Costituzione
sono state minate severamente dall'assassinio di leader e candidati. Quando
organizzazioni di polizia contribuiscono a questo ignorando e sopprimendo
l'evidenza, ed impedendo altrimenti investigazioni corrette, quelle organizzazioni di
polizia divenute accessori ai crimini in un senso molto vero e legale. Quello è
quando la democrazia muore. In tutto questo libro, noi abbiamo notato il ruolo della
rete di Fratellanza nel perpetuare rivoluzione. Rivoluzioni e movimenti di resistenza
armati sono costosi per correre, e così noi troviamo che la maggior parte di loro
sono finanziati oggi da organizzazioni di intelligenza. Un sottoprodotto sfortunato di
questa attività è il terrorismo. Gruppi terroristi sono un modo effettivo di tenere
conflitto vivo. Un libro interessante intitolò, La Terrore Rete di Sterlina di Claire,
rivela le interconnessioni forti che sono esistite tra gruppi di terrorista
apparentemente non correlati. Organizzazioni terroriste da in tutto il mondo e delle
ideologie contraddittorie è stato sostenuto da reciproco
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"case sicure" e fornitori. La Terrore Rete rivela che molte di quelle fonti di
approvvigionamento reciproche avevano i collegamenti al KGB russo, anche se il
libro vada a vuoto a menzionare il ruolo dell'intelligenza Occidentale ripara nel
sostenere le varie forme del terrorismo. La meta di alcuni gruppi terroristi è
mantenere una così definita "Rivoluzione Permanente", i.e., una rivoluzione violenta
che mai non finisce. Questa meta è radicata nel concetto Marxista che lotta di
classe è inevitabile e deve accadere per una Utopia per emergere continuamente.
Come noi ricordiamo, questa idea ha le sue ultime radici nell'insegnamento
Calvinista che un mondo in lotta è un mondo più vicino a Dio. La "Rivoluzione
Permanente" è progettata perciò per tenere persone che continuamente lottano così
che noi vogliamo tutti sia capace godere una Utopia futura. Questo sembra matto,
Lei dice? Chiaramente è. La "Rivoluzione Permanente" che è stata finanziata dai
vari servizi di intelligenza e è stata inspirata da concetti che sono usciti della rete di
Fratellanza, è ancora un più modo di tenere umanità in un stato continuo di guerra e
la disunione. Sforzi di generare conflitto ininterrotto sulla Terra apparentemente
hanno avuto successo che loro minacciarono di asciugare fuori la maggior parte di
umanità. Arma atomiche e potenti furono costruite in preparazione per ancora
un'altra "Finale Battaglia" tra le forze di "buono" e "cattivo." A quelli che credono
che guerra nucleare è impensabile: pensi di nuovo. Nel clima di confronto senza
fine noi dividiamo sulla Terra, raramente abbia arma andato non usato. Due bombe
atomiche già furono lasciate cadere durante Mondo Guerra II e, se noi siamo
credere un po' di evidenza, loro si possono usare per asciugare fuori le civiltà
umane di passato antico. C'è una grande ironia in questo. Se manipolazioni da una
società di Custodial giacciono davvero ultimamente dietro a tumulto umano, la
società di Custodial potrebbe trovarsi presto possedendo un pezzo molto
danneggiato di beni immobili. È vero che arma nucleari sono notoriamente instabili
così che molte teste esplosive atomiche non esploderanno se è lanciato, ma c'è
stato abbastanza di un "eccesso" costruì assicurare che danno considerevole
sarebbe stato il risultato di un cambio nucleare. Felicemente, la fine della Guerra
Fredda provocò pegni per riduzioni significative in Stati Uniti ed arsenali nucleari
russi. C'è anche, ironia in questo in luce delle fazioni e le ostilità che hanno
sostituito quelli della Guerra Fredda. Arsenali nucleari sono ridotti lontano una volta
abbastanza, guerra di grande potenza

sia di nuovo possibile senza la minaccia che tale guerra renderebbe Terra inutile
agli apparenti proprietari di Custodial. Il pericolo lungo dal rimanere armamento
nucleare e proliferazione non verrebbe da missili volatori ed instabili, ma da bombe
stazionarie nascoste alle loro ubicazioni di obiettivo. Il Pentagono si preoccupò di
tale possibilità in una cima che rapporto militare e segreto ha prodotto nel 1945.
Questa preoccupazione fu espressa di nuovo nei più recenti anni quando sforzi
erano in corso per sviluppare una "Astro così definita Wars" sistema di difesa



anti-missile che utilizza raggi di laser per sparare in giù missili di nemico. * Alcuni
strateghi avevano paura che una "Astro riuscita Wars" sistema incoraggerebbe un
potere straniero ed ostile per contrabbandare e piantare bombe atomiche negli Stati
Uniti se sentisse che i suoi missili sarebbero inefficaci. Tali bombe possono essere
immagazzinate facilmente e possono essere tenute mobile in autocarri o furgoni. Il
"terrorismo nucleare" e media-pubblicato che spavento dei 1970 indica che alcune
bombe stazionarie già possono essere a posto negli Stati Uniti. È anche importante
per ricordare che la fonte di tali bombe non può essere un governo di nemico o
gruppo terrorista ed ostile sempre. Là sempre esiste il pericolo che il proprio
governo di una nazione può piantare segretamente bombe nucleari all'interno delle
sue proprie città come parte di una terra" di "scorched piano di guerra di
contingenza, nello stesso modo in cui la Svizzera ha messo miniere su tutti i suoi
propri ponti nell'evento un nemico invade e tenta di usare i ponti. In nazioni
senofobe, una minaccia nucleare ed interna di qualche genere può divenire molto
vera. È qualche cosa del quale le persone di ogni paese con arma atomiche
dovrebbero rimanere accorte. La Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e la prima Unione
sovietica ancora ci colpì in molti modi sentì oggi. Tasse più alte, intrusivo militare ed
agenzie di intelligenza, ed un oste di altro ills fu imposto su popolazioni umane nel
nome di proteggere contro il nemico. Noi abbiamo

Astro Wars può essere convertita anche ad un'arma offensiva per distruggere
rapidamente città di nemico con raggi di laser. Tali arma laser sarebbero lontano più
mortali di un arsenale nucleare e potrebbero, se è sviluppato, sostituisca le nostre
riserve atomiche. Nel 1992, il presidente della Repubblica russa e nuova suggerì
un'impresa congiunta con gli Stati Uniti per creare tale sistema di arma.
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stato colpito negli altri modi che sono meno notori, ma ugualmente significativi.
Durante il secondo la metà dei 1970, rivelazioni di americano militare e CIA germina
esperimenti di guerra emersi nella stampa pubblica. Sorprendentemente, molti di
quegli esperimenti furono condotti in città Americane e furono diretti contro cittadini
Americani. Nei 1950, per esempio una nebbia" di "germe era stata spruzzata da una
nave di Marina militare a San Francisco. Secondo i Time di Los Angeles:
Determinare attacco e difendere capacità di arma biologiche, disegnarono in un
esperimento, una nave di Marina militare coprì con una coperta San Francisco e le
sue comunità vicine con una nebbia batteri-carica per sei giorni in 1950, secondo
record militari ed Americani. Gli archivi contengono la conclusione che quasi ogni
uno dei 800,000 residenti di San Francisco è stato messo in mostra alla nube
rilasciata da una nave di Marina militare che vaporizza su ed in giù solo fuori del
Cancello Dorato. La sostanza di aerosol rilasciata dalla nave contenne un batteri
noto come serratia che fu creduto innocuo dal militare alla durata ma che è stato
trovato da allora provocare un tipo di polmonite che può essere fatal.5 Il LA. Time
aggiunse che almeno dodici persone furono ricoverate in ospedale circa quella
durata per polmonite di serratia. Uno di loro morì. Quell'era solo l'inizio. L'esercito
dischiuse che aveva condotto 239 prove all'aria aperta tra il 1949 ed il 1969! Di
quelli, 80 furono ammessi per avere contenuto germi attuali. Le prove furono dirette
contro Washington, D.C. Città di New York, Key West Città di Panama (Florida), e
San Francisco. Se noi accettiamo la figura dell'esercito di 80 livedisease
sperimenta, noi scopriamo una media di quattro attacchi" di "germe contro città
Americane ogni anno per venti anni! Gli altri documenti statali hanno rivelato CIA
supplementari germinano esperimenti di guerra eseguiti nella stessa maniera.
Questo vuole dire che molte aree di popolazione Americane e notevoli erano
bombardamento di germe abbastanza intensivo per un periodo di venti-anno
ammesso sotto, tutti dalla nazione proprio militare ed organizzazioni di intelligenza!

Questi germinano "sperimenta" a quanto riferito finito nel 1969. Comunque, sospetti
allineato sono sorti su scoppi improvvisi di più recenti malattie, specialmente quelli
che non sembrano adattare alla nostra comprensione di epidemiologia. Il più
recente di tali malattie è AIDS (la Sindrome di immunodeficienza acquisita). Dopo
che l'epidemia di AIDS ruppe, l'Unione sovietica pubblicò cariche nei suoi giornali
ufficiali che AIDS era un'arma biologica sviluppò dagli Stati Uniti militare. Le cariche
generalmente sono state congedate più tardi come propaganda falsa e l'Unione
sovietica ritirò pubblicamente le asserzioni dopo pressione dagli Stati Uniti.
Nonostante la contrazione, un numero di ricercatori negli Stati Uniti contende, che
c'è l'evidenza per sostenere la richiesta originale. Cittadini Americani non solo sono
stati colpiti da germi, ma anche da un altro tipo di bombardamento. Un intervallo
intrigante del programma di televisione, Periodico di NBC con David Brinkley il 16
luglio 1981 aerato, rivelò che gli Stati Uniti nordovest furono bombardati dall'Unione



sovietica con onde di radio di frequenza basse continuamente. Le onde di radio
sono messe al livello approssimato di frequenze elettroniche e biologiche. Il Sig.
Brinkley affermò: Come dico io io lo trovo duro credere, è matto e nessuno di noi qui
sa cosa per fare di lui: il Governo russo è saputo di stare tentando di cambiare
comportamento umano da influenze elettroniche ed esterne. Noi sappiamo quello
molto. E noi sappiamo che qualche genere di trasmittente russa sta bombardando
questo paese con frequenza bassa ed estrema radiowaves.6 Un portavoce statale
ed Americano affermato che i raggi di radio erano qualche genere di sistema di
radar di basso-frequenza, ma lui era ad una perdita per spiegare come tale sistema"
di "radar funzionò. Il fatto è, basso-frequenza ondeggia di quel tipo colpirà
funzionando neurologico e fisiologico, di solito riducendo funzionando mentale e
facendo persone più suggestivo. Quell'apparentemente è l'intenzione. Un maggio
20, 1983 articolo di giornale dalla Stampa Associata riportata che una macchina
noto come il Lida è usata dall'Unione sovietica fin da almeno 1960 per influenzare
comportamento umano con una l'onda di radio di 40 Megahertz. Il Lida è usato in
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Russia come un sedativo e produce un stato di trancelike. Il manuale" del
"proprietario russo chiama il Lida un "distante batta apparato" di trattamento per
trattare con problemi psicologici, ipertensione, e la nevrosi. La macchina è stata
offerta come un possibile sostituto per medicine di psychotropic. Quando l'articolo di
AP apparve, una macchina di Lida era a prestito al Jerry L. Pettis che Veterani
Commemorativi Ricoverano in ospedale negli Stati Uniti attraverso un programma di
cambio medico. Secondo il capo di ricerca all'ospedale, la macchina eventualmente
può essere usata in classi americane per controllare il comportamento di bambini
disturbati o ritardati. Il Lida apparentemente è una versione su piccola scala del tipo
molto stesso di macchina descritta nel David Brinkley mostra, come rivela l'articolo
di AP: [Il capo di ricerca] detto delle persone formulano una teoria che i soviet
possono stare usando clandestinamente una versione avanzata della macchina per
cercare un cambio in comportamento negli Stati Uniti attraverso segnala radiato
dall'U.S.S.R.7 che sembra che americani stavano ricevendo cortesia di trattamenti
che tranquillizza elettronica del governo sovietico. È incredibile che gli Stati Uniti
non esigerono rumorosamente una fermata immediata all'intervento. Ironicamente,
ma non sorprendentemente, America sembrò essere divenuta più militante durante i
"trattamenti." Anti-soviet il sentimento aumentò e così faceva l'accumulo militare.
Certamente la militanza aumentata degli Stati Uniti non inscatola tutti sia attribuito
alle macchine russe, ma, a migliore, i trattamenti sovietici erano inefficaci nel fare
America più calmo. In fatto attuale, sedativi elettronici sembrano essere irritanti
profondi che contribuiranno ultimamente ad aggressione elevata. I russi, e chiunque
altro ancora azionando tali apparecchiature, farebbe bene spegnerli e tenerli via.
Come ha mostrato l'evidenza, maggiore militare ed organizzazioni di intelligenza
hanno preso facendo precisamente a popolazioni umane quello che UFOs ed alcuni
"Ascesero a quanto riferito Padroni" faceva più primo: loro hanno diffuso germi
pericolosi e hanno bombardato popolazioni umane con

radiazione elettronica che comportamento-altera. Quando noi consideriamo questi
fatti, è probabile che sia significativo che militare ed organizzazioni di intelligenza,
almeno negli Stati Uniti erano primo nel ridimensionare UFOs per molti anni. Il
primo ufficiale noto investigazione statale americana nel fenomeno di UFO fu
cominciata il 22 gennaio 1948 dall'Aeronautica militare Americana. L'investigazione
era noto come "Progetto Segnale." La conclusione sorprendente di Progetto
Segnale, come annunciato nella sua "Stima della Situazione", era quel UFOs sia
arte da "un altro mondo." Questa conclusione immediatamente fu rifiutata dal Capo
di Personale, Generale Hoy S. Vandenberg che congedò l'evidenza come
"insufficiente." Un gruppo di studio nuovo chiamato il Progetto Rancore fu lanciato
di conseguenza il 11 febbraio 1949. Lo scopo del "Rancore" era investigare il
fenomeno di UFO dalla premessa di base che aereo di extraterrestre non poteva
esistere. Il progetto Rancore intraprese il suo lavoro per molti anni ed



eventualmente fu promosso al "Progetto famoso Bluebook" nel 1952--un anno in
che c'era un aumento drammatico in rapporti di UFO. Progetto Bluebook concluse
(non sorprendentemente, in considerazione della premessa di base sulla quale fu
fondato suo predecessore, Progetto Rancore) quel UFOs sia naturali fenomeni del
tutto spiegabili. Di anno dopo che "Progetto che Bluebook" è stato stabilito, il CIA
digitò la controversia di UFO con un'investigazione di suo proprio. Nel 1953, il CIA
stabilì un pannello di scienziati eminenti noto come il Pannello" di "Robertson. Il CIA
Panel rapidamente ricoprire di gomma-affrancato la vista ufficiale che UFOs non
rappresentò una corsa di extraterrestre. Il Pannello aggiunse che UFOs non sia una
minaccia fisica e diretta alla sicurezza nazionale, ed era perciò di nessun interesse.
Comunque, il Pannello affermò che riportare UFOs potesse essere una minaccia
alla sicurezza nazionale! Il Pannello scrisse le parole seguenti per suggerire che
sopprimere i rapporti di UFO era desiderabile nell'interesse nazionale: ... enfasi
continuata sul riportare di questi fenomeni, in questi parlous [pericoloso] i tempi, dia
luogo ad una minaccia all'ordinato funzionando degli organi protettivi del corpo
politic.8
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Di conseguenza, il CIA e FBI investigarono molte persone che riportarono UFOs.
L'Aeronautica militare Americana cooperata pubblicando regolamentazioni in 1958
investigatori di Aeronautica militare che istruiscono per dare al FBI i nomi di
persone che chiesero di avere contattato UFOs in qualche modo, per il fatto che tali
persone era portando "illegalmente o ingannevolmente il soggetto ad attenzione
pubblica". 9 Anche se queste regolamentazioni sono state alleviate ed il FBI
investiga a quanto riferito più i casi di UFO, là esistè di nuovo nei 1950 e presto 60
un'intenzione definito all'interno del governo americano di interdire pubblico che
riporta e discussione del fenomeno di UFO. Oggi, il governo Americano è
pubblicamente fuori degli affari di UFO. La maggior parte della torcia che
ridimensiona è stata passata ad un gruppo privato mandò a chiamare il Comitato
l'Investigazione Scientifica di Richieste del Paranormal ("CSICOP"). CSICOP
sbozza una statua un elenco impressionante di consulenti scientifici e tecnici, molto
di chi contiene professorati alle università prestigiose. CSICOP ha inspirato la
creazione di rami locali noto come "società scettiche" di solito. CSICOP pubblica un
diario trimestrale chiamato L'Indagatore Scettico. Una premessa di base sulla quale
opera CSICOP è non si prova che quegli UFOs siano arte di extraterrestre. CSICOP
ridimensiona anche tutti gli altri fenomeni che considera fasullo o "pseudoscientific",
come chiaroveggenza lo spiritualismo, Bigfoot, il Pupazzo Abominevole il Lago il
mostro di Ness, e tutti i fenomeni spirituali. Marca alcun sforzo di studiare UFOs o
fenomeni spirituali come "pseudoscience"--un termine seriamente circa il quale
getta liberamente. CSICOP pratica naturalmente solamente "vera" scienza. Molti
CSICOP e membri di scettico locali sono piuttosto energici ed alcuni di loro
appaiono su radio e spettacoli televisivi regolarmente. L'influenza di CSICOP oggi è
piuttosto forte. Oltre alla sua presenza in università attraverso la facoltà di
CSICOPaffiliated, CSICOP ha esercitato l'influenza nei media. Celebrità che
astronomo Carl Sagan, per esempio è elencato come un Individuo di CSICOP. Gli
altri Individui hanno incluso Bernardo Dixon, redattore europeo del periodico di
Omni; Paul Edwards, redattore dell'Enciclopedia della Filosofia; Leon Jaroff,
redattore direttivo di Scopra periodico; Filippo Klass, redattore di avionics senior per
Aviazione Week & Space

Periodico di tecnologia; ed il tardo B. F. Skinner, autore e behaviorista famoso che
così molto facevano promuovere il modello di stimolo-risposta di comportamento
umano nella nostra propria generazione. CSICOP ha guadagnato primariamente un
seguente perché l'organizzazione promuove con successo un'immagine
dell'obiettività. Nell'asserzione di CSICOP di scopo, per esempio noi leggemmo le
parole seguenti: Il Comitato per l'Investigazione Scientifica di Richieste dei tentativi
di Paranormal di incoraggiare l'investigazione critica di paranormal e
frangia-scienza chiede da un punto di vista responsabile, scientifico e disseminare
informazioni che riguarda i fatti sui risultati di tali indagini alla comunità scientifica



ed il pubblico. Il Comitato è un organization.10 scientifico ed istruttivo disinteressato
che Il Comitato suona come un'organizzazione meravigliosa. Il mondo può trarre
profitto grandemente da ricerca di obiettivo in UFOs e richieste di paranormal. È
specialmente importante per ricercatori seri per ordinare fuori il legittimo dalla frode,
e quello non è facile fare sempre. Malinconicamente, CSICOP non provvede
l'obiettività ebbe bisogno di portare a termine quel compito. Il risultato di
un'investigazione di CSICOP è stato sempre, alla mia conoscenza, un
ridimensionando assoluto. Questo ha confuso quelle persone che non possono
capire come un po' di evidenza possibilmente si può rifiutare se è guardato
obiettivamente a. La soluzione a questo enigma viene scoprendo chi avviò CSICOP
e perché. CSICOP fu fondato nel 1976 sotto la sponsorizzazione dell'Umanista
americana Association. L'Umanista americana Association, chiaramente è dedicata
a proponendo la filosofia del "umanesimo." Il "umanesimo" stesso è difficile definire
perché intende cose diverse a persone diverse spesso. Essenzialmente,
l'umanesimo è una scuola di pensiero si preoccupata di interessi umani e valori
umani come opposta ad interessi religiosi e valori. Tratta con domande di etica ed
esistenza dalla prospettiva di
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esseri umani come entità fisiche sulla Terra. "Umanisti religiosi" avranno
preoccupazioni spirituali e teologiche, ma si avvicinerà da un fuoco
umano-concentrato come opposto all'orientamento Dio-concentrato o
spirito-concentrò di più religioni. La forma più famoso dell'umanesimo organizzato
negli Stati Uniti oggi è chiamata "secolare [non-religioso] l'umanesimo."
L'umanesimo secolare ammette la realtà spirituale e teologica solamente la realtà di
esistenza fisica e rifiuti. È una filosofia di materialismo severo. Molti umanisti
secolari aderiscono al modello di stimolo-risposta di comportamento umano. La
fondazione e presidente di corrente di CSICOP sono Paul Kurtz, professore della
filosofia allo Stato l'Università di New York a Bufalo indiano. Dal molti anni, il Sig.
Kurtz serviva come il redattore di Il periodico di Umanista. Lui era uno degli
estensori dell'Umanista Manifesto II ed authored che un libro ha intitolato In Difesa
dell'Umanesimo Secolare. Il suo libro è interessante perché esprime alcune delle
dottrine e mete del movimento di umanista secolare ed organizzato. Quelle dottrine
e mete sono significative in luce del ruolo che Professore Kurtz e gli altri umanisti
secolari hanno avuto in CSICOP fondatore. Sul soggetto di esistenza spirituale,
Professore Kurtz scrisse,: Umanisti rifiutano la tesi che l'anima è separabile dal
corpo o quella vita persiste in della forma dopo la morte del corpo. '' secondo
l'Umanista Manifesto II: Piuttosto, scienza afferma che la specie umana è una
comparsa dalle naturali forze evolutive. Come lontano come noi sappiamo, la
personalità totale è una funzione dell'organismo biologico che fa in un context.12
sociale e culturale Tali idee sta bene per quelle persone che scelgono di crederli. Il
punto che io sto facendo è questo: individui ed organizzazioni che attivamente
promuovono tali idee lo troveranno difficile essere sinceramente obiettivo quando
loro investigano evidenza che piattamente contraddice la loro vista stabilita.

Loro già hanno dichiarato quello che loro credono e quello che loro rifiutano.
L'obiettività è anche più difficile quando quelle stesse persone attivamente cercano
di diffondere il loro modo di pensare come una meta sociale. Secondo l'Umanista
Manifesto II: Noi affermiamo un set di principi comuni che possono servire come
una base per azione unita--principi positivi attinente alla condizione umana e
presente. Loro sono un disegno per una società secolare su un scale.13 planetario
che Noi vediamo in questa quota che là esiste un'intenzione unita fra molti umanisti
secolari per creare una società secolare e mondiale. Il presidente fondatore di
CSICOP, Professore Kurtz aiutato abbozza il documento che annuncia
quell'intenzione. Ci non è niente sbagliato per se con l'avendo tale meta. È comune
per religioni di attivista e le filosofie per tentare di plasmare il mondo nelle loro
proprie immagini. C'è comunque, un prezzo per essere pagato per tale attivismo:
CSICOP ed i suoi gruppi di scettico affiliati perdono la loro credibilità. Loro avevano
essere visti come fautori per un certo punto di vista, non come investigatori
disinteressati. Loro sono accusatori nelle commissione di inchiesta, non i giudici o



giurie. Noi vediamo in gruppi come CSICOP un problema che esiste da secoli.
Contro la maggior parte di battaglie ideologiche è lottata da estremisti. Umanisti
secolari, per esempio rappresentano un materialista estremo e loro combattono con
"fondamentalisti cristiani" e moderni che rappresentano spesso il "religioso"
estremo. Entrambi gli i lati sono estremistici in quello loro contengono viste che
possono essere tenute solamente vivo ignorando i grandi corpi dell'evidenza. Loro
fabbricano obiettivi facili per l'un l'altro perché loro ambo hanno così molti difetti;
ancora persone sono incoraggiate per parteggiare con uno o l'altro sulla base che
perché un lato è così sbagliato, l'altro lato che indica quelli mali deve essere
corretto. Questa può essere la logica pericolosa da seguire. Frequentemente
accade che due persone dibatteranno appassionatamente un fatto, ciascuno certo
che lui o lei hanno ragione, ma quando loro finalmente imparano la verità, loro
scoprono che loro erano ambo il male. Due lunatics possono disputare
sconfinatamente su che di loro il vero Napoleon Bonaparte è, ma il dolore
all'outsider che porta lati e la fedeltà di imprecazioni ad o uno di loro! Come
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estremisti lottano, la verità spesso bugie ignorarono in una direzione
completamente diversa. Nonostante gli sforzi di umanisti secolari ed altri di
inclinazione ideologica e simile di negare religione e la teologia, religione continua
ad essere una forza potente in società umana. Se tutte le verità sopravviventi da
tutte le religioni lungo-stabilite e sistemi mistici fossero portate insieme oggi, loro
sarebbero insufficienti per trovare una persona sulle barriere formidabili che stanno
in piedi nel modo di pieno ricupero spirituale. A migliore, quelle verità accumulate
offrirebbero di assistere in ricerca completamente nuova solamente indizi. Questo è
non svilire le ricompense genuine che molti individui ancora ricevono come un
risultato di seguire i vari percorsi religiosi. Gliela maggior parte di teologie hanno
qualche cosa di valore per arricchire la vita di una persona. È come vero oggi come
è stato in tutto tutta di storia che religioni nuove vengono e vanno nei grandi numeri.
Molto pochi di loro sopravvivono molto lunghi, lasci divenuto religioni notevoli da
solo. Nonostante questo, religioni nuove sono attaccate come frequentemente oggi
come loro erano di passato. Attacchi moderni prendono la stessa forma come loro
hanno per secoli: religioni nuove state identificate evils misterioso che mina tutto
buono. Il "culto" di parola è lanciato circa piuttosto un po' oggi per identificare
religioni nuove, anche se un grande molte di quelle religioni non sono "culti" nel
vero senso della parola. Propriamente usato, "culto" si riferisce ad un sottogruppo di
una più grande religione, come un culto cristiano o un culto musulmano. Alcuno
religione completamente nuova o autonoma propriamente stata chiamata una
"setta", o meglio ancora, semplicemente una religione nuova. Il "culto" di parola
apparentemente è divenuto popolare a causa delle sue qualità fonetiche. Va bene
anche bene in titoli di giornale. Il più grande pericolo da religioni nuove non è che
loro rappresentano qualsiasi cosa specialmente nuovo o diverso, è che loro
possono essere attrezzi effettivi per irrompere persone in fazioni, nel momento in
cui religioni faceva di passato. Questo può essere portato a termine anche
attraverso nessuna colpa della religione stessa. Solo esistendo ed essendo
attaccato, una religione moderna può divenire una fazione di embattled quando si
trova operando in un clima sociale di isterismo" di "culto. Questo tipo di clima
sociale è generato facilmente oggi perché la maggior parte di persone colte si
immagina bene informato sulla psicologia umana. Da

facendo appello a quella vanità, è facile incrociare l'animosità contro religioni nuove
in persone altrimenti-tolleranti adagiandosi l'intolleranza religiosa in termini
psicologici. Ironicamente, la maggior parte dell'attivismo di anti-culto oggi entra dal
socalled Cristiano "di destra" nel suo sforzo di bollare fuori i "lavori di Satana" che
include tutte le religioni che non aderiscono a fondamentalista credenze cristiane.
Librerie cristiane sono gli sbocchi primari per libri di anti-culto negli Stati Uniti oggi.
Questi Cristiano hanno trovato alleati strani in gruppi come CSICOP ed in quegli
altri materialisti severi (e.g., alcuni psichiatri) chi vedono ogni religione come poco



sano e trovano obiettivi facili nelle religioni più nuove. La chiave ad analizzando
religioni nuove, perciò è non ammassarli tutti in una categoria malato-definito
chiamato "culti" e poi scaturisce fuori le generalità circa loro. L'approccio corretto è
guardare individualmente ad ogni religione nuova, riconoscere le caratteristiche
uniche di ognuno ed analizzare il buono ed il cattivo dentro di sé secondo le
specifiche caratteristiche di ognuno. Alcuni saranno trovati essere ma un'infelice
continuazione di tutti che noi abbiamo guardato ad in questo libro, altri saranno
tentativi sinceri a miglioramento intellettuale spirituale. La ragione è importante per
tentare di rimanere obiettivo su religioni nuove è che conoscenza spirituale e
genuina probabilmente occorrerà solamente attraverso una religione più nuova. Le
più vecchie teologie non devieranno lontano dalle loro dottrine stabilite e la maggior
parte di scienze moderne non considererà anche evidenza di una realtà spirituale.
C'è uno recente movimento valore menzionando religioso. È lo scioltamente-lavori a
maglia "Età Nuova" movimento. Il movimento di Età Nuovo è chiamato che perché
cerca l'alba di una Età Nuova su Terra nella quale prevarranno la libertà spirituale,
salute fisica, e la pace di mondo. Alcuna della musica unica associato col
movimento di Età Nuovo è piuttosto bello e l'enfasi di Età Nuova su mangiare i
naturali, sani cibi è un elemento molto positivo del movimento. Delle dottrine di Età
Nuove contengono le idee di maverick sulla natura dell'essere spirituale, ma come
Hinduisim, sistemi di Età più Nuovi distruggono i pieni benefici di quelle idee di
maverick mescolando nelle grandi dosi di misticismo, la dottrina di Custodial (e.g.
delle dottrine di holistic che predicano la desiderabilità di un'unione di mente, corpo,
e spirito invece di un separateness), e stesso-aiuta
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metodi che includono ipnosi e programmazione subliminale (nessuno di che
dovrebbe essere raccomandato). Di interesse primario a noi delle idee di Età Nuove
sono su UFOs. Molte persone in tutto il mondo sono state messe in mostra al
"astonauts antico" teoria con suo postula che alcuni eventi religiosi ed antichi erano
i doings di una società di extraterrestre di età spaziale. Questo ha provocato il velo
di mito che una volta ha circondato UFOs per precipitare parzialmente. Forse di
conseguenza, un sforzo è stato fatto attraverso il movimento di Età Nuovo per
riattivare le vecchie credenze religiose che la corsa di extraterrestre vista volando
circa nei nostri cieli è composta di esseri quasi-divini ed illuminati che dovrebbero
essere concessi timore riverenziale reverenziale e dovrebbero essere guardati a
come una fonte della salvezza. Questo atteggiamento venerabile certamente è stato
promosso attraverso un po' di letteratura di Età Nuova e nei recenti ritratti di moto
americani come Chiusura Incontri del terzo Genere e Bozzolo. Molte altre dottrine di
Custodial, incluso comunicazioni di Fine-di-il-mondo ora sono promulgate con una
torsione moderna nel movimento di Età Nuovo da persone che chiedono di stare
ottenendo comunicazioni da UFOs (e forse alcuni di loro è). Invece di "angeli",
comunque l'Età Nuova c'offre Fratelli Spaziali." Se storia è alcuna indicazione, i
nostri Fratelli Spaziali" e vicini sembrano dovere offrire poco noi ma oppressione e
genocidio a meno che loro possono essere convinti per cambiare i loro modi.
Sembra che è la corsa umana che deve insegnare la compassione di corsa di
extraterrestre, e non il viceversa. Le persone umanitarie di Custodial riportate che
possono visitare Terra di quando in quando e possono fare le belle cose per
testimoni umani ed abductees sembrerebbero essere una minoranza distinta che è
debole per fare qualsiasi cosa veramente significativo per la corsa umana. Come i
dottori, lavoratori sociali, e preti che entrano in prigioni per dare conforto a detenuti,
le persone umanitarie di Custodial non hanno rotto mai i muri di prigione.
Apparirebbe che gli unici "angeli" e Fratelli" di "Spazio disponibile a Lei Lei ed i
Suoi molti vicini di casa di in giù-a-terra siete. Come questa edizione del libro va a
pigiare, il mondo sta testimoniando a molti cambi. Alcuni sono estremamente
benvenuti, come lo smantellare di comunismo in molte nazioni, gli sforzi correnti del
governo africano e Meridionale di alleviare segregazione razziale, e l'aumento di
elezioni democratiche in tutto il mondo. Questi eventi mostrano che le condizioni
possono

sia migliorato, forse anche abbastanza per eventualmente portare una fine
all'impegno umano suggerì da questo libro. Sfortunatamente, conflitto etnico e la
continuazione del sistema di carta moneta gonfiabile nel cambiare Europa sono
segnali che qualche cosa ancora è inopportuno. Come i passaggi di mondo
attraverso i 1990, noi sembriamo essere in un'era molto come quello che è esistito
duecento anni fa (veda pagine 294 e 295) quando governi di repubblicano-stile
furono stabiliti in tutto il mondo. Come fazioni con radici di Fratellanza ancora sono



indietro poi, attive nell'incrociare guerra ed ills sociale oggi: Arma balistiche stanno
proliferando rapidamente in islamico e terze nazioni di Mondo, aiutò da Cina e paesi
Occidentali; nel frattempo, il radicalismo islamico continua a provocare
sollevamento nel Medio Oriente ed altrove. Nel 1990, una setta islamica ed
integrale chiamò la Fratellanza musulmana scopata alla vittoria in elezioni
municipali nelle città di Jordanian di Zarqa ed Aqaba. Come di questa scrittura,
revolutionaries Marxisti ancora stanno uccidendo persone in Perù e la Filippine. In
Perù, il maoista di più temuto che guerriglie sono membri di una società segreta
chiamati il Sendero Luminoso che, tradusse rudemente, vuole dire, "Luminoso
(Splendendo) il Percorso", o "Modo dell'Illuminazione." Cartelli di medicina sono
divenuti i poteri politici a loro; come in Colombia dove un cartello di cocaina
intraprese una guerra violenta contro il governo colombiano. L'evidenza di
coinvolgimento di Fratellanza nell'ombra del mondo di medicine può essere vista nel
Sendero Luminoso di Perù che è stato comportato nel coca crescere e nel mestiere
di eroina dove triadi di eroina-distribuzione asiatiche e potenti sono formate al
momento da società segrete con radici nel 17 secolo. Organizzazioni di nazionalista
di destra, anche se generalmente impopolare nel mondo, ancora riceva appoggio
dalle entità statali, come un'alleanza russa e corrente il Movimento Ortodosso russo
delle Persone che usa un simbolo obliquo contro un sfondo giallo memore di una
svastica chiamato. Nel 1990, persone si affiliate col movimento furono patrocinate
dalla Stati Uniti Informazioni AGENZIA per dare discorsi negli Stati Uniti, nonostante
proteste che gli oratori erano antisemitici. In maggio 1990, la profanazione
estesamente-pubblicata di tombe ebree in Haifa, Israele fu scoperto per essere
stato portato
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fuori da una setta di millennarian ebrea e segreta. Un membro della setta ammise
che il suo gruppo perpetrò la profanazione con l'intenzione Machiavellica di elevare
conflitto tra ebrei e forze antisemitiche. Nuovo AIDS-come immune-distruggendo
malattie virali è stato predicendo dalla Mondo Banca, ed un gruppo di dottori dagli
Stati Uniti fu spedito su una missione quinquennale ad Africa a marzo 1990 trovare
malattie virali e nuove e condotta le altre attività. I soldi di concessione per questa
missione fu offerto dal principio del governo Americano Aiuta agenzia di ricerca:
l'Istituto per Allergia e Malattie Infettive. Uno dei dottori, Nicholas Lerche
dall'Università di California a Davis, è citato su pagina A8 dell'il 15 marzo, 1990
problema della Cronaca di San Francisco: "Questo è il problema di quello che noi
stiamo cominciando a riconoscere come emergendo malattie virali, e ci possono
essere bene gli altri virus animali che aspettano nelle ali per passare a creature
umane ed ultimamente provocare malattie nuove." In luce delle dichiarazioni e
l'evidenza che AIDS è potuto essere incitato intenzionalmente in popolazioni
umane, ci sono delle preoccupazioni legittime circa come le malattie nuove
scoprirono dai dottori può essere usato da alcune di quelle persone che patrocinano
la ricerca. Dalla durata Lei lesse questo, saranno accaduti molti eventi nuovi.
Leader, le personalità politiche, ed istituzioni verranno ed andranno dalla scena di
mondo; fazioni guerriere continueranno a sorgere e scomparire. Io spero che i
longterm che modelli storici hanno descritto in questo libro provvedranno un
interessante, e forse utile, attrezzo per investigare le cause di conflitti futuri come
accadono loro. Meglio ancora, noi possiamo sperare che questa volontà di libro un
giorno non divenuto nulla più di un promemoria di un cattivo sogno dal quale noi
abbiamo tutti riuscì a svegliarsi.

39

Scappi da Eden

È Naturale per persone per chiedersi come è probabile che loro siano capaci
migliorare il mondo circa loro. Un equivoco molto esteso è quello per essere
effettivo, una persona o deve essere ricca, un statista, o un santo. La verità è, uno
può prendere con successo la responsabilità per sé e per le amico creature umane
di uno da precisamente dove è senza disgregare grandemente la vita di uno o il
sostentamento uno. Uno può cominciare a gradualmente fare questo migliorando la
propria vita di uno prima, poi dando aiuto a famiglia ed amici dove è voluto, poi
congiungendo o avviando gruppi con mete sociali e lodabili, e finalmente
intraprendendo un senso della responsabilità personale e diretta per la corsa
umana. È importante che più persone cominciano questo processo. Come
chiaramente ha mostrato storia, se Lei non crea i Suoi propri dintorni, qualcuno altro
sta andando a crearli per Lei, e non Le può piacere quello che Lei trova. Cambi
positivi e notevoli al nostro mondo non costringono davvero molto a provocare. Per
specifico esempio, il sistema di carta moneta gonfiabile che continua a creare
indebitamento e l'instabilità ad ogni livello può essere sostituito facilmente con un
sistema valutario e stabile finendo soltanto soldi banca-creati e preparando un
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è pubblicato da governi nazionali in proporzione ai loro prodotti nazionali e lordi e
disperse senza procreare debito. Banche potrebbe continuare a partecipare nel
sistema essendo il condotto per la liberazione e la circolazione dei soldi; ma banche
potrebbero creare più da solo soldi. Governi non avrebbero bisogno più di tassare
chiunque o prendere in prestito; loro potrebbero stanziare semplicemente a loro i
soldi che loro hanno avuto bisogno di operare, all'interno di limiti imposti dai loro
prodotti nazionali e lordi. Sotto questo piano, tutti i debiti dovuti a banche
potrebbero essere perdonati immediatamente,: banche potrebbero essere pagate
dai governi per i loro servizi nel disperdendo e circolare i soldi, e da consumatori
per servizi di consumatore. La società di Custodial stessa, se esiste, ci presenta
con una sfida straordinaria, come noi abbiamo visto. Ridurre l'abilità umana di
soddisfare quella sfida occludendo il soggetto di UFOs e fenomeni spirituali con
rapporti falsi, la "evidenza" equivoca, "chiarimenti" di obfuscating e beffe sono fare
danno potenziale e grave alle prospettive future della corsa umana. Dell'onestà
scrupolosa da tutti i lati è avuta bisogno a questo punto. Se Terra è posseduta
davvero da una società di extraterrestre oppressiva, poi là deve esistere in qualche
luogo linee di comunicazione tra esseri umani e la società di Custodial. Io non sto
discorrendo comunicazione telepatica e quasi allegato, io sto parlando di contatto di
faccia-a-faccia tra creature umane e Custodi. Parte della soluzione sarebbe trovare
quelli comunicazione irriga e li usa per cominciare a negoziare una fine al danno
morale sulla Terra. Questa proposta può sembrare improvvisamente selvatica come
intenderebbe tentando di avviare un processo di diplomazia con una società di
extraterrestre che più governi non ammettono anche l'esistenza di per vincere la
libertà della corsa umana--una corsa che negherebbero più persone è imprigionata
anche. D'altra parte delle persone disputerebbero che tali negoziazioni sarebbero
futili come il San prigionieri di Quentin che tentano di negoziare la loro libertà col
responsabile, o detenuti di campo di concentramento di Nazi che tentano di
contrattare con le loro guardie di SS. La società di Custodial avrebbe bisogno di
essere assicurata che i desideri di corsa umani nessuna vendetta o sollevamento
politico. Umanità cerca solamente un'opportunità di lavorare fuori la sua salvezza
promessa, e la corsa umana dividerebbe i suoi successi col Custodial

società. La meta sarebbe lasciare bygones essere bygones ed ottenere su col
futuro. Il problema di guerra umana può essere indirizzato direttamente nel
frattempo. Esso - dovrebbe essere chiaro che non c'è vera "sicurezza" durante
alcun stato di guerra, "caldo" o "freddo." Persone parlano di disarmo nucleare, ma
perché infastidisce fare una piccola riduzione in arsenali nucleari quando arma
chimiche e biologiche sono prodotte nel più grande numero? Fortunatamente, molte
persone capiscono che la vera sicurezza nazionale è realizzata attraverso l'amicizia
e la pace. Chieda alcuno americano se loro si sentono minacciati militarmente dal
Canada, o alcuno ma il canadese più paranoico la stessa domanda sull'America.



Ambo le nazioni non sentono un senso della sicurezza perché loro stanno
aguzzando armamento di capelli-grilletto all'un l'altro, ma perché loro godono un
stato di base dell'amicizia. In Europa, uno non trova la nazione di Belgio che fallisce
la sua tesoreria per armarsi contro il "Pericolo olandese", o l'armamento olandese
stesso ai denti contro la "Minaccia francese." Affidamento su arma, spionaggio,
propaganda, e gli altri attrezzi di guerra per realizzare la sicurezza nazionale andrà
a vuoto inevitabilmente. Prima o poi qualcuno sta andando a costruire una migliore
bomba o trovare un modo di ottenere circa il Suo. Loro arruoleranno una migliore
spia o diranno una bugia più convincente. Nessuno la sicurezza dovrebbe dovere
contare su tale shenanigans. Ci sono molte persone oggi in tutto il mondo che sta
sforzandosi di creare la sicurezza attraverso l'amicizia. Quelle persone non sono
state in grado superare molti graticci notevoli. Leader di Mondo hanno i loro orecchi
curvati da agenzie di intelligenza che promuovono un clima cronico di paura e
pericolo attraverso conferenza informativa segrete, rapporti allarmanti e scenari
arcigni. Finché le differenze filosofiche ed artificiali esistono tra leader nazionali,
quelli leader non saranno capaci pensare e comunicare razionalmente con l'un
l'altro. Se leader nazionali sono convinti che una grande Utopia sorgerà se loro
mantengono il loro lato della lotta, ci non sarà mai pace. La pace arriverà solamente
se i nostri leader sono disposti a lasciare cadere le loro grandi lotte apocalittiche e
congiungere il resto di umanità in un semplice patto dell'amicizia. La prima cosa che
persone possono fare provocare la libertà umana è divenire consapevole di tutte le
piccole libertà loro hanno ed espandono su loro. C'è nel nostro mondo,
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molta enfasi su libertà sociali, politiche e spirituali e larghe e gigantesche, ma molte
persone lo trovano difficile esercitare anche le più piccole libertà, come esprimendo
semplicemente un fatto od opinione in un cerchio sociale. L'ironia realmente è
quelle libertà vaste e larghe esistono così che persone possono godere di tutte le
piccole libertà che fanno esistenza meritevole. Uno può cominciare a godere
semplicemente di quelle piccole libertà esercitandoli. Come sempre più persone
cominciano a fare questo, le libertà per tutti espanderanno. Segue perciò che
sacrificando le più "piccole" libertà nel nome di realizzare le libertà più "larghe"
davvero causerà tutte le libertà per essere perse. Forse la più grande speranza
giace nel fatto che tutti gli esseri spirituali, se loro animano corpi umani, corpi di
Custodial o nessuni a tutti, appaia molto simile in truccatura emotiva e di base.
Sembra essere un centro di buono e la decenza all'interno di ogni individuo, incluso
all'interno dei despoti più malevoli ai quali possono essere giunti ultimamente anche
se arrivarlo in delle persone per ammissione possa essere un'impresa difficile! Con
persistenza, l'intelligenza, e compassione, può essere ancora possibile portare una
decisione a tutti che noi abbiamo guardato ad in questo libro in una maniera che
lascerà ognuno felice. Ci sono molti problemi supplementari per essere risolto nel
nostro mondo. Ora è la Sua svolta per sognare su soluzioni. Una volta Lei li ha
pensati su, li ha comunicati e ha agito su loro. Cosa Lei pensa, quello che Lei
percepisce, e come Lei vede il mondo circa Lei è estremamente importante perché
Lei ha una prospettiva inerentemente unica non diviso da chiunque altro. Dica
quello che Lei deve dire, scopra quello che Lei vuole scoprire, ed intraprenda quelle
mete umanitarie all'interno di Lei. Potrebbe aiutarci tutti.

40

La Natura di un Essere Supremo
Prima di OffrirLa addio, è un ultimo soggetto per me per toccare su. È un tema che
sta appostando sullo sfondo di questo libro intero, ma uno che io ho evitato con
successo così lontano. È il soggetto di un Essere Supremo. Un Essere Supremo di
qualche genere esiste? Se fa, quello che è la sua relazione alla vita sulla Terra ed
alle cose noi abbiamo discusso in questo libro? Io tenterò di afferrare queste
domande, ma sia preavvisato che questo capitolo è il più speculativo e filosofico del
libro. La mia discussione sarà una semplificata e non si intende che sia definitivo,;
io consiglio il lettore di consultare le altre fonti per ulteriori informazioni. Se questo
non è alla Sua simpatia, poi per favore si senta libero per procedere al prossimo, e
finale, capitolo. È sfortunato che il termine "metodo scientifico" è divenuto quasi
sinonimo con materialismo. I due non dovrebbero essere associati a. Il metodo
scientifico è semplicemente un tentativo di capire ed esplorare un'area di
conoscenza in una maniera intelligente e prammatica. Si sforza di trovare relazioni
di causa-e-effetto e sviluppare assiomi costanti e tecniche che condurranno a
risultati prevedibili. Questo è il tipo di metodologia che ha bisogno di essere, e può
435
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sia, applicò al reame dello spirito, ma non è stato fatto ad alcun grande grado. Le
grandi università e fondazioni sono troppo occupate con "uomo loro è cervello"
studia fare più di studi superficiali nell'evidenza di salita di esistenza spirituale. Le
religioni notevoli già hanno la loro "parola di Dio" scritture e così loro raramente
intraprendono o studi scientifici in questa area. Delle persone negano insieme
l'esistenza di un Essere Supremo. È difficile biasimarli in considerazione del livello
al quale ha deteriorato conoscenza spirituale. Comunque, l'evidenza opprimente di
esistenza spirituale ed individuale e le molte caratteristiche che tutti gli esseri
spirituali sembrano dividere in comune suggerirebbero che un "Essere Supremo" di
qualche genere probabilmente esiste come una fonte comune di ogni esistenza
spirituale. Se un Essere Supremo esiste, è probabile che la maggior parte di
persone non lo riconoscerebbero se loro l'incontrassero. Molti individui si aspettano
che un Essere Supremo sia un uomo gigante in una barba fluente che conciona,
delirano, ed uccidono persone. Altri pensano che un Essere Supremo è una
brillante luce che trasuda amore e calore. Ancora altri lo percepiscono come alcuni
mistero completamente insondabile che nessuno mai può sperare di comprendere
eccetto attraverso contorsioni mistiche e tese. Un Essere Supremo probabilmente
non è nessune di quelle cose. Mentre indagando questo libro, io incontrai molte
idee di quello che un Supremo Stato potuto stato. Forse il più buon modo di
afferrare il problema deve tentare prima determinare quello che è un essere
spirituale ed individuale. Un essere spirituale sembra essere qualche cosa che non
è una parte dell'universo fisico, ed ancora possiede consapevolezza esterna e
l'autocoscienza. Le definizioni di Samkhya su pagine 103 e 104 di questo libro
sembrano essere abbastanza accurati, ed io mi riferisco il lettore a quelle pagine.
La salita l'evidenza scientifica dell'immortalità spirituale in episodi di vicino-morte ed
in ricordi di passato-vita documentate indica che esseri spirituali sono definiti meglio
come unità senza tempo ed indistruttibili di awareness.1 Ogni essere spirituale, o
unità di consapevolezza, sembra essere completamente unico ed indipendente.
Ognuno sembra possedere il suo proprio punto di vista distinto che non può essere
completamente

duplicato da alcuna altra unità di consapevolezza. Questa unicità e l'individualità di
punto di vista sembrano essere la molta essenza e scopo di esistenza spirituale.
Noi possiamo vedere un po' di evidenza di questo nel fatto che quando individui
sono schiacciati in un'identità, loro divengono unhappier e peggio via; le loro
percezioni deteriorano e loro sono meno creativi. Quando la vera unicità e
l'individualità sono ripristinate a persone, loro riguadagnano la loro vitalità e la
creatività. Sembra che ogni unità di consapevolezza è capace della creazione
infinita perché la creazione da un essere spirituale è portata a termine dall'atto di
pensiero o l'immaginazione. * Se Lei immagina che c'è un gatto bianco in cima a
questo libro, Lei ha creato un gatto bianco, anche se esiste solamente per Lei. Tali



creazioni, quando condiviso e convenuto a da altri, eventualmente generi universi
che possono essere divisi e possono essere esperimentati da tutti altri. Questo
sembra essere come esseri spirituali creano universi di loro proprio e nella
cooperazione con altri, e perché là esiste l'evidenza in fisica moderna che il nostro
universo sembra essere basato ultimamente su pensiero. Per alcun universo o la
realtà un'infinità prima deve esistere esistere, in che un universo o la realtà può
essere messa. Ogni realtà, incluso questo universo di materiale sorge fuori
dell'infinità e non il viceversa; questo è stato dimostrato da delle matematiche
straordinarie che sono fatte alle varie università. Ogni unità di consapevolezza è la
fonte della sua propria infinità perché pensiero e l'immaginazione non hanno
confini; alcun ammontare di spazio, tempo o la questione può essere immaginato da
alcun essere spirituale ed ultimamente può essere stato d'accordo ad e può essere
diviso dagli altri esseri spirituali. Dove faceva tutte di queste unità innumerevoli di
consapevolezza venuti da? Esista a quella là calcoli solamente una sola unità di
consapevolezza da quale tutti che altri hanno originato? Le molte somiglianze tra
tutti gli esseri spirituali lo fanno apparire così. Quell'unità originale di
consapevolezza sarebbe quella che è chiamata un Essere Supremo che è probabile
che noi chiamiamo anche l'Essere Primario normalmente.
* Le parole "pensarono" e la "immaginazione" non è probabilmente la meglio per
descrivere il processo attuale, ma loro sono adeguati per i nostri scopi.
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Appare quel individuo esseri spirituali davvero sono le unità di consapevolezza di
un Primario, o Supremo, Essendo, ancora ogni unità è posseduta della sua propria
autocoscienza, la personalità, spontanea volontà, pensiero indipendente, e la
creatività infinita. Questi vorrebbero dire che un Supremo ha creò, o aveva partorito
a, un numero innumerevole di unità uniche ed individuali di consapevolezza
attraverso le quali quel Essere Supremo potrebbe esperimentare le infinità
innumerevoli, universi, e le realtà che potevano liberamente ed indipendentemente
tutti di quegli esseri spirituali crea. Un Supremo Stato potuto stato perciò molto
comparò crudamente ad una persona che siede in una cabina di controllo di
televisione che mette fuori trillions di macchine fotografiche di video. Ogni macchina
fotografica (essere spirituale) le alimentazioni un ritratto nel suo proprio schermo di
monitor individuale nella cabina di controllo per essere visto dall'operatore (Essere
Supremo). Ogni macchina fotografica è situata un poco differentemente e così
ognuno ha un punto di vista diverso e prospettiva. Ogni macchina fotografica è
anche capace di creare i suoi propri "effetti speciali" (gli universi). Se la teoria su è
accurata, è probabile che noi chiediamo: come poteva un Supremo Stato avuto
stato così sciocco? Perché creerebbe unità di consapevolezza che erano
stesso-consapevoli? Dopo tutto, è la qualità dell'autocoscienza, o la
consapevolezza di essere consapevole, che permette ad esseri spirituali di essere
completamente indipendente e prendere parte nella sciocchezza che li ha causati
per soffrire dell'impegno spiacente che loro ora sembrano stiano sopportando sulla
Terra e probabilmente altrove. Perché un Essendo Supremi buttarono
semplicemente un numero enorme di unità di consapevolezza che erano solamente
esternamente consapevole e non avevano nessuna coscienza di loro proprie
esistenze? Meglio ancora, perché un Essendo Supremi non facevano la cosa
assennata e semplicemente trattennero il suo proprio solo punto di vista indiviso?
L'autocoscienza apparentemente è la qualità che dà ad esseri spirituali la capacità
per pensiero e l'immaginazione, e da adesso essere una fonte dell'infinità e la
creazione. Senza l'autocoscienza, un essere spirituale non poteva creare da solo.
L'autocoscienza sembra comportarsi come il "specchio" contro il quale un essere
spirituali possono essere la fonte di un'infinità, ed all'interno di quell'infinità le realtà
ed universi possono creare. Un Essere Supremo era chiaramente, teoreticamente,
già capace di creare un'infinità e di creare niente

all'interno di lui, sistemi solamente dal suo proprio solo punto di vista. Un Essere
Supremo potrebbe essere solamente la fonte dell'una infinità: suo proprio. Se un
Supremo essendo voluto esperimentare un'altra infinità, doveva creare un'altra
unità stesso-consapevole ed unica di consapevolezza come lui prima. Quindi
apparentemente faceva solo quello. Ma non si soddisfece con solo uno più unità di
consapevolezza: sembra avere messo fuori un numero innumerevole di loro così
che potrebbe godere un numero quasi infinito delle infinità e le realtà. Questo



suggerisce che lo scopo potenziale di un Essere Supremo estende ben oltre i
confini di questo piccolo del uno universo--include trillions delle infinità potenziali ed
universi. "Aha! " è probabile che Lei intercali. "Da definizione, solamente uno che
l'infinità può esistere. È ridondante per qualche cosa già capace della creazione
infinita espandersi. Infinità moltiplicata da trillions innumerevole ancora è l'infinità."
Come notato, l'infinità sembra essere solamente il prodotto di punto di vista.
Solamente unità di consapevolezza sono capaci di punto di vista. Là perciò
esisterebbe come molto infinità come ci sono unità di consapevolezza (esseri
spirituali). L'infinità non sorge fuori dell'universo meccanico o da alcune delle sue
leggi; piuttosto, l'universo meccanico e le sue leggi tutti sembrano sorgere fuori
dell'infinità. Cosa andò male? Come faceva così molti esseri spirituali, ciascuno
capace della creazione infinita, lasci senza fiato su con un tonfo ottuso su Terra che
pensa che loro nulla più della carne e l'elettricità sono? C'è evidentemente molti
fattori che hanno provocato questo, incluso quelli discussi in questo libro. Io lo
lascerò a qualcuno altro descrivere altro, forse anche più significativo a lungo
termine, cause. Io aggiungerò solamente che le entità spirituali possono essere
prese disperatamente su nel labrynths delle loro proprie creazioni intricate. Anche
se l'universo sembri operare su fondamenti molto semplici (per favore si riferisca
alla discussione su pagine 104 e 105 di questo libro), una volta quelli blocchi sono
messi in luogo e l'altro arbitraries è presentato, un universo può divenire
estremamente complesso e solido-guardando, come l'universo noi ora dividiamo.
Quando accade quello, esseri spirituali possono essere fissati in quegli universi
come macchine fotografiche ancorate in una foresta di pioggia densa; le macchine
fotografiche non sono capaci di immediatamente percepire oltre il fogliame di fronte
a loro. Dopo avere fissato il fogliame
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per un lungo abbastanza il tempo, le macchine fotografiche possono cominciare a
credere che loro, anche non sono nulla ma fogliame e loro dimenticano che loro
sono macchine fotografiche. La salvezza verrebbe ripristinando a quelle macchine
fotografiche le loro vere stesso-identità e dandoli l'abilità per venire ed andare dalla
foresta di pioggia alla volontà. Se noi guardiamo ad esseri spirituali ed individuali
sulla Terra, noi vediamo che loro sono molto piccoli in relazione all'universo. Questa
è la situazione che apparentemente accade quando esseri spirituali sono irretiti in
corpi o gli altri oggetti fisici. In quel stato, esseri spirituali hanno perso il loro potere
per cambiare prospettiva in relazione all'universo fisico. Prospettiva
apparentemente è quella che determina la "taglia" di un essere spirituale. È stato in
piedi mai in cima ad un grattacielo e ha guardato in giù? È probabile che la Sua
prima reazione sia pensare, "Gee quelle persone sicuro è piccolo. Loro sono la
taglia di formiche! " Quelle persone sembrano così piccole, e realmente è così
piccolo, a causa del Suo cambio in prospettiva. Un essere spirituale in un stato di
untrapped apparentemente può cambiare prospettiva nello stesso modo in relazione
all'universo fisico ed intero. L'universo può apparire nessuno più grande di una
tazza di caffè, o un atomo la taglia di una montagna. Questo apparentemente è
come un essere spirituale diviene più "grande" o più "piccolo." Prospettiva che
cambia in questa maniera non è un atto di lago pensare, comunque. È una
questione di davvero spostare percezione spirituale e diretta in come vero e
tangibile una maniera come la persona che eccita un elevatore alla cima di un
grattacielo. Esseri spirituali sulla Terra sono estesamente confinati alla sola
prospettiva dettata dai corpi fisici che loro animano. Prospettive mentali ancora
possono cambiare, ma non la prospettiva diretta dell'entità spirituale in relazione
all'universo stesso. La discussione precedente ha piuttosto alcuni implicazioni
chiare in riguardo al resto di questo libro. L'atto di reprimendo un essere spirituale,
intrappolandolo in questione, o cercare altrimenti di ridurre la sua visione, la
creatività, o l'autocoscienza come un essere spirituale è l'atto di tentare di ridurre un
Essere Supremo. Se uno riduce l'unità di un Essere Supremo di consapevolezza
(i.e., un solo uno being)--pari e spirituale l'unità fuori di molti trillions--uno ancora ha
ridotto un Essere Supremo da quello molto. Da allora solamente altre unità di
consapevolezza possono prendere parte in tale repressione, segue che una psicosi
bizzarra è sorta. È come se dilazioni dello stesso ultimo corpo stanno tentando di
reprimere

altre dilazioni, e.g., la mano sinistra sta tentando di ridurre ed intrappolare la mano
corretta. Quello sembra essere uno dattilografi di psicosi che può sorgere quando
esseri possedettero di spontanea volontà è intrappolato. Delle religioni mistiche
insegnano l'ultimo scopo spirituale di quello dovrebbe essere "unire
permanentemente con" o "riunire" un Essere Supremo. Questo sembra essere una
meta falsa. Se esseri spirituali fossero creati per comportarsi come punti di vista



unici ed indipendenti, sarebbe contrario allo scopo della creazione per "unire"
permanentemente con le altre unità di consapevolezza o con un Essere Supremo.
Non può essere anche possibile fare così. La vera meta di alcun programma di
salvezza dovrebbe essere recuperare pienamente l'autocoscienza spirituale unica
di uno e prospettiva. La discussione su suggerisce quelle molte idee popolari su
"Dio" può essere impreciso. Per esempio, delle persone con rapporto di esperienze
di "vicino-morte" superando un tunnel e soddisfacendo un "essere di luce" che
instilla nei sentimenti di vittima di neardeath di amore e "tutto-intelligente. " Io
incontrai un uomo che appartenne ad una setta indù che tenta di contattare ed unire
con questo "essere di luce" nelle sue meditazioni. Gli uomini scrissero una carta
che descrive le sue esperienze personali. Le sue descrizioni di viaggiando
spiritualmente in giù un "tunnel" e soddisfare un "essere di luce" sono molto simili
alle asserzioni di vittime di vicino-morte. Mentre io do credito all'importanza e la
realtà probabile di molti tale esperimenta, io metto in dubbio alcune delle credenze
che sono sorte da loro. I sentimenti di "amore" e "tutto-intelligente" portò da che
"essendo" può essere instillato da medicine, emanazioni elettroniche e da altro
artificiale vuole dire. Interessantemente, degli UFO abductees hanno riportato tali
emozioni durante i loro esami allegato a bordo di UFOs. In alcuni di quelli casi di
UFO, l'evidenza circostante suggerisce fortemente, che i sentimenti furono causati
da un'apparecchiatura elettronica usata come un sedativo. Purchessia è probabile
che la vicino-morte che "è di luce" sia (ed io non tenterò anche di indovinare), non è
più sicuramente un Essere Supremo. Può essere anche un oggetto che contribuisce
a posto-morte amnesia spirituale. Persone non dovrebbero essere consigliate di
"unire con" o "andare da" il "essere di luce" durante meditazione o a morte. Loro
dovrebbero stare via da lui se loro possono. Nel dire questo, io non voglio dire
negare gli altrimenti positivi ed i sentimenti profondi esperimentati da degli indù e
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vittime di vicino-morte come un risultato di re-esperimentare temporaneamente la
loro immortalità spirituale. Cosa siamo poi pensare all'idea di un Supremo sta
sedendo in "giudizio" sugli esseri di Terra? È difficile immaginare che un Essendo
Supremi condannerebbero le sue proprie unità di consapevolezza, nessuna
questione come piccolo ed intrappolò loro sono divenuti, e nessuna questione come
insanamente e distruttivamente alcuni di loro si comportano di conseguenza. Un
Essere Supremo, mentre vede come cattivo tutto ha ottenuto, forse ha finito il suo
esperimento e è svanito tutte le altre unità di consapevolezza si omettono? Se tale
cosa fosse possibile, io il daresay non sarebbe fatto. Creare un numero quasi
infinito di esseri spirituali davvero sarebbe stata una mossa brillante da parte di un
Essere Supremo per espandersi incommensurabilmente. La soluzione a quello che
andò male sarebbe preservare le unità di consapevolezza ed incoraggiarli per
realizzare la loro salvezza. Alla salvezza spirituale non accadrebbe probabilmente
attraverso l'ondulante di una bacchetta Devota e magica, comunque. Perché esseri
spirituali possiedono gratuitamente e la volontà indipendente, la salvezza sembra
essere qualche cosa che esseri spirituali devono prendere la responsabilità per
loro. È su ad ogni individuo per cercare fuori suo o la sua salvezza in una maniera
intelligente. La salvezza sembra essere qualche cosa che può essere realizzato
come prammaticamente come alcuna altra meta nella vita, purché che una
comprensione razionale di come raggiungerlo è sviluppato. Molte teologie
insegnano che un Essere Supremo è opposto da un nemico. C'è forse un elemento
della verità a questo, anche se la verità è stata distorta. Noi osserviamo quell'a ogni
livello di esistenza là esiste una condizione o "gioca d'azzardo" in che è sfidata
sopravvivenza. Al livello personale, la sopravvivenza di un individuo continuamente
è opposta invecchiando, malattia e gli altri fattori. La sopravvivenza di un'unità di
famiglia è esaminata da problemi finanziari spesso, parenti ostili e fuori le tentazioni
sessuali. Organizzazioni e nazioni hanno concorrenti e nemici di solito. Nel regno
animale, il dramma di sopravvivenza è giocato fuori più vividamente in relazioni di
hunterprey. Tutti gli oggetti fisici affrontano il deterioramento inevitabile. Esseri
spirituali stessi sembrano affrontare sopravvivenza sfida essendo intrappolato in
questione.

Siccome questo gioco di sopravvivenza sembra esistere ad ogni livello di esistenza,
è possibile che esiste anche in riguardo ad un Essere Supremo--un gioco nel quale
la propria sopravvivenza di un Essere Supremo è esaminata dal diminishment delle
sue unità di consapevolezza e forse dall'ultimo diminishment dell'Essere Supremo
stesso. Esistere, un Essendo Supremi avrebbero dovuto o negoziare con uno per
tale gioco o più di sue proprie unità di consapevolezza per essere l'opponent(s
dell'Essere Supremo), o un Essendo Supremi avrebbero dovuto creare nell'uno o
più di unità di consapevolezza sue un'apprensione che un Supremo essendo posato
una minaccia all'esistenza continuata di tutti gli altri esseri spirituali. L'oppositore di



un Essere Supremo non sarebbe alcuno diverso o inerentemente peggiore che
alcun altro essere spirituale, alcuno più di un vicino di casa che si siede opposto un
altro per giocare un gioco di Monopolio è innatamente solo peggiore perché lui o lei
giocano un lato diverso. Un oppositore sarebbe semplicemente uno che divenne un
marcatore diverso su un asse pronto e giocò così come possibile. Se tale gioco è
esistito davvero, poi noi certamente possiamo sperare che possa finire presto da un
Supremo sta portando grazie all'opponent(s) per un gioco bene-giocato, mentre
promettendo alla sopravvivenza indefinita delle sue unità di consapevolezza, e
chiedendo che il gioco si sia fermato. Sembra tempo per mettere molti vecchi giochi
per rimanere così che ognuno può cominciare a passare ad una fase nuova di
esistenza fondamentalmente-migliorata.
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Al Ricercatore

È il fato consueto delle verità nuove per cominciare come eresie. --Tommaso Huxley
Thank Lei Per stare con me. Io comprendo che molte delle idee io espressi
probabilmente è stato come sfidando per Lei per dare con come loro erano per me.
Se nulla altro, io spero che Lei trovasse alcune delle informazioni in appoggio delle
mie idee interessante. Io ho goduto prospettive nuove sempre ed io credo che è
importante per essere disposto ad esprimerli. Ogni prospettiva ha qualche cosa per
contribuire, ma nessuna prospettiva può offrire qualsiasi cosa a meno che è
comunicato. Un importante fatto per ricordare è quella conoscenza è, ad un grado,
un fenomeno storico in se stesso. Quasi ogni civiltà, ad alcun momento determinato
in storia ha posseduto un corpo largamente-accettato degli insegnamenti storici,
sociali, e scientifici per spiegare quasi tutto. L'ironia, chiaramente è che molti di
quegli insegnamenti sono diversi oggi che loro ritornavano nei 1300. Più che
probabilmente, studiosi che lavorano cinquecento anni nel futuro saranno come
divertito da alcuni di insegnamenti di 20th-secolo nostri come noi siamo
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da alcuni degli insegnamenti stabiliti del 14 secolo. È perciò utile avanzare di nuovo
dalla propria durata di uno e capire quella conoscenza non è stato mai un
"assoluto", nonostante asserzioni al contrario. Piuttosto, conoscenza è stata una
merce di mai-cambio come è migliorato e è raffinato col tempo. Il completamento di
questo libro marca il completamento della mia ricerca. A parte la possibilità di una
revisione di correggere alcuni errori che io posso scoprire o quali sono indicati a
me, io progetto di non fare più lavoro in questa area. Questo libro esigè sacrifici
finanziari, emotivi e sociali ed enormi che erano abbastanza per durarmi una vita. Io
spero di passare la torcia di ricerca ad altri. Nonostante la sua lunghezza, questo
libro è, ma un contorno. Comincia solamente a presentare tutta l'informazioni e
l'evidenza disponibili sui soggetti discusse. Là esiste un corpo enorme di dati che io
non avevo mai il tempo, soldi o inclinazione di perseguire, ancora è tutto
estremamente attinente. Io fui limitato anche alla lingua inglese, così io utilizzai
appena alcuni libri di non-inglese o fonti. Ogni capitolo in questo libro potrebbe
divenire facilmente in se stesso un libro. Il mio più grande problema non era
nessuna dell'evidenza scarsa ed insufficiente; era di essere inondato con troppo. Io
scoprii che io potessi passare facilmente un altro otto a dieci anni accumulandolo
tutti e potrei costruire un'enciclopedia di multi-volume da lui, ma quello non era il
mio scopo. Quando io cominciai a rendermi conto dell'enormità del progetto, io lento
lo ferisca in giù così che io avrei della speranza di presentare un libro di
uno-volume sul soggetto. Io sto avendo fiducia che altri aggiungeranno a quello che
io ho fatto pubblicando scritture di loro proprio. Io corsi attraverso molte teorie che
io non ho usato. Come integrale come le idee espresse in questo libro possono
sembrare, loro sono, infatti, piuttosto conservatore comparò alle altre teorie in
circolazione corrente. Io tesi ad accettare fatti storici, date, e personaggi come loro



sono accettati comunemente da storici. Questo è potuto essere un errore in dei
casi, ma è l'approccio che io ho scelto di prendere. Una persona che indaga i temi
coperta in questo libro incontrerà molte teorie revisionista che tentano di rovesciare
fatti storici e comunemente accettati. Per esempio, io mi incontrai col "Giorgio
Washington-Adamo Weishaupt" teoria



446

William Bramley

I DEI DI EDEN

447

quale specula quella Giorgio Washington era stata rimossa segretamente dalla
Presidenza Americana e quel Adamo Weishaupt di fama di Illuminati Bavarese che
davvero sembrò un po' Giorgio Washington era successo dopo la scomparsa di
Weishaupt da Baviera. Un'altra teoria che fa i tondi è che le trasmissioni di
televisione di astronauti Americani sulla Luna davvero furono girate un film in un
studio. Ancora un altro è che la Terra è cavo e quegli UFOs originano da una civiltà
nel mondo sotto. Forse uno, due, o tutti i tre di queste teorie hanno ragione, ma
perché io non trovai abbastanza informazioni per convalidarli conclusivamente nella
mia propria mente, io non li adottai. Persone che indagano il ruolo di società
segrete in storia di mondo incontreranno prima o poi le scritture di Nesta H. (la
Sig.ra Arthur) Webster. I lavori delle Sig.ra Webster furono pubblicati durante le
prime due decadi del 20 secolo e loro sopportano tali titoli come La Rivoluzione
francese, Mondo Rivoluzione, La Rete Socialista si Arrende di un Impero, e Società
Segrete e Movimenti Sovversivi. La spinta principale dei suoi libri è quelle società
segrete, specialmente i Cavalieri Massoni di Templar, è stato responsabile per
istigare la maggior parte delle rivoluzioni notevoli dei duecento anni passati. I suoi
lavori hanno fornito più tardi a ricercatori molta munizioni su che costruire teorie di
"cospirazione" di storia. È incontestato che la Sig.ra Webster aveva successo nel
produrre molte informazioni preziose che non c'avrebbero contattati probabilmente
altrimenti oggi. Tutti i suoi libri rivelano lavoro esauriente. È probabile che la Sig.ra
Webster sarebbe andata in giù come il ricercatore di cima nel suo campo, e è
probabile che il suo contributo ad umanità sarebbe stato enorme, l'aveva la propria
prospettiva personale non si stato annuvolato. La Sig.ra Webster commise un
errore fatale concludendo che l'apparente fonte Machiavellica del mondo era una
così definita "cospirazione ebrea." Nel suo libro, Società Segrete e Movimenti
Sovversivi, lei dedicò un capitolo intero a "Il Vero Pericolo ebreo" nel quale lei
biasima gli ebrei per la sovversione del mondo cristiano. Questo antisemitico si
inclini è così forte, come è un antiGerman si inclina, che il valore della sua ricerca è
perso perché un ricercatore non può avere fiducia prontamente in tutte le
informazioni lei presenta. Questa è una vergogna, ma è anche una buona lezione
ad alcuno

ricercatore. Rivela che una deviazione ancorata può rovinare improvvisamente
alcuni benefici che accumulerebbero altrimenti da questo tipo di ricerca. Indica
anche il bisogno di rimanere flessibile di fronte a cambiando storia e l'evidenza. Se
la Sig.ra Webster avesse vissuto più da molto ed avesse visto quello che accadde
agli ebrei durante Mondo Guerra II, è probabile che la sua prospettiva sarebbe stata
diversa. C'erano molti viali di investigazione che io non avevo mai tempo per
perseguire, ma che potrebbe portare avanti della frutta (anche se io non faccia
garanzie). Io li presento qui in nessun particolare ordine per quelli che sarebbero
interessati a scavare ulteriormente: 1. In tutto il mondo è una forza politica ed



economica molto forte: il sindacato. Sindacati hanno fatto una grande quantità per
migliorare lavorando le condizioni per molti lavorando persone, ma non c'è
domanda che alcune tattiche di unione hanno generato conflitto continuo.
Unionization ha avuto anche l'effetto di creare una forma mite di feudalesimo
ingrandendo la distinzione superficiale tra direttori e non-direttori, e portando i due
gruppi in conflitto. Interessantemente, una delle forze di chiave dietro al primo
movimento di sindacato americano era un'organizzazione noto come i "Cavalieri di
Lavoro." I Cavalieri erano una società segreta con giuramenti segreti, solo piaccia le
altre organizzazioni di Fratellanza. Anche se i Cavalieri lasciarono cadere più tardi
le loro pratiche mistiche ed eventualmente declinarono in forza, loro ebbero un
ruolo nel creare la Federazione americana di Lavoro (A.F.L.) che è cresciuto da
allora divenire l'unione notevole in America. È probabile che domande per indagare
siano: chi avviò i Cavalieri di Lavoro? Qualsiasi il membro di fondatori era di altre
organizzazioni di Fratellanza, come sembra probabile dal carattere dei Cavalieri di
Lavoro? 2. Un argomento contro l'idea che c'è stata una fonte Machiavellica dietro a
guerra umana è il fatto che società tribali e primitive intatto dal mondo Occidentale
ha impegnato anche in. guerra ripetuta. Questo sembrerebbe confutare il
collegamento" di "Fratellanza e forse suggerire realmente guerra quello è solo una
parte di natura umana. Mi lasci ripetizione che ci sono fattori psicologici e definito
dietro a guerra umana di fronte alla quale deve essere maneggiata il
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problema intero è risolto. Macchinazioni Machiavelliche soltanto l'aumento la
frequenza e la gravità di guerra; conflitti ancora possono eruttare senza tali
macchinazioni. Comunque, è un fatto straordinario che Fratellanza-stile società
segrete sono estremamente penetranti in tutto il mondo intero ed esistono anche fra
peoples molto primitivo. Infatti, tali società sembrano essere come terreno di
proprietà comune nel "mondo primitivo" come loro sono nel "civilizzati" uno. Per
esempio, Capitano F. W. Grossa* botte-Thompson, scrivendo nel suo libro, Ovest
Società Segrete africane, dice dell'Africa: Le Società Segrete e Natie trovate fra i
peoples e tribù della Costa Dell'ovest dell'Africa ne sono molte. Quasi cento e
cinquanta di loro sono assegnati a nel Capitano di chapters.1 seguente Grossa*
botte-Thompson divise quelle società in due gruppi di base: mistico e politico. Del
tipo mistico, lui scrisse,: Questo approssimato in organizzazione e scopo i
Pythagoreans Greci, i Gnostici romani, i Kabbala ebrei ed Essenes il Bayem
[Bavarese] Illuminata, il Rosicrucians prussiano, ed i Massoni mondiali. Nel corso
degli anni loro hanno evoluto una classe ufficiale che può essere comparata al
sacerdozio fondata da Ignatius Loyola [i Gesuiti] .2 che Alcune delle società segrete
africane sono stati tratti evidentemente dal fuori, come le società di Muhammedan.
In molte aree primitive, comunque da Africa a Ghinea Nuova, tali società sono natie.
È probabile che domande per essere indagato includano: solo come penetrante è in
società primitiva questa forma di misticismo? Come cominciarono le società segrete
e primitive e hanno leggende di extraterrestri? A che grado hanno insegnato
credenze mistiche che esaltano ed incoraggiano guerra? 3. Se una società di
Custodial esiste, poi la storia di Terra può essere semplicemente una tragica nota in
calce nell'un storia cominciare molto più largo brami di fronte alla civiltà umana
sorse sulla Terra. Che forza che storia è? Quello che provocò l'apparente

decadimento etico, sociale e spirituale della società di Custodial? C'è alcun modo di
scoprire? 4. Il 18 novembre 1978, una tragedia accadde nella nazione americana e
Meridionale della Guiana. Più di 900 uomini, donne, e bambini furono assassinati
misteriosamente in un comune religioso ed isolato noto come il Tempio" delle
"Persone ("Jonestown"). Un grande tino di bibita che contiene veleno fu trovato alla
scena, mentre conducendo ad un'assunzione iniziale che le morti sono state
causate da suicidio. I corpi delle vittime furono scoperti lato bugiardo da lato in file
pulite come se le persone avute bevvero il veleno ed erano giaciute poi insieme in
giù e morì. Comunque, quando autopsie furono compiute sulle vittime, si scoprì che
700 delle 900 persone erano morti a causa di colpo d'arma da fuoco e
strozzamento, non il veleno. Loro non avevano commesso suicidio a tutti; loro erano
brutalmente massicci assassinato. È molto probabilmente che quelli che o bevvero il
veleno facevano così involontariamente o non seppero quello che loro stavano
bevendo. Le uniche persone per scappare la tragedia non erano presenti quando le
900 vittime furono assassinate. Non ci sono testimoni noti all'evento intero. La



domanda è: chi assassinò gli abitanti di Jonestown? Il 27 settembre 1980,
giornalista investigativo Jack Anderson funzionò una colonna sull'incidente di
Jonestown. Un headlined del giornale la colonna, "CIA Involved in Jonestown
Massacre? " Il Sig. Anderson cita un'incisione di nastro fatta del leader in Tempio di
Persone, Jim Jones nel quale Jones si riferì ad un uomo chiamato Dwyer. Secondo
il Sig. Anderson, investigatori hanno concluso, che questo era Richard Dwyer, capo
di deputato della missione Americana a Guiana. Dwyer aveva accompagnato Stati
Uniti Leone Ryan Rappresentativo all'accampamento di Jonestown in quel giorno a
cattivo esito. Leone Ryan divenne una delle vittime di assassinio, ma Richard Dwyer
non fu colpito in qualche modo ed anche affermò più tardi che la referenza a lui di
Jim Jones si sbagliò. Richard Dwyer, come risulta, è stato elencato nella
pubblicazione tedesca ed Est "Che è Chi nel CIA" come una lungo-tempo l'agente di
CIA. Dwyer aveva cominciato a quanto riferito la sua carriera con l'agenzia spia nel
1959. Secondo la colonna del Sig. Anderson, Dwyer non rispose "commento"
quando chiese se lui fosse un agente di CIA.
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Dopo il massacro, investigatori trovati a Jonestown le grandi quantità di arma e
medicine. Le medicine inclusero psychotropics potente: Quaaludes, Valium,
Demerol e Thorazine. Un'altra medicina trovata a Jonestown era idrato di chloral
che era usato nella mente segreta del CIA controlli programma noto come
Estremista" di "MK. Jonestown era una mente di CIA controlli esperimento che
arruolò soggetti, persone nere e specialmente più povere, attraverso la sembianza
di religione? Il massacro di Jonestown si provocò quando un Membro del congresso
Americano, Leone Ryan volò a Guiana per investigare personalmente Jonestown
dopo che lui non era riuscito ad ottenere informazioni circa lui dal Settore Statale.
Leone Ryan non visse mai dire quello che lui scoprì e quasi ogni ultimo uomo,
donna, e bambino furono fatti tacere. Il massacro accadde durante un tempo
quando molti giornali americani stavano portando storie su CIA mente-controlli
esperimenti--esperimenti che chiese il CIA che non stava conducendo più. I CIA
macellarono 900 persone per dissimulare il fatto che ancora stava conducendo tali
esperimenti su una scala massiccia in una piccola giungla combini in Guiana?
Domande supplementari per essere indagato sono: quale è la vera storia del
Tempio delle Persone prima di Jonestown? Quale è lo sfondo di Jim Jones? Chi
sostenne lui e la sua prima "chiesa?" 5. Libri, film, e le altre forme di arte tendono a
dare una torsione romantica ad UFOs, spie, cospirazioni di assassinio e così su.
Come noi forse stiamo cominciando a comprendere, dietro al "romanzo" là giaccia
delle psicosi crudeli e brutali. Un problema significativo in alcuna società ingranata
per guerra aperta e celata è quelle personalità di sociopathic tendono a trovare una
casa in governo. Sociopaths non è colpito da nausee di coscienza e spesso si
diletta nel danneggiare altri. Loro sono promossi a posizioni alte all'interno di
agenzie prese parte in guerra frequentemente perché tali personalità sono
ripetutamente capaci ad attacco e danno altri senza lui colpendoli emotivamente
avversamente. Sociopaths con IQs alto può essere piuttosto intelligente in come
loro danneggiano altri; questo deviousness è spesso prezioso ad agenzie di
intelligenza. Come ha mostrato storia, il più che una nazione è diretta verso guerra,
il più sarà dominato da personalità di sociopathic. Questa dominazione, a turno,
piombi ad un decadimento rapido di una nazione

ed eventualmente provocherà la sua rovina. Questo è uno dei grandi pericoli che
alcuna nazione affronta quando è coinvolto in conflitto a lungo termine, nessuna
questione come democratico e benigno è probabile che quella nazione sia
altrimenti. È probabile che domande per essere indagato includano: a che
estensione le vere personalità di sociopathic stanno dominando governi oggi?
Perché persone li tollerano? Abbia quelle religioni di Custodial che forse esigono
l'adorazione di esseri criminalmente alienati come "angeli" e "Dio" accecato molte
persone ad essendo capace vedere sociopathology per quello che è? 6. Questo
libro toccò appena sull'influenza di organizzazioni di cofano di Fratello in storia



asiatica. Io discussi l'Induismo, ma c'è una grande quantità più per essere trovato.
Per esempio, la Pugile insanguinata Rebellion di Cina nel 1900 fu istigata da
membri di un ramo asiatico della rete di Fratellanza: i Pugili. I Pugili erano
ferocemente anti-stranieri, loro massacrarono su 100,000 persone (e spesso
fotografò le vittime decapitate), e loro mescolarono su una rivolta che portò a Cina
gli eserciti di molti poteri occidentali e notevoli per annullare la sollevazione. È
probabile che domande per essere indagato includano: che altre guerre e
sollevazioni in Asia furono causate da organizzazioni di Fratellanza? Il pieno
impatto della rete di Fratellanza è stato cosa sulla storia dell'Asia? 7. Un tema che
io avevo voluto indagare più profondo era il soggetto di medicine. Noi discutemmo
molte volte medicine, ma non in alcuna grande profondità storica. Mentre medicine
sembrano essere state una parte della cultura umana sempre, c'era un tempo
quando medicine realmente furono spinte prima su società? Se c'era, quando era e
che lo faceva? 8. Uno estremamente-pubblicato problema oggi è quello di scompaia
bambini di ing. Molti bambini sono rapiti ogni anno da genitori durante dispute di
custodia, da parenti e da estraneo. Molti che più bambini scompaiono fuggendo da
casa. Evasi e le abduzioni parentali sono facili spiegare per e loro costituiscono la
maggioranza di casi di bambino mancanti. C'è stata comunque, della confusione
sull'estensione dell'abduzione di bambino da estraneo. Nei primi 1980, la nazione
sta conducendo agenzia di bambino mancante, Bambino Find, Inc. affermata
dovunque quello da 20,000 a 50,000 bambini sia
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svanendo ogni anno come il risultato delle abduzioni da estraneo. Nel 1985,
Bambino Find revisionò quella figura in giù a 600. Io chiamai Bambino Find per
imparare quello che provocò tale cambio drammatico nel numero. Io si disse che la
più prima figura era una "presa larga tutti" realmente e che 600 erano il vero numero
di casi di abduzione più strani per anno. Ad ulteriore confonda il problema, io
imparai più tardi da un'altra fonte che approssimativamente 3,000 negli Stati Uniti
spariscono ogni anno fuori di tutti gli evasi, senza una traccia. Voglia che figura
anche sia cambiato? Come può vedere il lettore, là sembra essere della confusione
genuina che riguarda quanti bambini realmente stanno svanendo. Molti bambini
eventualmente sono trovati, chiaramente. Altri svaniscono completamente. Io fui
interessato in questo problema a causa delle abduzioni riportate di creature umane
da UFOs. Le abduzioni di UFO che noi impariamo di oggi sono quelle nelle quali
sono ritornate le vittime umane. Ci sono molti casi noti in quali vittime di abduzione
di UFO non è ritornato? È probabile che alcuni di quegli esempi comportino
bambini? Io mi trovai anche facendo questa domanda impensabile: se la corsa
umana fosse stata creata come una corsa di schiavo, starebbe offrendo ancora
manodopera, forse nella forma di bambini umani, alla società di Custodial? Un
ricercatore di UFO rispettato di questa generazione è Jacques Vallee che ha
authored molti libri influenti sul fenomeno di UFO. Il Sig. Vallee era uno dei primi
ricercatori per concentrarsi sul fatto che il fenomeno di UFO è stato molto collegò da
vicino ad episodi di cambio sociale in tutta storia. Il Sig. Vallee notò anche un
apparente collegamento tra folclore antico ed UFOs. Alcune delle "piccole persone"
in folclore sono stati descritti in molto lo stesso modo come piloti di UFO moderni.
UFO-come fenomeni è stato descritto anche di quando in quando nelle vecchie
storie delle "piccole persone." Un'attività attribuita alle "piccole persone" in folclore
era il loro rapimento frequente di bambini. Molti di quelli bambini non sarebbero visti
mai di nuovo. Questa era una fonte notevole di sconvolgimento tra creature umane
e le "piccole persone." Questo eleva piuttosto alcuni domande sorprendenti: Ci sono
alcuni recenti episodi di childstealing con un collegamento di UFO? È concepibile
che là potrebbe esistere sulla Terra oggi una rete di bambino-furto che alimenta una
richiesta di Custodial in corso per lavoro umano?

Queste domande per ammissione sono "lontano-fuori" e la roba di compresse di
supermercato (e certamente i più speculativi di alcuno chiesero in questo capitolo),
ma loro possono essere davvero degni di investigazione da dell'anima di prode in
luce di tutti che noi siamo venuti a conoscere il fenomeno di UFO. Io spero che
alcune delle domande su offriranno i buoni punti di inizio per ricerca supplementare.
Nella finale analisi, l'importante cosa deve essere flessibile con idee, ed anche
divertirsi con loro. Conficcandosi il mio collo fuori come io ho fatto in questo libro, io
spero che io incoraggerò le altre persone per esplorare quelli temi circa i quali loro
sono curiosi, e dividere quello che loro trovano. Lei ed io non possiamo avere



ragione sempre; l'importante cosa è che noi siamo disposti ad esplorare e
comunicare. Sia accurato che Lei non basa tutte le Sue credenze su una manciata
mera di scrittori, insegnanti, ministri, o scienziati. Impari da loro, ma anche esplori
da solo, ed abbia divertimento che lo fa. Non cerchi ad altri approvazione di quello
che Lei ha scoperto sempre. Se la Sua integrità dice che qualche cosa è un certo
modo, si conficchi a lui, nonostante alcuno rampogna o le critiche. D'altra parte è
pronto cambiare se Lei scopre, nella Sua propria mente, che Lei ha torto.
Imparando quell'ha errato è una pillola dura da ingoiare spesso, ma è una parte del
processo di cultura. L'uomo che finge che lui ha avuto ragione sempre è o un
egoista o un bugiardo, e lui non impara o molto di qualsiasi cosa. Buon fortuna... e
sleuthing felice!
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