Questa è la fine, amico mio, la fine

I testi menzionano gli effetti sull'individuo che se non apre l'anima, il corpo e la mente sono
sottoposti alle forze di uno stato degenerato in cui tutti i tipi di realtà negative si normalizzano.
Anche la forza dell'anima si indebolisce e col tempo non si potrebbe nemmeno reincarnarsi.
Mentre degenera lo stato spirituale, degenera anche il fisico.
Il fatto è che l'attuale società occidentale è uscita da quasi un migliaio di anni dalla rimozione di
pratiche spirituali, dalla rimozione di alcuni dei migliori elementi della popolazione da parte del
programma nemico dall'omicidio di massa al forzare il più intelligente al celibato nei monasteri.
Che di solito è quello che è successo all'individuo comune che ha scoperto di avere una
intelligenza superiore. Quindi vengono indottrinati e usano la loro intelligenza per promuovere il
programma e non trasmettono i loro geni.
E la situazione in cui l'ambiente sociale influenza anche i geni con l'epigenetica. CREDENZE
FANNO EFFETTI SUI GENI. Questa è la dimensione psichica di come l'ambiente influisce sulla
sopravvivenza e sui fattori evolutivi. Pensa a come mille anni di cristianesimo hanno influenzato
l'espressione epigenetica della razza occidentale. In che modo l'impressione energetica cristiana è
stata impressa sull'espressione epigenetica degli individui del mondo occidentale e come questo
viene trasmesso alla generazione successiva e poi rafforzato e proseguito. Pensa al processo di
selezione creato dal cristianesimo. Ciò con gli effetti della degenerazione dello stato spirituale,
psichico e fisico delle popolazioni occidentali. Insieme alle numerose maledizioni del nemico
impresso sulle anime delle popolazioni per secoli. L'impressione di tale sull’anima, se uno si studia
i testi antichi, crea profonde abitudini, percezioni ed emozioni mentali inconsce e crea le basi di
quello che viene chiamato karma. Ciò finisce per creare la mente dell'Io dell'individuo anche
inconsciamente durante i periodi della vita quando è impressa sull'anima. Se uno studia questo
argomento, il fatto è che le impressioni karmiche iniziano persino a influenzare la forma fisica
dell'individuo, la domanda è: come influenza la forma dell'anima quando il corpo e l'anima si
riflettono l'un l'altro. Ciò che è nell'anima entra nella realtà fisica in qualche momento.
Col passare del tempo l'impressione collettiva di questa credenza cristiana impressa sulle anime
della popolazione e rafforzata sull'anima inizia costantemente a materializzarsi nel mondo fisico e
diventare reale.
Ciò ha anche avvenuto a quasi tutti i tentativi del mondo occidentale di sfuggire al programma
nemico. Perché il cristianesimo è stato impresso nell'anima in così grande misura anche oltre i cicli
della vita e l'individuo esiste in un mare psichico di questa forma di pensiero, anche le maledizioni
contro di loro. La situazione è che potremmo dover arrivare alla realizzazione che alcuni individui
nel nostro mondo occidentale sono solo la manifestazione del programma nemico a livello di
anima e mente e la popolazione è suscettibile al programma nemico come impresso sulla loro
anima dal cristianesimo e i cicli di vita del cristianesimo, e quindi del cristianesimo nelle sue
diverse manifestazioni dal marxismo al liberalismo razzialmente egualitario e al suo
cosmopolitismo risuonano con loro. Perché questo è stato preprogrammato nelle anime della
popolazione dei mondi occidentali con quasi mille anni di cristianesimo. Hanno il marchio kosher
impresso sulla loro anima. Sono stati resi pazzi dalla spiritualità durante i periodi di vita del
programma ebraico.

La situazione condannata dei mondi occidentali ora è semplicemente la manifestazione del
sistema di credenze del cristianesimo che è stato impresso nell'anima collettiva e individuale dei
popoli occidentali. Sta assumendo le sue ultime fasi di manifestazione della malattia di Cristo.
O ci curiamo e quindi liberiamo il cristianesimo in tutte le sue forme o finirà la nostra corsa. Hitler
stava lavorando con i nostri Dei e gli altri leader della Germania nazionalsocialista per liberare il

mondo occidentale dal cristianesimo. Come Hitler sapeva e affermava che se il cristianesimo non
fosse finito avrebbe distrutto la Razza Bianca.
-Alto Sacerdote Mageson666
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