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NWO: a giugno 2021 il Congresso per Unificare le
religioni ad Astana (città luciferica) con la presenza del
Papa!

thedayafter2012.blogspot.com/2021/03/nwo-giugno-2021-il-congresso-per.html

03/03/2021 - Astana è la nuovissima e super tecnologica capitale del Kazakistan, ma
rappresenta anche un importante centro massonico del Nuovo Ordine Mondiale.

“Astana” vuol dire “capitale” e nel lessico tradizionale dei nomadi kazaki significa “luogo
dove si decide”, ma stranamente è anche l’anagramma di “Satana”. Ma ovviamente è
solo una coincidenza!
Nel diciannovesimo secolo era poco più di un villaggio ma dopo aver ottenuto
l’indipendenza dalla Russia esplose e la città venne costruita grazie ai petroldollari
kazachi.
Fra i tanti monumenti presenti due in particolare sono interessanti: il Palazzo della Pace
e della Concordia e il monumento Bayterek.
Come mai questi edifici sono così interessanti? Semplice, a giugno 2021 si terrà la VII
edizione del “Congress of Leaders of World and Traditional Religions” e tra gli ospiti
presenti ci sarà anche Jorge Mario Bergoglio. Non si tratta di un convegno ecumenico
perché siamo di fronte ad una istituzione chiaramente di stampo esoterico-massonica-
deista, e le immagini parlano da sole.
Per esempio il palazzo presidenziale del kazako Nazarbaev (e del suo successore) non
lascia spazio a nessun dubbio.
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Il modestissimo palazzo presidenziale
 
Palazzo della Pace e della Concordia
Si tratta di una grande piramide di vetro. E questo è un simbolo pregno di significato per
la massoneria.

Non a caso nel Settecento gli Illuminati di Baviera hanno adottato come simbolo una
piramide con al vertice un occhio.
 
L’occhio divino che tutto vede dall’alto. Esattamente quello che è stampigliato sulla
banconota americana da un dollaro.
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Piramide con l’ “occhio che tutto vede” sul dollaro statunitense
 
Il palazzo della Pace rappresenta questo tipo di simbolismo, e infatti non è un caso che al
vertice ci siano delle vetrate di colore diverso con una ellisse che indica proprio l’occhio…
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Palazzo della Pace e della Concordia. Notare il vertice
 
Il palazzo è alto 62 metri per altrettanti di larghezza, ed è stato pensato per la “pace e la
convivenza tra le religioni”. E’ destinato infatti ad accogliere i convegni internazionali dei
rappresentanti di tutte le religioni del mondo. Proprio come quello che avverrà tra qualche
mese, con la presenza del papa.
La piramide è divisa in tre sezioni: alla base (poco illuminata) vi è un teatro da 1500 posti
con la rappresentazione di un sole sul soffitto. A metà la sala convegni per i religiosi, una
stanza molto più illuminata e anche qui al centro del tavolo un altro enorme sole. In cima
alla piramide una sala tonda e completamente a finestre, quella più illuminata.
 
Il sole in massoneria rappresenta il Maschile, il principio attivo, Dio. E’ il simbolo
dell’Origine, della ragione che illumina le tenebre e le intelligenze. Le tre sezioni
rispecchiano proprio il concetto di organizzazione del mondo degli illuminati: il popolo
schiavo è tenuto nell’oscurità e distratto (teatro), sopra i capi religiosi che prendono le
decisioni e al vertice un’elitaria schiera di “illuminati” che controllano tutto quanto sta
sotto.
 
Il Tempio di Salomone
Il palazzo presidenziale kazaco è maestoso (vedi foto). Di fronte all’edificio, si trovano
due imponenti colonne dorate che ricordano in maniera sin troppo evidente le due
colonne del biblico tempio di Salomone (Jakin e Boaz), fondamentali nella tradizione
massonica. In mezzo alle colonne ovviamente il palazzo presidenziale. Nazarbaev voleva
farsi adorare come un dio?
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Astana vista dall’alto
 
Religioni Unite
Questo United Religion Iniziative (URI) rappresenta il tentativo di unire assieme tutte le
religioni per fini mondialisti! Tutto ebbe inizio nel 1993 nel corso di una sessione del
parlamento delle religioni di Chicago. L’idea era quella di unificare le regioni,
disintegrandone la loro identità, e costituirsi come ramo spirituale delle Nazioni Unite!
Un unico governo, una unica moneta, un solo esercito e una sola religione!
 
La Religione Planetaria Unica che deve impregnare del suo spirito gnostico la Repubblica
Universale è il più grande cavallo di battaglia del Nuovo Ordine Mondiale!!! L’Opera
Omnia della massoneria.
 
NWO: a giugno 2021 il Congresso per Unificare le religioni ad Astana (città luciferica) con
la presenza del Papa! - L'altra Campana
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