Collegamento (link) Scienza e Spiritualità + materiali di riferimento
Indipendentemente da quanti gli ebrei e ebraismo abbiano dominato la scienza, cercano di chiudere
[shut down] o coprire la connessione Occulto / Scienza, la verità verrà sempre alla superficie. La
scienza sta iniziando a mostrare che la Spiritualità e l'Occulto sono una cosa sola. Sono
interconnessi e molti scienziati sono andati così lontano nella loro ricerca da approdare nell'occulto
per questo. Sfortunatamente, o perdono il lavoro o la credibilità se rivelano la verità in qualsiasi
modo.
La scienza, ossia la fisica quantistica, ha dimostrato la spiritualità, ma solo in una certa misura a
causa di questa soppressione del nemico. I programmi ebraici di Cristianesimo e Islam hanno
attaccato la scienza e ogni progresso umano creativo (come con la Chiesa cattolica, le età oscure,
ecc.) Perché conducono alla verità della nostra realtà e del nostro progresso generale. L'obiettivo è
di farci funzionare a un livello più basso e proibirci di sfruttare e attingere ai nostri poteri divini, di
farci il lavaggio del cervello facendoci credere che l'occulto è "il diavolo" ed è malvagio.
Dall'altra parte, l'ebreo entra nel campo della scienza e si assicura che sia distorto e porti solo
all'effetto e ai risultati e non alla causalità. Poiché non sono in grado di distruggerli completamente
o di tagliarci dalla spiritualità, cercano di convincerci che lo spirituale non esiste, non c'è nulla al di
là del mondo materiale e che siamo animali meccanici senza un'anima (specialmente con Psicologia
che è totalmente infiltrazione ebraica.)
Per riassumere con una citazione di AS Mageson di anni fa:
"Gli ebrei stanno lavorando per tenerci in un paradigma newtoniano dei cinque sensi"
Dall'inizio della civiltà e della nostra creazione, spirituale, astrale, fantasma, abilità psichiche e
poteri della mente e dell’anima sono stati citati più volte, ma la scienza moderna respinge tutto
questo come pseudo scienza e bunk [slang americano che significa come “Usato per descrivere
qualcosa di merdoso”]; a quanto pare tutti quelli che hanno mai avuto queste esperienze o credono
in queste cose sono eccessivamente fantasiosi o fuori di testa ...
Prima di venire al Satanismo Spirituale, ero molto appassionato di spiritualità, ma non ho mai
veramente pensato che fosse collegato alla scienza, probabilmente perché la Scienza sembrava
allontanare continuamente lo spirituale. Anche quando altri mi chiedevano della validità dello
spirituale e di come si relaziona con la scienza, non potevo rispondere ad esso poiché non avevo la
conoscenza che ho ora. Grazie a Satana e agli Dei che ci stanno dando questa conoscenza e ci
portano a informazioni meravigliose che stanno davvero legando le cose insieme.
Questa è la bellezza del Satanismo Spirituale.
Una cosa è menzionare la spiritualità e l'occulto, ma è importante per tutti noi essere in grado di
fornire riferimenti e fonti a ciò che sappiamo e sostenere le nostre affermazioni. La scienza è di
Satana, è il metodo con cui interagiamo e studiamo il mondo che ci circonda. Dovremmo
sicuramente familiarizzare con i riferimenti scientifici e lo studio, che mostrano lo spirituale.
Questo è il modo in cui contribuiremo a trasformare ed educare ulteriormente l'umanità.
Essere in grado di discutere in modo realistico la spiritualità e l’occulto, è un vantaggio e mostra
solo quanto siamo preparati e consapevoli di noi Satanisti. È utile poiché la maggior parte delle
persone si preoccupa di un livello più lineare e materialistico in questi giorni.
Ora, ovviamente, che cercare di convincere ogni singola persona che lo spirituale è reale, non avrà
sempre successo, poiché molte persone sono così isolate dal regno spirituale che rifiutano di

riconoscerlo. Questo è il loro problema e la loro perdita. Non abbiamo bisogno di convincere tutta
l'umanità perché il destino del mondo non si basa su tutta l'umanità, solo su quelli di noi che
contano. Lo abbiamo dimostrato attraverso ciò che stiamo facendo al JoS, per esempio.
La cosa divertente è che, mi sono imbattuto in molte persone che non credono nei fantasmi, nelle
presenze (nel senso di fantasmi, “hauntings” in inglese), nei benefici della meditazione, nella
scienza occulta e nella complessità dell'anima umana, né credono nei poteri della mente MA PERò
credono in un invisibile uomo onnipotente nel cielo dettato da un libro...perché l'ebreo e il
"governo" dicono così.
Ecco alcune degne letture che spero possano aiutare i tuoi studi, se qualcuno ha link simili, per
favore pubblica questo thread in modo che tutti possano vedere e imparare:
Meditazione e in che modo apporta benefici all'IQ e cambia il cervello nel tempo:
https://eocinstitute.org/meditation/inc ... editation/
Gli scienziati accenna vita dopo la morte:
https://www.outerplaces.com/science/ite ... fter-death
Una lista e un riferimento di esperimenti scientifici che provano i poteri della mente e dell'anima:
https://asayamind.com/danger-10-experim ... -thinking/
Maggiori informazioni su quanto sopra:
https://www.learnmindpower.com/using-mind-power/basics/
Informazioni scientifiche sull’aura:
http://www.crystalinks.com/kirlian.html
Scienza e agopuntura:
https://upliftconnect.com/science-prove ... ans-exist/
Libri:
-Supernormal: Science, Yoga, and the Evidence for Extraordinary Psychic Abilities by Dean Radin
-The Body Electric by Robert Decker- (addresses our bioelectric selves and soul)
-The New Soviet Psychic Discoveries by Henry Gris
-Psychic Warfare by David Moorehouse
-The Seventh Sense by Lynn Buchanan
Blog e collegamento video da uno scienziato che discute la verità e i poteri della mente, abilità
psichiche, parapsicologia, ecc .- deanradin.blogspot.com
https://www.youtube.com/watch?v=qw_O9Qiwqew
Sapere è potere.
Hail Satana
--Traduzione del Sermone "Linking Science and Spirituality+ Reference Material" scritto da AS
Shannon, link https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=18620

