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Informazioni importanti sul 012 AAARRRGHHH !!!
Ogni settimana, o talvolta anche più volte alla settimana, vedo persone che
insistono sempre sulla ROBACCIA che si dice riguardo al 2012. Satana stesso
mi disse che non ci sarà di certo alcuna fine del mondo, ma soltanto qualcosa
di simile al millenium bug del 2000. Devo aggiungere anche che “Maya” in
Sanscrito significa “Illusione”. Il Sanscrito è la più antica delle lingue
conosciute ed è molto spirituale. La maniera migliore di tradurre tutto questo è
“La fine dell’illusione” o, meglio la FINE delle MENZOGNE.
Uno dei più ridicoli fu quel pastore cristiano che disse di SAPERE con certezza
che la fine del mondo sarebbe giunta entro una certa data. Apparve sui
notiziari circa 10/20 anni fa. Naturalmente, sapeva anche di essere con
certezza uno dei prescelti tra i 144.000 che sarebbero stati salvati (anche
questo concetto è RUBATO e corrotto poichè sono 144.000 i “nadis” dell’anima
umana).
Egli era convinto di SAPERE con precisione la data esatta di quando questo
sarebbe accaduto. Rivelò questo segreto alla sua congregazione. Quindi, tutti
lasciarono il loro lavoro, vendettero le loro case ed ogni proprietà che avevano
e naturalmente TUTTI i loro beni materiali e possedimenti, e rimasero solo con
i loro vestiti addosso. Tutti quanti scalarono una collina dove supponevano che
il nazareno & c. Sarebbero dovuti discendere per SALVARLI !! Quindi,
aspettarono... poi aspettarono ancora ed ancora.... aspettarono e basta.
Dopo diverse settimane di attesa, alcuni di loro persero la fede e se ne
andarono. Il predicatore, al crescere del suo nervosismo, disse che
“mancavano due settimane”. Due settimane dopo, alcuni dei più sensibili si
ripresentarono e quindi aspettarono... poi aspettarono... aspettarono ancora...
Quindi, come ho già scritto in precedenza e lo ribadisco ancora, per coloro di
voi che sono più impressionabili riguardo alle predizioni della fine del mondo,
leggete pure l’articolo qui sotto linkato (in lingua inglese) dove viene
chiaramente mostrato che la storia dell’Apocalisse non è una novità ma è stata
ripetuta molte volte nei secoli...
A Brief History of the Apocalypse
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Tutto lo Yoga è di Satana
Ho ricevuto la seguente domanda: cos’è lo yoga, e cosa significa ciò che
dissero alcuni preti cattolici attivisti in un forum cattolico? Dissero di non farlo,
che non è sicuro per i Cristiani, che è pericoloso. Se volete fare qualcosa che
funzioni, fate pilates, ma non lo yoga.
Risposta: molte sette Cristiane dicono tutte la stessa cosa. Sanno bene che lo
Yoga è di Satana. Tutto lo yoga lavora per lo stesso scopo, ossia per innalzare
l’energia del SERPENTE Kundalini (Satana). Se si leggono in maniera
approfindita le dottrine dello yoga avanzato, sebbene queste siano state
modificate e corrotte, sono piene di anagrammi di “Satan”, come “Satnam”.
Un’altro motivo è che, nella loro Bibbia folle e sciocca e piena di menzogne,
quasi tutto è stato rubato e corrotto a partire dall’Estremo Oriente. Questa
conoscenza è stata messa a tacere molti anni fa, ma ora sta tornando alla luce.
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I "Miracoli" Cristiani

Domanda:
Domanda difficile – se realmente sono accaduti miracoli cristiani come quando
Maria è apparsa su una chiesa un po’ di tempo fa, ed altre cose simili, allora
perchè molte persone mi dicono che non c’è nessun paradiso o nessun dio
cristiano; ci deve essere una spiegazione per questi “miracoli”??
Risposta:
Alcune persone sono confuse riguardo ai cosiddetti “miracoli” di cui hanno
sentito parlare o, in casi molto rari, ne sono stati testimoni; sono del nemico.
Più sotto spiego ancora meglio. Non c’è nulla di SPIRITUALE nel nemico, o nelle
sue opere. Tutto ciò che riguarda il nemico è falso; è una spiritualità artificiale.
***
In realtà questa non è una domanda “difficile” per me. Io riesco a vedere
attraverso le stupidaggini del nemico. Il “Dio” nemico è solo un insieme
collettivo di alieni, che odiano e sfruttano il genere umano. Quindi, cosa c’è di
“spirituale” in un gruppo di alieni puzzolenti che “camminano sulla chiesa” ?
Come può questo aiutare l’umanità ad avanzare ? Qual è il significato spirituale
di questa robaccia? A chi importa??
Il punto è che è VERO, e lo so bene, che il programma di cristianizzazione ha
realizzato alcuni dei cosiddetti “miracoli” ed ha realizzato le richieste ricevute in
alcune preghiere, MA c’è una enorme differenza fra gli “show” completamente
materialistici e SPIRITUALMENTE INSIGNIFICANTI del nemico e la VERA
CONSAPEVOLEZZA SPIRITUALE, GUARIGIONE INTERIORE E COMPRESIONE E
CONTROLLO DEL NOSTRO DESTINO, CHE OTTENIAMO SOLTANTO
ATTRAVERSO SATANA.
Il nemico si preoccupa, ogni tanto, di esaudire alcune preghiere o di mostrare
un miracolo, solo per far vedere tutto questo. Coloro che non sanno,
continuano quindi a esaltare e lodare questo gruppo nefasto di alieni attraverso
la loro fede mal riposta.
E’ chiaramente evidente, osservando la loro opera, che non c’è NULLA DI
SPIRITUALE O DI SIGNIFICATIVO PER L’AVANZAMENTO DELLA PROPRIA
ANIMA. Vengono raramente concessi favori materiali temporanei (solo per
questa vita) e le persone rimangono sempre degli SCHIAVI non illuminati.
Contrariamente a tutto questo, Satana è molto spirituale e si preoccupa del
nostro benessere spirituale. Attraverso Satana noi ci curiamo da soli, partendo
da dentro verso l’esterno. Attraverso Satana, i nostri occhi spirituali vengono
aperti e possiamo individuare potenziali errori nelle nostre vite, anche seri,
prima che questi influiscano e accadano. Possiamo anche vedere i nostri errori,
ed il loro impatto sulle nostre vite e su quelle degli altri e, attraverso questo,
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noi veniamo guariti. Droga, alcool, dipendenze emotive e di ogni altro genere
vengono guarite attraverso Satana nella nostra anima. Attraverso la
meditazione Satanica sull’energia, le dipendenze possono svanire e noi siamo
liberi.
Mentre il nemico occasionalmente (e molto raramente, solo per inscenare il
solito “show”) può preoccuparsi di eliminare la dipendenza dalla droga di una
persona, questa persona resta comunque uno schiavo, e si trova ad un punto
morto dove non avviene nessun progresso spirituale, e rimane senza
conoscenza e comprensione di come questo sia accaduto.
Satana ci da tutta la conoscenza di cui abbiamo bisogno per diventare più forti,
e per guarire ed avanzare a livello spirituale. Sappiamo, e comprendiamo,
COME ottenere tutto questo. Siamo quindi motivati sempre più ad avanzare
nella crescita della nostra anima, in molte maniere diverse e non una soltanto.
Attraverso il potenziamento della nostra anima, nella maniera in cui il nostro
Vero Creatore Dio Satana stabilì per noi, possiamo sia comprendere che
ottenere miracoli per noi stessi, senza essere uno schiavo cristiano incatenato
a stupidi alieni con progetti rivoltanti.
Satana da questa conoscenza a tutte le persone che sono Dedicate a Lui. Al
contrario, il nemico sceglie soltanto qualcuno e poi li lascia ad un punto morto,
in maniera che essi possano predicare con molto zelo agli altri e promuovere
sempre più i progetti del nemico.
Satana ci mostra la via verso la nostra libertà spirituale, la nostra liberazione
ed il nostro potenziamento. Satana è spirituale e lavora con l’anima, mentre il
nemico lavora per ingannare e rendere schiavi. Attraverso il nemico, quei pochi
che vengono guariti per “show”, non arrivano mai a comprendere come potersi
guarire da soli. NESSUNA DELLE OPERE DEL NEMICO FA NIENTE DI
SPIRITUALE PER LA VITTIMA.
- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich, JoS USA.
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Satana abbandona mai i Suoi Fedeli?
Domanda: Satana lascia mai i suoi fedeli ? A volte mi sento come se mi avesse
abbandonato.
Risposta:
Resta forte, continua con le tue meditazioni, e cerca di fare Hata Yoga e
Kundalini Yoga ogni giorno. Satana e i suoi Demoni sono, e sono stati,
estremamente impegnati. Ci sono volte in cui non li sento per giorni, o anche
di più. Li capisco, perchè so che sono molto occupati. C’è moltissimo da fare
qui, riguardo a ciò che sta accadendo nel mondo proprio adesso.
Beltane nel 2010 è stato un giorno eccezionalmente impegnativo per i Poteri
dell’Inferno. Cercate di lavorare sempre sul potenziamento di voi stessi, e
unitevi nella battaglia spirituale per distruggere i nostri nemici. Il cristianesimo
sta crollando molto rapidamente!
Abbiamo sempre più bisogno di persone che lavorino senza sosta per
distruggere completamente questo odioso mostro.
Forum di Jos (vedere Hell’s Army): http://josministries.prophpbb.com/
Ci sono stati tanti momenti in cui non ho comunicato con i Demoni o con
Satana per giorni, ma loro sono molto responsabili e si occupano sepre delle
cose. Ad un certo punto mi sono accorta di una situazione potenzialmente
disastrosa, che avrebbe potuto essere catastrofica per una persona a cui tengo
molto. Ho chiamato Satana in tutta fretta e, ancora una volta, ho potuto
vedere uno dei Suoi miracoli. Con mio grande stupore non le successe nulla. La
persona a cui tengo fu sbalordita, e si ricorderà sempre di questo, e sa che
Satana è un essere reale. Si tratta di una cosa molto personale, ma posso dirvi
che sono estremamente grata a Satana (sia per questa volta, che per molte
altre), e sono grata di come ha gestito questa situazione, che non è altro che
un miracolo. Ho potuto provare su di me molti dei Suoi miracoli.
Satana non ci abbandona.
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E.T.
I grimori scritti per mano ebraica sono pieni zeppi di immagini e di
raffigurazioni che sono un insulto per Satana e i suoi Demoni (per esempio
nella Goezia, che nella radice delle sue origini deriva da “Goy”). Invece,
qualsiasi grimorio che sia più antico di quelli corrotti dagli Ebrei, contiene le
istruzioni per aprire e sviluppare la propria anima, come il “Necronomicon”.
Molte persone che sono senza una guida e senza alcuna illuminazione credono
che questi testi trattino di maniere per evocare, comunicare con, e persino
comandare gli Dei/Demoni. Non lo sono affatto.
Il numero “72” della Goezia si riferisce alla metà di genere femminile dei
144.000 nadi dell’anima umana, e NON riguarda una semplice “registrazione”
di alcuni sciamani come qualcuno sostenne in un messaggio a cui ho risposto
con queste parole.
Per quanto riguarda gli Extra Terrestri, Satana me ne parlò direttamente. Ciò
che dico non è teoria, ma la mia personale esperienza, ed è anche l’esperienza
diretta di molti altri.
Mi è stato scritto in un messaggio “Ovviamente, l’ultima moda sono gli ET ...
ma sono semplicemente una tattica del nemico per distaccare le persone dalla
verità, perchè gli Extra Terrestri sono Dei che prendono una forma più
moderna. Gli ET non sono distanti nello spazio profondo, ma più vicini a noi di
quanto si pensi”.
Tattica del nemico? Mi sembra la stessa cosa del “Satanismo all’acqua di rose”
dove Satana e i suoi Demoni sono dipinti come se fossero gnomi o spiriti, e
non come esseri REALI. Inoltre, è scientificamente provato che ci sono oltre
100 MILIARDI DI GALASSIE NELLO SPAZIO – NON SISTEMI PLANETARI O
SOLARI, MA INTERE GALASSIE. Quindi, qualunque essere pensante dovrebbe
sapere bene che la terra non è il solo pianeta che ospita “vita intelligente”.
Esiste sia un microcosmo che un macrocosmo = infinito.
Soltanto perchè l’umanità possiede sensi limitati (ricordo che i sensi spirituali
sono stati fortemente soppressi ed eliminati), non è un motivo valido per dire
che non vi sono dimensioni o esperienze che trascendono ciò che la maggior
parte delle persone è in grado di capire e provare. L’umanità, a causa dei molti
secoli in cui è stata tagliata fuori dalla spiritualità e privata di essa, ha una
conoscenza molto limitata delle dimensioni superiori. Non si può basare
qualunque cosa nel nostro così vasto universo, soltanto sulla propria limitata
esperienza e capacità di capire; è necessario pensare al di fuori di questi
confini. “Non esiste luogo nell’universo che non conosca la mia presenza” –
Satana, nell’Al Jilwah.
Come esempio, basti citare che nel 1999 il Telescopio Spaziale Hubble ha
stimato che ci siano circa 125 miliardi di galassie nell’universo, e di recende
con la nuova telecamera sempre l’Hubble ne ha oisservate almeno 3.000 in
luce visibile, ossia più del doppio di quante se ne poterono osservare con la
precedente ottica. Pongo l’accento sul fatto che fossero “visibili” perchè le
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osservazioni fatte tramite i radiotelescopi, i sensori ad infrarossi, a raggi X, etc.
potrebbero scoprire altre galassie che non sono visibili da Hubble. Poichè il
programma di osservazione continua ad avanzare, e gli astronomi esplorano
sempre più dell’universo, il numero di galassie osservate certamente crescerà.
(Articolo tratto dal sito della NASA – LINK).
La terra non è piatta ed i pianeti ruotano intorno al sole, e non alla terra. La
terra non è l’unico pianeta che ospita ciò che noi chiamiamo “vita intelligente”.
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Il Destino e l'Anima
La conoscenza dell’anima è stata repressa in maniera pesante per secoli. E’
infatti necessario essere ignoranti per essere vittime e schiavi. Ciò che è dentro
alla nostra anima determina il nostro destino, e SI, molto della nostra vita E’
PREDESTINATO. Questo è facilmente riscontrabile nei temi astrologici, se si è
in grado di leggerli. Quasi tutti gli eventi che accadono nella vita sono
predestinati. Questo è scritto dentro la nostra anima. Allo stesso modo in cui
qualsiasi cosa ha inizio con un’idea – la vostra casa, auto, PC, costruzioni, etc.
– così è l’anima che determina la qualità della vita di ognuno e gli eventi che
accadono in essa.
Prima che accada ogni evento, come per esempio una malattia imminente, la
nostra aura ne mostra chiaramente i segni. Per esempio una persona che sta
per ammalarsi avrà un’aura grigia a partire da 1 fino anche a 4 giorni prima, a
seconda della gravità. Lo stesso accade per gli incidenti o altri eventi
sfortunati, essi possono essere visti nell’aura diversi giorni prima che
accadano. Questo non accade solo per le cose negative, ma anche con le cose
buone, poichè anch’esse si manifestano nell’aura allo stesso modo prima che
accadano.
Molte persone psichicamente dotate dicono che non esiste “tempo” sul piano
astrale. Questo non è per niente vero. Loro stanno guardando passato,
presente e futuro attraverso la loro anima oppure nella anime degli altri. Tutto
questo è legato alle vite passate.
Gli eventi vengono registrati nei chakra, e immagazzinati in essi come se
fossero dei “semi”. Questo accade perchè sono eventi che non si sono ancora
manifestati. Ne ho già scritto in passato riguardo a persone che hanno gravi
problemi con le loro vite affettive, o che fecero delle promesse d'amore nelle
vite passate, come per esempio restare con il partner “per sempre”. Quando il
partner se ne va, e la persona entra in una nuova vita, la promessa – che è
rimasta impressa nell’anima – esiste sempre ed influenza la vita affettiva del
presente, rovinandola e deteriorandola. In alcuni casi entrambi gli innamorati
si incontreranno in una vita futura, ma la maggior parte delle volte questo
causa sfortuna negli affetti. Le persone che hanno questi legami spesso sono
nate con Saturno in Bilancia, e/o hanno altre influenze astrologiche sfavorevoli
che lavorano per creare disordine nella vita affettiva.
Un altro punto importante riguarda l’auto-punirsi, e l’odio per sè stessi, che
viene totalmente sfruttato dal programma cristiano che lavora senza sosta per
mantenere ciascuno di noi legato come se fosse un condannato. La
conseguenza di tutto ciò sono incidenti ed altri eventi negativi. Andando avanti
nel tempo, la nostra anima si collega con altre anime che ci sono vicine. Per
esempio, condividere le stesse credenze con un’altra persona ed essere in
stretto contatto con lui stabilirà una connessione fra i chakra della gola di
entrambe le persone. A meno che questo contatto (che in astrale si vede come
se fosse una corda) venga rotto, e ci si assicuri che non vi sia più alcun
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collegamento, il collegamento viene trascinato attraverso vite future, dove le
due persone si incontreranno nuovamente. Le emozioni forti giocano anch’esse
un ruolo importante in questo. Quando vengono rilasciate forti emozioni, in
molti casi, esse stabiliscono una connessione.
Questi “semi” rimangono dormienti e può essere necessaria anche più di una
vita prima che possano schiudersi e manifestarsi come eventi. Ci sono cose di
cui la persona media non si rende conto, e non capisce come mai faccia
determinate cose. Tutto ciò è racchiuso nell’anima. Quando le condizioni sono
ideali, il “seme” germina e l’evento predestinato ha luogo. Tutto questo ha un
ruolo anche nella maniera in cui alcune persone prossime alla morte rivedono
la loro intera vita passargli davanti. Tutta la nostra vita viene registrata nella
mente inconscia, e nell’anima. Uno dei risultati più grandi della meditazione
sull’energia (meditazione su kundalini, e yoga) è di arrivare a BRUCIARE questi
semi prima che possano germinare e possano manifestarsi; distruggerli ci
rende finalmente liberi.
Questo avviene in maniera graduale e ne parlo per esperienza personale, ma
quando si arriva a conoscere il proprio tema natale e si è abbastanza
competenti nel fare predizioni – cosa che include il saper leggere i ritorni lunari
e solari – si può arrivare a capire che, se ciò che si è previsto nella realtà poi
non accade, è un chiaro segno che si è arrivati a “bruciare” i semi del
cosiddetto “karma”. Per esempio, io ho passato un mese terribile per quanto
riguarda il mio ritorno di luna. Si può prevedere un mese pesante quando
Saturno è in aspetto duro (più l’aspetto è stretto, peggio è) al governatore
della casa di ritorno lunare. La mia previsione era esatta. Attraverso la
meditazione fatta ogni giorno, lo yoga hata, e gli esercizi di Kundalini yoga,
non mi è successo nulla di male e il mese fu invece abbastanza piacevole. Sono
rimasta stupita, ma ora capisco. Ho visto anche più di questo.
Quando le nostre energie vitali sono più forti, le cose nella nostra vita vanno
molto meglio. La meditazione su Kundalini amplifica le energie, e deve essere
fatta in maniera consistente perchè l’energia si stabilizzi ad un livello superiore.
Quando le proprie energie sono scarse, è il momento in cui i problemi si
manifestano nella vita, a partire dalle malattie fino alla catastrofica cattiva
sorte in diversi casi.
Lo Yoga Hata e lo Yoga Kundalini, insieme agli esercizi di respirazione (la
respirazione alimenta le fiamme del serpente kundalini) mantengono la nostra
anima forte e protetta. Come ho detto mille altre volte, quando le energie di
una persona vengono amplificate, si devono avere pensieri positivi e ci si deve
occupare di cose positive, poichè i pensieri tendono a diventare realtà molto
più rapidamente durante la vita attuale. Coloro che hanno anime deboli o di
medio livello, posso far sì senza volere che alcuni pensieri negativi,
specialmente se ripetuti molte volte, restino dentro l’anima per molte vite e,
quindi, si manifestino poi nella realtà.
Satana ci mostra come possiamo essere liberi. Certo, è un duro lavoro, ma
ripaga moltissimo in termini di libertà e nell’essere capaci di essere un Dio per
se stessi e controllare, e dirigere, il proprio destino.
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Gli Dei e le Forme Animali
Le forme animali sono dei simboli che rappresentano il Potere degli Dei. Il
Pavone è sacro a Satana e rappresenta lo stadio multi-colore del Magnum
Opus (Grande Opera) che segue allo stato Nigredo. Il pavone simboleggia
anche i colori dell’arcobaleno relativi al terzo occhio, ossia quando questo
chakra è completamente attivo e potente.
Anubis ha come simbolo lo sciacallo, ma ciò non significa che Anubis SIA uno
sciacallo. Io l’ho incontrato personalmente ed ho lavorato insieme a lui. E’
molto simile a noi umani.
Va anche detto che, se qualcuno di noi ha una forte aspettativa riguardo a
come gli Dei od un certo Dio dovrebbero manifestarsi in astrale, questo
influenzerà la maniera in cui egli appare a una data persona in maniera più o
meno forte; anche nella sola comunicazione astrale più o meno è la stessa
cosa. Se qualcuno ha forti aspettative, ed inconsciamente associa un certo Dio
con la sua forma animale, potrebbe realmente vederlo in questa forma,
sebbene questa non sia la forma più accurata in cui tale Dio compare.
Per quanto riguarda me, quando ero nuova, pensavo che Satana si sarebbe
manifestato come un essere con occhi rossi e corna, e mi avrebbe fatto venire i
brividi alla spina dorsale, ma in realtà ero piuttosto aperta e non avevo
un’aspettativa precisa. Fui molto sorpresa di vedere che era alto, con spalle
larghe, biondo, e con indosso una lunga veste bianca.
Per quanto riguarda invece i grimori Ebraici contorti e corrotti, le immagini che
insultano i nostri Dei servono solo a inserire un’immagine rivoltante nelle menti
di coloro che leggono questa spazzatura, in maniera da usare – come sempre –
la paura come deterrente per evitare che le persone vogliano stabilire una
relazione con gli Dei. La suggestione ha un grande potere, specialmente nella
giovane età.
Le immagini offensive e brutte SONO del nemico. Invece, i simboli in forma di
animale degli Dei Egizi non lo sono.
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La "Goezia" e l'Anima
La totalità della vera spiritualità ha molte facce, come per esempio i pianeti che
sono fisicamente là fuori, e di cui ognuno subisce un’influenza astrale sulla
propria vita attraverso i nostri chakra; il tema natale astrologico non è altro
che la mappa della nostra anima.
Satana e i suoi Demoni sono anch’essi esseri fisici, ma ognuno di loro in
aggiunta ha un’influenza astrale, dei simboli, e porta dei messaggi. Ne ho già
scritto in precedenza: Satana (che aggiungo è un essere reale maschile)
rappresenta ciò che è conosciuto come “Shakti” in sanscrito; inoltre “Devi” è
l’origine da cui il termine “Devil” proviene. Questo è l’aspetto femminile
dell’anima. E’ questa la parte che è stata tagliata fuori negli esseri umani e su
cui il nemico lavora senza sosta affinchè venga repressa e distrutta.
Il lato “angelico” di tutto ciò, come le tavolette Enochiane, è corrotto. Il
termine “angelo“ è solo un’allegoria, ma bisogna fare attenzione perchè
esistono esseri nefasti e realmente malvagi che odiano l’umanità. Esiste una
profonda critica alla Goezia, di cui per esempio la “Chiave minore di Salomone”
, come la maggior parte di noi già sa, è stata concretamente corrotta e
modificata con false informazioni fino al punto che il suo vero significato è
stato poi marchiato con robaccia di stampo ebraico.
Il VERO “Tempio di Salomone” NON E’ robaccia ebraica che si trova nella
bibbia.
“666” è la tavola cabalistica del Sole. Il vero significato del “Tempio di
Salomone” è IL TEMPIO DEL SOLE. “Sol” “Om” “On” sono tutti termini che si
riferiscono al Sole. “Sol” è la parola latina che si usa per dire Sole, ed è molto
vicina all’inglese “soul” (= anima). “Om” è un nome dato dagli Indù al Sole
Spirituale ed “On” è la parola Egizia per dire Sole. Il simbolismo del Tempio di
Salomone (in inglese Solomon) è stata rubata dagli Ebrei e resa un
personaggio fittizio, così come hanno fatto con il nazareno, anch’esso fittizio, e
quasi tutto ciò che c’è scritto nella bibbia giudeo/cristiana.
Il vero significato del “Tempio del Sole” è spirituale. Simboleggia l’anima
perfetta, dove i raggi che provengono dal chakra del cuore, che non è altro che
il centro dell’anima che permette all’energia spirituale di circolare, si irradia in
8 raggi separati. L’anima splendente è simboleggiata dal Sole. 8 è il numero di
Astaroth. Questo è anche la “Nuova Gerusalemme”. Il nome “Gerusalemme” è
stato anch’esso rubato e poi corrotto fino a diventare una città in Israele.
Gerusalemme è solo un concetto.
La parola “Solomon” rappresenta anche i 7 maggiori chakra. Sono sette
lettere, di cui 3 sono “O” che rappresentano i chakra di natura femminile. Le O
sono femminili mentre le I sono maschili nei sigilli. Il cosiddetto “lato oscuro” –
insieme alla classica associazione del Satanismo con l’oscurità, rappresenta
anch’esso l’aspetto femminile dell’anima, lo YIN nello Yang. Naturalmente tutto
ciò è stato contorto e corrotto in maniera astuta dal nemico.
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Tutto ciò, incluse le tavolette Enochiane, ha a che fare con l’ottenimento del
Magnum Opus (o Grande Opera), ossia la perfezione spirituale e fisica ed
anche l’immortalità. Secondo le mie ricerche, la robaccia definita come angelica
non ha nulla a che vedere con questo. Satana stesso mi disse che tutto questo
è stato corrotto, al punto che non fa più nulla per aiutare a decifrare le fonti
che sono rimaste disponibili. Sono tutti dei codici. Per quanto riguarda
l’Enochiano, le lettere sono state modificate rispetto alle originali e nella Chiave
di Salomone sono state inserite variazioni fatte di spazzatura angelica.
La VERA Chiave di Salomone dovrebbe essere – come si vede in quasi tutti i
grimori originali – un codice per aprire e potenziare la propria anima. Come
possiamo vedere, gli Ebrei hanno confiscato gli originali, hanno rimosso la
verità spirituale, e l’hanno sostituita con robaccia senza senso e di nessuna
utilità, così come hanno fatto con il loro “pezzo forte” ossia la bibbia.
Ho ancora molte ricerche da fare. Avere poco tempo mi ha sempre limitato.
Non ho ancora tutte le risposte, ma verranno, naturalmente, con il tempo...
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I "Grigi" ed il Cristianesimo
Ho fatto molte ricerche nel corso degli anni e ho visto che molti artisti del
Medio Evo dipinsero codici nascosti e messaggi nelle loro opere. Inoltre, ci
sono anche alcuni messaggi nascosti nella bibbia che furono inseriti per le
generazioni future, che evidenziano come la bibbia sia una menzogna ed un
lavoro fatto dai veri malvagi.
Il libro “Gli Dei dell’Eden” di william Bramley, secondo la sua teoria, sostiene
che i nemici alieni ed i rettiliani fossero fisicamente presenti durante il Medio
Evo. Questo è stato anche confermato in diversi dipinti di quel periodo. La
teoria di Bramley collegava anche a questi alieni la piaga della peste bubbonica
del 1348, che spazzò via tre quarti della popolazione europea.
Satana mi ha rivelato che la Chiesa Cattolica (la prima ed originale Chiesa
Cristiana) fece un patto con questi alieni “grigi”, ottenendo benessere e potere
in cambio di anime umane, la cui energia viene sfruttata da questi per i loro
fini. La Chiesa Cattolica ebbe inizio con l’inquisizione.
Se si osserva la posizione della donna nel dipinto, si vede che la sua mano
destra è nella posizione di un mudra – che NON E’ per nulla cristiano. Si tratta
invece di Yoga e lo Yoga ha origine da Satana.
In questo LINK vi sono diversi esempi di arte antica che rappresenta alieni.
Esiste anche un antico grimorio che contiene disegni evidenti di alieni “grigi”.
Penso si possa trovare sul sito di Twilit Giotto.
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Demoni Guardiani
(in risposta a una domanda)
Dipende tutto da chi è il tuo Demone Guardiano; io ne ho avuti più di uno.
Satana stesso è stato un Guardiano per me. Per anni ha lavorato con me
direttamente e personalmente. In questo momento è estremamente occupato.
Lilith è venuta da me circa un anno fa e mi ha spiegato il motivo per cui Satana
è così occupato attualmente, dato che molte persone estremamente importanti
ed influenti lo chiamano per avere la Sua guida. Lilith mi disse che avrebbe
lavorato insieme a me, e lo ha fatto.
Ci sono anche stati momenti in cui ho avuto problemi seri, ed ho chiamato
Satana. Mi ha sempre risposto al massimo entro 24 ore. Va anche detto che,
quando i nostri Demoni sono impegnati, i Demoni minori si possono a volte
occupare di alcune cose per loro conto. Questo non significa che questi esseri
superiori non possano essere in due o più luoghi contemporaneamente sul
piano astrale. In realtà significa che, per fortuna, il Satanismo sta crescendo
così tanto che molte persone chiamano i Poteri dell’Inferno, fino al punto che si
va molto oltre essere in due o tre posti contemporaneamente per loro.
Io cerco sempre di occuparmi da sola di ciò che posso fare, e chiamo i Poteri
dell’Inferno soltanto se ho un problema che non posso gestire. Io lavoro per
Satana. Oltre che essere il mio Dio, è anche il mio Capo. Satana e i Suoi
Demoni sono molto responsabili, e si occupano sempre di tutto.
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"Ha" Satana
Il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno sono concetti rubati e copiati al Taoismo
Cinese.
Paradiso = Chakra della Corona (7°). Mai sentito parlare del “settimo cielo” ?
L’Inferno invece simboleggia il chakra di base, il primo, che è caldo, ricco di
fuoco e dimora del serpente.
Per quanto invece riguarda il termine “HA Satana”, anche questo è stato
rubato e corrotto nuovamente dallo yoga. Lo “HA”tha Yoga ha a che fare con i
nadi principali chiamati ida e pingala.
Sappiamo che esiste un luogo dove il nemico tiene le anime che sono morte da
cristiani devoti, che vengono “giudicate” e poi scartate. Alcune persone che
hanno un forte legame con il cristianesimo hanno avuto esperienze pre-morte,
di cui hanno parlato, in cui hanno visto questa immensa tristezza. NON è di
Satana. Se vogliamo mettere le parole al posto giusto, “Dio” ed il “Diavolo”
sono invertiti. Ho notato che alle persone che si legano agli angeli, ed anche ad
alcune che si mescolano agli alieni grigi, è stato mostrato questo posto orribile.
E’ un luogo del nemico, e viene usato per spaventare le persone in maniera
che credano sempre alla robaccia cristiana.
Ancora una volta ribadisco che, quando l’energia del serpente viene attivata ed
è abbastanza forte, è possibile vedere tutto questo e comprendere
personalmente quanto sia malvagia ogni cosa collegata con la bibbia e cose
simili. Quando si raggiunge un certo livello, il nemico non è più in grado di
ingannarci. L’ignoranza e la mancanza di conoscenza, sono essenziali affinchè il
programma del nemico abbia successo, ma è importante per ogni essere
umano potenziare se stesso e combattere tutto ciò. Questo è il motivo per cui
tutta la conoscenza spirituale è stata rimossa dalla popolazione in maniera
sistematica.
Dimenticavo: attraverso la propria esperienza, ognuno di noi che utilizza i
poteri della sua mente e della sua anima (magia) sa bene che le energie usate
per un determinato lavoro devono essere compatibili con esso. Gli alieni grigi
nemici che usano “L’Uno” lo sanno, e portano lì le anime dei cristiani perchè la
loro energia è compatibile. Questa energia è plasmabile e si adatta a qualsiasi
cosa loro vogliono farci, ad eccezione dell’energia che proviene dalle guerre,
che è invece violenta e viene usata per i loro scopi in “magia nera”. Questo è
un altro motivo per cui il cristianesimo, l’islam, e gli ebrei sono dietro ogni
singola guerra nel nostro mondo.

17

Imprinting dell’Anima, i Mantra
Il Cosiddetto “Karma”
Tutto il cosiddetto “karma” è dovuto all’ignoranza ed alla mancanza di
conoscenza. Tutte queste persone che seguono la “New Age”, insieme ai loro
compari, sono come dei ciechi che guidano altri ciechi. Sono del tutto FUORI
STRADA per quanto riguarda la loro comprensione del “karma”, poichè
collegano i problemi della vita presente a qualche sciocchezza riguardo al non
essere stati in qualche maniera prestabilita nelle vite passate, cosa che è
totalmente sbagliata.
In questo caso sia la causa che l’effetto è sempre la mancanza di conoscenza.
La conoscenza, e la sua applicazione, distrugge il “karma”. Per esempio, alcuni
di questi cosiddetti “guru” o “maestri” che usano la loro conoscenza spirituale
solo per loro stessi e per riempirsi le tasche, sostengono di avere dei segreti
che custodiscono gelosamente e che non possono divulgare. Io, ho letto di
alcuni mantra super-potenti per la magia nera, e so come funzionano, li
conosco. Satana mi ha dato questa conoscenza, che renderò pubblica quando
lui mi darà l’OK a farlo. Non manca molto.
Quindi, questi cosiddetti “maestri” sostengono che usare questi mantra e
queste parole sia “pericolosissimo” per chi lo fa, MA, naturalmente, nessuno
spiega mai PERCHE’. Si riduce sempre tutto ad avere la conoscenza, e niente di
più. Quando una persona vibra un mantra del genere, sta saturando la propria
anima con quell’energia, che è simile ad un veleno (specialmente con quei
mantra di cui ho parlato, visto il loro potere). Inoltre, le Rune lavorano in
maniere un poco differenti, e dopo il loro uso il semplice pulire la propria aura
è sufficiente. Ma con i mantra di cui parlo, pulire l’aura non avrà alcun effetto.
L’energia rimarrà nell’anima per creare confusione.
Per quanto riguarda invece questi “guru”, nessuno di loro sembra avere una
soluzione, ma solo un sacco di parole, non molto diverse da quelle di un
predicatore cristiano. E’ qui che entra in gioco la conoscenza. Per usare un
mantra di magia nera in maniera efficace, si deve avere anche un antidoto, che
è più – o ugualmente – potente , in maniera da neutralizzare e cancellare gli
effetti del mantra di magia nera su se stessi; bisogna anche SAPERE come
usarlo. Come ho detto, renderò pubblico tutto questo non appena Satana mi
darà il suo OK.
Alla luce di questo, possiamo comprendere come questi ciarlatani usano le loro
sciocchezze per rinforzare la bugia del “tre volte”, il “dieci volte” etc.
(sostenendo che la magia nera possa ritorcersi contro di voi per 3 o 10 volte, e
cose simili); ogni sorta di queste balle viene usata per distogliere le persone
dall’uso della magia nera come difesa e attacco, quasi come il “porgi l’altra
guancia”, lascia stare le ingiustizie, etc. E’ sempre la stessa solfa cristiana, ma
condita in maniera diversa. In verità, tutto si riduce solo alla CONOSCENZA – E
NON ALL’ADEGUARSI AI LORO SCOPI.

18

Satana mi ha mostrato, e mi mostra ancora oggi, le maniere per cancellare
l’energia negativa all’interno dell’anima. Sto lavorando a una sezione su questo
nel sito di JOS. Come sempre, la maniera più potente è la vibrazione. Ognuno
dei pianeti nei nostri temi natali astrologici corrisponde a un chakra. Il tema
natale ci mostra chiaramente quale dei nostri chakra è debole, debilitato, o
danneggiato. Ognuno dei chakra governa alcune aree della nostra vita, e se
non funzionano correttamente, le aree della nostra vita coinvolte non andranno
avanti bene. Attraverso la vibrazione, possiamo potenziare i chakra indeboliti,
e modificare tutto questo.
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Geova alleva Anime Umane
Dopo anni di studi, il quadro che ho davanti è composto da molti fattori. Prima
di tutto, la mente di gruppo degli alieni “grigi” (conosciuti con il nome collettivo
di “Geova”) lavoravano per gli Dei, ma non gli Dei Nordici, bensì di altre razze
come per esempio i rettiliani. Furono creati per essere dei servi, come se
fossero dei robots ma ad un livello superiore, con una coscienza individuale. I
grigi hanno usato l’ingegneria genetica fino ad arrivare a non potersi più
riprodurre naturalmente (ossia sessualmente) ed hanno ridotto il lato
emozionale del loro cervello tanto da non avere quasi più alcuna emozione,
anche se alcune sono rimaste in loro come odio, gelosia, e risentimento.
Provano anche un sentimento di legame fra di loro molto forte.
Quando gli umani furono creati con l’ingegneria genetica, i grigi si sono
profondamente risentiti verso l’umanità, che formò anche un legame con alcuni
degli Dei.
La Terra si trova in un angolo della nostra Galassia della Via Lattea, e si trova
molto fuori zona rispetto ad altri pianeti abitati da esseri intelligenti. I grigi ed
altri E.T. sono profondamente adepti all’uso di ciò che noi chiamiamo “magia”,
ed all’uso dei poteri della mente. Le loro bocche si sono atrofizzate, perchè non
le usano più, dato che comunicano telepaticamente.
L’umanità è stata disarmata di questo potere, e non gli è stato permesso di
raggiungere la “divinità”, che sarebbe invece un diritto di nascita di ciascuno di
noi. E’ così che possiamo venire sfruttati per la nostra energia. Non è molto
diverso da come le mucche sono usate per andare al macello. Dato che non
possiamo “vedere”, non possiamo nemmeno sapere. Non possiamo lottare
spiritualmente tutti uniti. Il Cristianesimo, l’Islam, e la radice ossia il
Giudaismo, sono sempre stati i mezzi per distruggere l’umanità e per
mantenere la Terra in uno stato simile a un allevamento di mucche.
Vengono scatenate guerre (quasi tutte sono legate direttamente al
Cristianesimo o all’Islam, o attraverso il comunismo, che poi è la stessa cosa),
mentre gli Ebrei stanno sempre dietro a tutto questo. L’energia violenta della
guerra viene usata dal nemico, ed utilizzata in altri luoghi per combattere le
loro battaglie. Inoltre l’energia viene stivata in quello che loro chiamano
“L’Uno”.
Quando una persona muore rilascia energia. Questa energia viene quindi
prelevata, ed usata dal nemico. La Terra è stata sotto attacco per secoli e non
è altro che un organismo ospitante per il suo parassita grigio. Il Vaticano fece
un patto con loro secoli fa, ottenendo potere e benessere in cambio di anime.
La conoscenza spirituale venne così distrutta e corrotta, anche con l’uso della
forza sulla popolazione. Le persone che avevano un kundalini attivo, o poteri
psichici superiori, etc. furono brutalmente torturate e uccise attraverso
l’Inquisizione. Questo si è esteso alla successive generazioni, perchè il potere
del serpente kundalini passa dai genitori ai figli. I bambini che avevano dei
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nonni classificati come “eretici” vennero uccisi per assicurarsi che rimanesse
poco o nulla del loro potere spirituale. Interi villaggi furono spazzati via.
L’umanità non aveva nessun modo per lottare e difendersi contro questo
gruppo di alieni parassiti.
Io credo personalmente che il Cristianesimo arrivò (specialmente in Europa)
con l’Inquisizione, e non circa 2.000 anni fa. La storia è stata riscritta in
maniera fraudolenta. Credo anche che ci fosse un’interferenza aliena
direttamente qui sulla Terra, durante il Medio Evo, che diede il via a tutto, e
credo che il patto stabilito dal Vaticano sia stato suggellato fisicamente qui
sulla Terra.
Ho anche letto nel libro “Extraterrestri tra di noi” di Ted Andrews che i grigi
hanno preso contatto fisicamente, nella storia, con alcuni leader politici.
Usarono la comunicazione telepatica. I leader videro direttamente il loro
potere, e compresero che non potevano fare nulla contro di loro. Fu
spaventoso.
Soltanto attraverso la meditazione sull’energia, innalzando il nostro serpente,
con la conoscenza, la capacità, e soprattutto ATTRAVERSO SATANA, i grigi
potranno essere sconfitti. Quando una persona non sa nulla, come se fosse un
bambino, è senza potere e può essere facilmente manipolata; è questo lo
scopo del nemico ed è questo che hanno fatto per secoli. Ci guardano dall’alto
in basso come se fossimo delle mucche, e ci usano per i loro scopi, come noi
umani usiamo gli animali da fattoria.
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Spazzatura Ebraica
Quanto segue è riportato da un post che ho scritto riguardo alla blasfemia
Ebraica contro i nostri Dei. Per quanto riguarda il link al sito, chiaramente non
sto pubblicizzando le stupidaggini del nemico contro i nostri Dei Gentili.
Ho approvato questo messaggio per educare le persone riguardo a ciò che gli
Ebrei hanno fatto alla nostra religione nel corso degli anni. Normalmente
cancello questo genere di spazzatura, perchè è solo una forma di propaganda.
Il sito di cui sotto è un esempio lampante di spazzatura Ebraica. Date
un’occhiata a tutti i riferimenti ebraici in esso. E’ tipico per mostrare come negli
anni 2000-2002 internet fosse pieno di informazioni compromesse riguardo al
Satanismo. Ecco perchè ho messo in piedi questo sito.
Gli Ebrei hanno controllato quasi tutto a livello di media, editoria, scuole e
compagnie editoriali principali, televisione, etc.
Quando ero nuova al Satanismo, dopo aver letto gli scritti di Anton Lavey, mi
sono trovata ad un punto morto. Non c’era niente di più di quanto non si
potesse trovare in un qualsiasi libro che avesse una visione positiva del
Satanismo, tranne che per alcune informazioni trovate in internet che ho
stampato e letto completamente.
I libri che si rifanno al Satansimo che ho potuto trovare nelle librerie sono a dir
poco orribili. Le mie prime esperienze nel Satanismo e con i Demoni furono
esattamente l’opposto della robaccia e delle bugie pubblicate e rese disponibili
al pubblico. Il Satanismo, sin dall’inizio, fu molto positivo nella mia vita. I
Demoni furono con me quasi ogni giorno. Non incontrai Satana faccia a faccia
per un anno almeno.
Mi ricordo che ricevevo aiuto regolarmente senza nemmeno doverlo chiedere.
Una volta – non la dimenticherò mai – avevo fame ed ero distrutta e stavo
camminando all’aperto. Passai vicino ad un ristorante e c’era del denaro sul
marciapiede, lasciato lì. Era abbastanza per me per potermi permettere un
buon pasto. Satana mi ha benedetto con questo, e con molto altro. Ho anche
notato, sempre all’inizio, che dopo aver eseguito rituali Satanici provavo una
bellissima sensazione di benessere.
Dobbiamo combattere questo genere di cose. Sono Ebraiche. Le ho viste
un’infinità di volte, soprattutto nelle librerie, e sono spazzatura, presente
anche in tutti i media controllati da Ebrei. Ogni sito web che è blasfemo verso
Satana e i suoi Demoni ed è pieno di robaccia, contiene SEMPRE moltissimi
riferimenti di genere Ebraico, simboli inventati dagli Ebrei per essere blasfemi
contro i nostri Amatissimi Dei. Gli Ebrei vengono naturalmente attirati in
questo genere di cose, perchè è nella loro essenza.
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Sintomi di Kundalini
Ci sono diversi sintomi di un kundalini attivo. Buona parte di essi sono
soggettivi, e dipendono anche dal livello a cui ci si trova e da quanto si sia
vicini ad innalzare completamente il kundalini stesso.
Il serpente kundalini è caldo. Se siete prossimi al suo completo risveglio, i
sintomi possono essere i seguenti:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentire che la vostra aura è in fiamme.
Svegliarsi di notte e sentirsi allo stesso modo, in particolare con i piedi
“in fiamme”.
Sentirsi caldo dappertutto.
Riuscite ad avvertire il ronzio dell’energia dopo lo yoga, o quando state
seduti, intorno a voi. Diviene anche un ronzio costante che avvertite la
maggior parte del tempo.
Insonnia. Una volta che kundalini è completamente risalita, in casi
estremi, addirittura si potrebbe non dormire per mesi.
Improvvisi aumenti di energia estremamente intensa.
Sentirsi irritabile ogni tanto.
Una sensazione di pressione nella spina dorsale, o al chakra di base.
La spina dorsale diventa molto calda.
Si avverte la sensazione di sapere le cose prima che accadano.
Vengono amplificate l’intuizione, ed altre abilità psichiche.
L’aura o la pelle pizzicano; sensazione di bruciore.
Vibrazioni dall’interno che formano energia.
Sensibilità fisica estrema ai rumori ed altre cose che ci circondano.
Sentirsi in estasi e molto felici.

Questi invece sono i sintomi di un kundalini che è stato attivato:
•
•
•
•

•
•
•

Formicolio intenso
Sentire di voler utilizzare posizioni di yoga a testa in giù.
Prurito.
Distaccamento dalla realtà (non a livello di indifferenza come cercano di
convincervi alcuni libri, ma una sensazione di pace e calma interiore,
dove le cose che normalmente ci farebbero arrabbiare non causano
alcuna reazione fisica, come nodi allo stomaco etc.).
Desiderio sessuale intensificato, oppure diminuito (di solito non dura a
lungo).
Problemi a concentrarsi (per chi non ne aveva in precedenza).
Sentire la mente confusa, sentirsi come nello spazio (anche questo non
dura molto).
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Approfondimenti sulle allegorie spirituali
Ho scritto spesso nei gruppi di discussione che molte delle allegorie spirituali,
hanno a che fare in maniera stretta con il Magnum Opus (Grande Opera).
Ho compreso che alcune famiglie di Extra Terrestri, con capacità molto più
avanzate di quelle umane, vennero su questo pianeta migliaia di anni fa.
L’umanità fu creata per essere schiava ma, attraverso l'ingegneria genetica ed
alcune modifiche, potè avanzare ed anche mescolarsi con alcuni degli Dei.
Questo ebbe come risultato una guerra Extra Terrestre, fra chi sosteneva
l’umanità e chi invece voleva usarla come nutrimento psichico e/o distruggerci.
Quando ero ancora inesperta ho letto tutti i libri di Sitchin, e mi hanno dato
moltissime informazioni sugli Antichi Dei, alcune legate alla storia antica, altre
che si collegano al Satanismo. Molto di questo materiale non è granchè, ma ci
sono diverse informazioni di grande valore.
Qualsiasi cosa scritta nella bibbia giudeo/cristiana è stata rubata e corrotta
dalle religioni Pagane precedenti di migliaia e migliaia di anni, principalmente
in Oriente. Il personaggio di Geova non si comporta in maniera differente,
perchè – anche se rappresenta soltanto un gruppo di alieni nemici – la stupida
rappresentazione del suo trovarsi dietro una nuvola è un’allegoria, non una
realtà, e di certo non è nemmeno una entità “suprema” a cui molti sciocchi con
QI a due cifre credono fermamente.
La storia biblica è anch’essa una stupidaggine totalmente inventata. Per quanto
riguarda “L’Uno”, è soltanto una massa di anime che gli alieni grigi usano per i
loro scopi – una fonte molto potente di energia. Si nutrono di essa allo stesso
modo in cui un parassita si nutre del suo organismo ospitante. E’ questo il loro
potere.
Inoltre, per quanto ne so, al momento in cui il kundalini si risveglia avviene
una “inondazione” di energia, ed è un operazione che si collega strettamente al
Magnum Opus. Il “diluvio” di cui scrivono (che ovviamente è corrotto) è solo
un’allegoria spirituale. So anche che diverse migliaia di anni fa sono state
riportate molte inondazioni nel Medio Oriente, ma questa informazione è in
conflitto e quindi non viene presa in considerazione, perchè non si addice alla
storia “fabbricata” su misura nella bibbia (che è scritta in maniera da adattarsi
ad ogni età ed ogni era, perchè gli Ebrei che hanno inventato questa roba
sanno benissimo che la storia si ripete).
Ho letto centinaia di libri dall’inizio alla fine, e l’unico modo di districarsi in
questa giungla è di prendere ciò di buono che via via si trova, e lasciar perdere
ciò che non serve. Si deve sempre leggere fra le righe. Non si può prendere un
libro, e credere a tutto ciò che dice.
Per quanto riguarda “Il libro perduto del Dio Enki” (di Sitchin), esso è stato
decifrato da antiche tavolette e, in effetti, l’opera è basata su dei fatti. Colui
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che è conosciuto come “Satana” è il nostro Vero Dio Creatore. Per quanto
riguarda la conoscenza, ed il comprendere cosa sia vero e cosa sia falso,
quando si lavora sulla meditazione e si comincia ad attivare il Serpente di
Satana, lo si comprende da soli.
Quasi tutte le leggende degli Dei sono delle allegorie spirituali. C’è sempre un
significato nascosto che solo coloro che hanno attivato il serpente Kundalini
possono vedere. Gli studenti, e tutti gli altri, leggono queste storie in maniera
letterale e restano fuori strada. Come ho già detto, il Dio Egizio Akhenaton è
chiaramente un ermafrodita (maschio e femmina contemporaneamente). Ci
sono ogni sorta di incisioni e immagini nei templi, ed in altri luoghi, di questa
entità. Il vero messaggio riguarda la fusione dell’anima – ossia degli aspetti
maschili e femminili del cervello - in una cosa sola; in altre parole, significa far
lavorare entrambi gli emisferi del cervello insieme. Inoltre, si vedono ovunque
in Egitto immagini legate al serpente – un’altra allegoria evidente.
Se si guarda alla maggior parte dell’umanità, vediamo che i due emisferi non
lavorano all’unisono, e molte aree del cervello sono dormienti. L’energia del
serpente, che risale fino al chakra della corona nel cervello, modifica tutto
questo. Ho letto molti libri dove gli studiosi hanno parlato molto di Akhenaton,
cercando di spiegare il suo problema “genetico” parlando della ghiandola
pituitaria nel cervello che potrebbe essere la causa della sua presunta
“deformità”, avendo caratteristiche sia maschili che femminili.
Lo stesso vale per gli scritti degli Yezidi. Primo, se si ha una sufficiente
preparazione, si saprà che queste genti sono state pesantemente perseguitate,
fino al punto di portare quasi all’estinzione del loro credo. Pertanto è ovvio che
loro cerchino di modificare le loro dottrine, per nascondere la vera conoscenza.
Inoltre, quando si giunge ad un livello spirituale più alto, la conoscenza
nascosta si apre da sola per portarvi a ulteriore conoscenza, e ad altri simboli.
Si deve giungere a un livello spirituale più elevato per comprendere tutto
questo. Ciò che voglio dire, è di non prendere solo il valore superficiale delle
cose spirituali quando le leggete. Dovete leggere fra le righe e dovete anche
avere l’esperienza spirituale per comprenderne il significato.
La vera spiritualità è stata pesantemente attaccata, e molti temono per la loro
vita se rivelassero la verità. Quando io parlo di “esperienze spirituali”, intendo
esperienze interiori e NON la comunicazione astrale. Per esempio, parlo
dell’energia del serpente, di quello che fa, i suoi effetti, i livelli e le fasi che si
attraversano durante la sua ascensione. E’ di questo che parlano la maggior
parte degli scritti. Ed anche dei cosiddetti “siddhi” quando essi si manifestano.
I siddhi sono abilità psichiche, come per esempio poter guarire se stessi e gli
altri, la telepatia, telecinesi, premonizione, etc. Questi poteri sono molto temuti
dal nemico, e sono stati repressi con forza per secoli. Nella maggior parte dei
libri sullo yoga c’è molta disinformazione ed informazioni errate; finchè non si è
arrivati ad attivare il serpente o non si ha sufficiente esperienza, non si riesce a
vederle e ci si crede. Sono deterrenti che hanno il risultato di allontanare molta
gente dal risultato finale.
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Per quanto riguarda la Bibbia Giudeo/Cristiana, quando una persona ha
abbattuto molti muri nella sua mente, potrà vedere da sola quanti messaggi
nascosti si trovano in quel dannato libro, e quanto spesso siano ripetuti, che
avvertono il lettore (ma si deve essere ad un livello superiore, con il serpente
attivo) che la bibbia è un lavoro fatto da malvagi e che è un libro pieno di
bugie, e che Satana è Dio. Attraverso il necessario potenziamento, e la
conoscenza, questo diviene evidente.
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Attivare il Serpente di Satana
Risvegliare i chakra è molto diverso dall’attivare il serpente kundalini. Il
risveglio dei chakra è solo una preparazione, ed aiuta a pulirli, attivarli ed
aprirli AFFINCHE’ l’ascesa del Serpente di Satana sia sicura.
Attraverso la pratica consistente dello yoga e della meditazione, il kundalini
risale poco per volta e poi si ritira nel chakra di base. Questo accade prima che
il serpente risalga del tutto fino al chakra della corona, cosa che è un evento
importante e cambia per sempre la vita di una persona, in maniera positiva.
Il punto di questo sermone riguarda i complessi psicologici individuali che
interferiscono, e bloccano, l’ascesa sicura del serpente. Purtroppo, il sesso è
uno dei più duri per la maggior parte delle persone. I programmi del
Cristianesimo e dell’Islam, che lavorano senza sosta e molto intensamente per
rimuovere la spiritualità e tutta la conoscenza spirituale, sanno bene che il
sesso è un fattore decisivo nell’attivare il serpente.
Quando si provano vergogna, paura, repressione, senso di colpa ed altri
sentimenti negativi verso la sessualità, il secondo chakra – che governa la
sessualità – è bloccato, ed il serpente non può risalire. Di recente ho letto un
articolo che parlava di alcune persone che sono cadute sotto l’influenza della
robaccia Cristiana che ha infestato molti degli insegnamenti Orientali, e si sono
affidate a un cosiddetto guru, che hanno avuto esperienze molto sgradevoli del
loro serpente che si è manifestato nel secondo chakra. Queste persone erano
fortemente represse a livello sessuale ed avevano moltissimi complessi
psicologici.
Il tema basilare in tutto il Vero Satanismo è la LIBERTA’. LIBERATE LA VOSTRA
MENTE, ACCETTATE VOI STESSI PER QUELLO CHE SIETE – SIATE VOI STESSI
!!
Essere sempre dispiaciuti, pentirsi, provare vergogna personale, ed altre cose
simili NON fanno parte del Satanismo!
Per facilitare l’ascesa del serpente, meno complessi avete meglio è. I complessi
psicologici vengono immagazzinati nei chakra ed agiscono come ostacoli
importanti, e bloccano l’energia del serpente. La Chiesa Cristiana e l’Islam lo
sanno molto bene, e lavorano per creare quanti più complessi e problemi
psicologici possibile, come bassa stima di se, odiare se stessi, repressione
sessuale, ed ogni sorta di emozione che va contro la vita e contro la
spiritualità. Lo fanno per EVITARE che l’umanità si evolva spiritualmente ad un
livello superiore, e possa vedere la verità.
Quando i problemi hanno inizio, e vengono repressi, i chakra e l’anima si
ammalano insieme. Questo si manifesta anche nelle esperienze di vita, e nel
corpo. Le cose peggiorano. Questa è un’altra ragione principale per cui i
Cristiani predicano molto ai giovani. Lavorano per rovinarli quando sono
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giovani e vulnerabili, e le loro menti sono fragili e molto recettive per essere
suggestionate, e possono essere impiantati pensieri programmati apposta.
Gli insegnamenti dell’Oriente, dove il Vero Satanismo ebbe origine, sono stati
corrotti molto pesantemente. Non hanno nessuna restrizione sessuale, nessuna
restrizione sul cibo, nessuna maniera particolare in cui le persone dovrebbero
vivere, o qualsiasi altra regola che le persone dovrebbero osservare. Lavorare
con pazienza – hata e kundalini yoga, insieme alla meditazione (ossia il vero
significato di “sacrificio” inteso come impegno devoto nel migliorare se stessi)
FUNZIONERA’ partendo dall’interno di voi. Le meditazioni e lo yoga producono
cambiamenti da soli. Vivete la vostra vita come volete. Mangiate come volete,
fate sesso come volete e ricordate che L’ASTINENZA SESSUALE NON E’
SALUTARE.
Sia che voi siate soli che con un partner, dovete vivere la vostra sessualità. Se
avete dei dubbi su questo, osservate un prete Cattolico medio e guardate
qual’è il risultato della castità.
Ricordo nuovamente il seguente articolo – SI PUO’ ESSERE LIBERI SOLO
QUANDO LA VOSTRA MENTE E’ LIBERA.

Libero Pensiero
Tutti sanno che il libero pensiero è la capacità di pensare per se stessi, ma
quante persone realmente lo fanno?
Solo quando siete in grado di liberare completamente la mente, sarete capaci
di trovare voi stessi e conoscervi a fondo. Come e che cosa pensare, cosa
credere, cosa ci piace, cosa non ci piace, il nostro concetto di giusto e
sbagliato, bene e male, sono costantemente programmati dai mass media,
dalla pressione psicologica, e da chi si trova al potere. Chi comanda si può
riferire sia al governo, ai parenti, alla famiglia, alle istituzioni educazionali, ai
libri di testo, al sistema, alle associazioni mediche, così via. Molti vivono la vita
secondo valori di altri, e il risultato è che non conoscono mai realmente sé
stessi. Alle persone viene DETTO ciò che devono pensare e credere.
La televisione è un ottimo esempio. Le risate preconfezionate implicano che
qualcosa dovrebbe essere buffo e quindi va bene ridere. La musica di
sottofondo lascia capire a chi sta guardando quando dovrebbe spaventarsi o
anticipare qualche avvenimento. Le scene emotive possono portare a piangere.
La vita è molto simile in fondo. Si suppone che le azioni di ogni persona
debbano essere sempre soggette ad una forma di approvazione.
Osservate la chiesa Cristiana. A chiunque viene ripetutamente detto che i
nemici dell’umanità sono qualcosa di “buono”. Invece di notare l’evidente ed
ovvio contrario, le persone continuano a credere che sia vero. La bibbia
cristiana si definisce “il buon libro”.
Il “buon libro” è pieno di stermini di massa, insulti, tortura, razzie,
prostituzione, cannibalismo, infanticidio, mutilazione, sacrifici di sangue,
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maledizioni, feci, odio, ed ogni cosa orribile conosciuta dall’umanità. Ha
scatenato guerre, schiavitù, spargimenti di sangue e distrutto le vite e la salute
mentale di milioni di persone.
Quando giungiamo a Satana, egli ci apre la porta della nostra gabbia spirituale
e ci da una mano a uscirne. Il resto sta a noi. Lui è sempre lì per guidarci e
supportarci, ma soprattutto vuole che siamo liberi. Satana, il Vero Dio, è il
liberatore dell’umanità.
Chiedete a voi stessi: ma io cosa penso ? Come mi sento? NON come DOVREI
pensare o sentirmi, o come altri dovrebbero pensare, o cosa pensano. Siamo
tutti persone diverse. Abbiamo gusti e preferenze diversi. Solo perché a un
altro piace o non piace qualcosa, ciò non significa che noi – come individui –
dovremmo provare lo stesso. Ogni volta che vi si presenta un dilemma o una
novità, chiedetelo a voi stessi. Il Satanismo è libero pensiero fino all’estremo,
dato che così poche persone sono attualmente in grado di pensare per se
stesse.
Ovviamente coloro che sono al potere sono spacciati contro il libero pensiero.
Le pecore sono facilmente controllabili. I test di personalità dovrebbero
determinare in realtà se noi siamo una minaccia o meno (ossia siamo in grado
di pensare e non ci conformiamo). A dispetto del nostro reale pensiero, ciò che
dovremmo pensare ci viene martellato in testa dalla nascita. Pochissime
persone si conoscono realmente. Questo è molto triste.
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Non è così difficile. Ricordate solo di chiedervi frequentemente qualcosa per
cominciare; penso che sia giusto o sbagliato secondo me? Come mi sento IO al
riguardo di questa cosa? Qual è la MIA opinione? Non ci sono risposte giuste o
sbagliate. Cercate solo di comprendere voi stessi. Questo può richiedere del
tempo, ma alla fine, proverete il benessere di essere liberi.
Cominciate da oggi la deprogrammazione della vostra mente.
Tutti noi siamo programmati ad un livello più o meno elevato, e la maggior
parte non se ne rende minimamente conto.

La Magia Nera
Nel Satanismo è importante essere adepti sia all’uso della magia bianca che
della magia nera. Si dovrebbe essere sempre in grado di difendere se stessi.
Evocare i Demoni e chiedere a Satana un aiuto non è sempre la soluzione
giusta. Dovremmo usare le nostre energie, che sono intorno a noi, e non
chiedere energia ai Poteri dell’Inferno. Satana e i suoi Demoni sono qui per
darci la conoscenza che ci serve per diventare più forti. Sono i nostri maestri.
Il vero scopo della magia nera è quello di fare giustizia, punendo coloro che
sono andati contro di voi. La magia nera è molto diversa dalla magia bianca,
poichè nella magia nera viene generata energia negativa, che viene indirizzata
verso la persona odiata. La magia nera può ritornarci contro o colpire il
mittente. Questo non significa che debba sempre accadere, ma bisogna sapere
alcune cose per curarsi che non accada. La magia bianca è molto più facile
della magia nera.
La magia nera richiede esperienza, ed altre cose. La magia nera serve a
causare un danno ad una persona che odiamo. Si può manifestare come
malattia, sfortuna, incidenti, ed anche persino la morte. Per la maggior parte
delle persone che hanno poca o nessuna esperienza nell’uso dei poteri della
mente, e dell’anima, ci si dovrebbe prima impegnare per essere efficienti nella
magia bianca prima di intraprendere seriamente l’uso della magia nera. Come
per ogni cosa, è consigliabile cominciare pian piano dalle cose più semplici fino
a quelle più grosse.
Alcuni punti da tenere bene a mente e ricordare sempre:
Se l’aura della persona che odiate è molto più forte della vostra, la vostra
magia può tornarvi indietro.
E’ come tirare un pugno a qualcuno che è evidentemente più grosso e forte di
noi. Ognuno di noi giunge in questo mondo con differente forza dell’anima, a
seconda delle proprie vite passate. E’ la stessa cosa per le persone che sono
più dotate psichicamente, sono semplicemente nate così. MA, se si usa la
meditazione, lo yoga, e si lavora sulla propria anima e sulla propria mente,
come se si andasse in palestra, si può diventare anche più forti di chi lo è di
natura, se quest’ultimo non fa nulla per migliorarsi o mantenere la sua forza.
In caso si necessiti di fare giustizia molto intensamente, e l’aura dell’altra
persona è molto più forte, possiamo programmare la nostra aura per
respingere e riflettere l’energia negativa che proviene dalla persona odiata.
Funziona bene in situazioni in cui vi sia un abuso ripetuto e continuo. Deve
essere fatto ogni giorno, con frequenti affermazioni, ad esempio “La mia anima
e la mia aura riflettono e respingono costantemente l’energia di (nome della
persona) e la rimandano indietro a (nome) per distruggerlo”.
Se siete nuovi, o la vostra anima è debole, dovete farlo molto spesso e può
richiedere anche mesi in casi estremi, a seconda di quanto è forte la persona
che odiate. Nel frattempo, dovreste lavorare sul vostro potere personale, ogni
giorno.
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Ci sono diverse maniere di determinare se l’anima di un’altra persona è più
forte della vostra. Prima di tutto, i vostri tentativi di maledirlo non
funzioneranno. Oppure vi potreste accorgere di non riuscire a concentrare
l’energia negativa su di loro. Ognuno di noi è diverso. Questo richiede
conoscenza di se stessi e viene con l’esperienza, potreste avere ripetute
interferenze nella vostra mente, con immagini relative a una stanza dove, da
piccoli, avete sperimentato infelicità quando cercate di concentrarvi o
visualizzare. Questo vale sia per la magia bianca che per la magia nera. In
QUALSIASI opera magica, quando queste scene continuano a venirvi in mente,
esiste una forte interferenza con la buona riuscita del vostro incantesimo. Fate
attenzione con la magia nera; nel caso, lasciate perdere e fate altro, o lavorate
su voi stessi per incrementare il vostro potere.
Non sono sempre necessari rituali. Se volete farlo, questa è una scelta
personale che sta a voi. Quando si è spiritualmente forti e potenti, tutto ciò che
serve è odiare la persona che ci offende e/o dirigere volontariamente energia
negativa verso di lui/lei, e pronunciare le affermazioni adatte che – ripeto –
devono essere fatte al presente, devono essere frasi corte, e deve essere
diretta energia grigia o nera (il nero assorbe) o altra energia molto negativa in
maniera da circondare la persona odiata.
La maggior parte di queste operazioni non si risolvono in una volta sola, come
un rituale unico, ma devono essere ripetute più e più volte. Spesso si
manifestano con un po’ di ritardo. Il ritardo indica che ci sono delle energie che
si oppongono, che derivano dalla forza dell’anima della persona odiata, e da
altri fattori esterni. Può andare da qualche ora, a qualche giorno o anche una
settimana o più. Se non accade nulla dopo qualche settimana, significa che la
vostra energia era troppo debole, e l’operazione va ripetuta.
In molti casi la magia nera viene anche assistita dalle energie planetarie. Luna
calante, i segni in cui la Luna si trova, gli orari planetari, e via dicendo. Quando
la persona avversaria è molto più forte, ci sono alcuni modi per aggirare
l’ostacolo. I transiti duri di Saturno facilitano la magia nera. Anche la più forte
delle anime si indebolirà sotto l’influenza di un transito negativo di Saturno,
rispetto ai pianeti personali, alla prima casa, o altri punti importanti del tema
natale.
In ultimo, ricordate che più è forte la vostra anima e più le vostre operazioni
magiche sono efficaci, sia in magia bianca che nera. Si dovrebbe sempre
lavorare sulla propria anima ogni giorno. La meditazione, lo yoga kundalini, la
visualizzazione, la concentrazione ed il lavoro sull’energia sono fondamentali.
Inoltre, ricordate sempre di pulire la vostra aura dopo ogni operazione magica
fatta seriamente. Le parole Sataniche di potere, i mantra, e le rune possono
essere vibrate, cosa che può anche assistere nella pulizia, o nel’eliminazione, di
qualsiasi energia negativa.
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Come disse Beelzebub, i Satanisti non dovrebbero maledire altri Satanisti.
Satana vuole che si mantenga l’unità Satanica, ed alcuni fratelli e sorelle sono
sotto la protezione diretta dei Poteri dell’Inferno. Quando hai protezione diretta
dai Poteri dell’Inferno, nulla può toccarti. Qualsiasi maledizione sicuramente
rimbalzerebbe contro chi l’ha lanciata, o anche peggio. Chiunque abbia un serio
problema con un altro Satanista, dovrebbe rivolgersi a Satana e chiedere a lui.
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La Scienza
Se si studia abbastanza in profondità, appare chiarissimo che la ragione per cui
il Cristianesimo ha così duramente attaccato, e represso, la scienza fisica è
perchè l’avanzare della scienza conduce a scoprire sia la realtà che la verità
spirituale. Man mano che si avanza, entrambe le cose finiscono per coincidere.
Ne ho già scritto in altri sermoni e messaggi, e lo ripeto, che ogni cosa
nell’occulto (spirituale) può essere scientificamente spiegata. Sia la scienza,
che la spiritualità, si completano l’una con l’altra e sono gemelle. Se si avanza
abbastanza in una di esse, ci si spiega l’altra.
Esse sono in accordo.
Sfortunamente, il Cristianesimo e tutti i suoi compari hanno costretto l’umanità
a rimanere pericolosamente indietro in entrambe le cose.

Vedere Entità Aliene Negative
Domanda:
Per qualche ragione e di recente, da quando ho cominciato la meditazione, ho
visto immagini di alieni quando chiudo gli occhi e questo rende molto difficile
meditare, ed è anche molto spaventoso. Io cerco fortemente di ignorare tutto
questo, ascoltando musica rilassante, ma dopo un po’ è come se trovassero la
maniera di tornare ed a volte mi sento come se stessi impazzendo. Per favore
AIUTO!
Risposta:
Moltissimi di noi hanno avuto la tua stessa esperienza. Alla stessa maniera in
cui quegli zombie di Cristiani continuano incessantemente a promuovere le loro
idee, e non accettano mai un NO come risposta, questi Extra Terrestri nemici
fanno esattamente la stessa cosa. Quando questi parassiti invadevano la mia
mente, semplicemente li ho tagliati fuori. E’ come se mi sintonizzassi su un
altro canale tagliandoli fuori. Il nemico cresce grazie a tutto questo. Non dargli
nulla, e soprattutto non smettere di meditare e non ridurre le tue meditazioni.
Se lo fai, starai facendo esattamente ciò che vogliono. So bene che loro
cercano di evitare che noi facciamo meditazione regolarmente. Sappi tutto ciò,
e rafforza ancor più la tua decisione.
Ricorda che, quando dai la tua attenzione a fenomeni come questo, o peggio
dai una risposta emotiva, gli stai dando potere. Loro vivono e crescono grazie a
cose come questa.

33

I Sacrifici di Sangue
Domanda:
Ho bisogno della vostra guida e del vostro aiuto. Sono pronto per fare un
rituale e a dedicarmi. Sono davvero stufo di tutte le bugie e della paura che la
società sta cercando di inculcarmi. Tutto ciò che chiedo è di conoscere la
verità. Non credo per niente che Satana e i Suoi Demoni siano cattivi, ma devo
chiedervi una cosa. E’ vero che voi fate sacrifici di sangue sui bambini? O
anche questa è soltanto una menzogna?
Risposta:
NO !! Assolutamente no, questa è una cosa abominevole. Sia gli animali che i
bambini sono sacri nel Satanismo. Il vero Satanismo riguarda il risveglio del
proprio serpente kundalini, e usare le PROPRIE ENERGIE nei rituali. NON
riguarda essere dei parassiti in magia. Gli Ebrei e la Chiesa Cristiana sono
responsabili dei crimini occulti attraverso le loro enormi bugie riguardo a ciò
che riguarda il Satanismo, attraverso i loro infiniti tentativi di distruggere la
conoscenza spirituale. Il Nazareno è il vero sacrificio di sangue. Satana NON
promuove nessuna di queste cose. Tutta questa robaccia è Giudeo/Cristiana.
Noi usiamo i nostri poteri e, a volte, i poteri della terra su cui viviamo. NON
usiamo gli esseri viventi.
SATANA NON HA MAI MASSACRATO NESSUNO!
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Meditazione Satanica
Le fondamenta e lo scopo del Satanismo sono: potenziare noi stessi
spiritualmente, e far avanzare la nostra anima. Affinchè l’energia spirituale
possa fluire in noi, si deve essere liberi. L’Hata Yoga funziona attraverso una
serie di movimenti per sciogliere il corpo ed aggiungere flessibilità alla spina
dorsale dove il serpente di Satana può risalire. Questa è la chiave per essere
liberi.
Quando si inizia un programma di meditazione, l’energia spirituale comincia a
circolare. Ciò che si ottiene, è di rimuovere dai nostri chakra e dai 144.000
nadi dell’anima i complessi psicologici del passato, le esperienze spaventose ed
i problemi psicologici e cose simili. Questi problemi possono giungere anche da
vite passate. I ricordi e le esperienze di vita (anche di vite passate) vengono
immagazzinati nei chakra, ed ogni evento risiede nel chakra che corrisponde
alla natura dell’evento stesso, e lo governa.
Come ho detto in un sermone precedente, il primo chakra che il serpente
incontra quando risale da quello di base è il chakra sessuale, ossia il secondo
chakra, detto anche chakra sacrale. Se si creano limitazioni, complessi
psicologici, senso di colpa, e qualsiasi altro atteggiamento negativo nei
confronti della sessualità, si fa in modo che l’energia spirituale venga bloccata
nel chakra di base e non possa circolare, mantenendo la vittima legata.
La meditazione può portare in superficie nella nostra mente cosciente rabbia,
sentimenti inusuali, emozioni, visioni, esperienze, e problemi emotivi e
psicologici; questo serve a potersene rendere conto ed a confrontarci con essi.
E’ un’operazione di pulizia. E’ necessario saper accettare se stessi,
comprendere i propri sentimenti, pensieri ed atteggiamenti nei riguardi delle
cose senza reprimerli e senza condannare se stessi. Lasciate andare la vostra
mente e siate liberi. Più si cerca di sopprimere qualcosa, e più quel qualcosa –
qualunque cosa sia – lavorerà per tormentarvi psicologicamente fino, talvolta,
ad esplodere.
Come ho scritto molte volte, non esistono diete, maniere di vivere, o stili di
vita che siano richiesti per avanzare nello yoga e godere i benefici più
importanti degli esercizi relativi al kundalini. Tutto ciò che vi serve, è essere
voi stessi ed accettarvi per come siete. L’orgasmo sessuale è essenziale per
avanzare spiritualmente e per risvegliare il serpente.
“Io vi porto alla retta via senza alcun libro”
- Satana nell’Al Jilwah
Molte persone ultimamente arrivano a Satana immediatamente dopo aver
abbandonato il Cristianesimo, perchè adesso capiscono che sono stati ingannati
e presi in giro. In molte aree della nostra vita questo può essere un forte
shock. Io sono stata atea per 15 anni come “passaggio tampone”, prima di
giungere al Satanismo. Attraverso l’ateismo, mi sono liberata di alcuni
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complessi che i Cristiani mi avevano causato. Quando ci si libera dei complessi,
la propria mente diviene libera. Si può pensare per se stessi in maniera reale.
Si vede con i propri occhi, e non vediamo ciò che gli altri VOGLIONO che noi
vediamo. Questo fa parte dell’illuminazione e della liberazione spirituale.
Satana è il liberatore dell’umanità.
Per quanto riguarda le persone che arrivano a Satana direttamente dopo aver
lasciato il Cristianesimo, dico che non si possono applicare i principi Cristiani a
Satana. Dovete arrivare al punto di pensare al di fuori degli schemi con cui la
maggior parte delle persone sono state indottrinate e programmate a pensare.
Questo è particolarmente evidente quando ci è stato insegnato cosa è “giusto”
e cosa è “sbagliato”. Come ho detto, Satana ci porta sulla retta via senza un
libro. Questo si fa attraverso la guarigione della nostra anima, e sentendola
dentro di noi. La vostra mente superiore sa benissimo cosa è “giusto” e buono
per voi. A causa del nefasto programma del Cristianesimo, dell'Islam, e
robaccia simile, l’umanità intera è stata tagliata fuori dalla propria mente
superiore.
Quando il Serpente di Satana comincia a fluire in noi, le nostre anime
cominciano a lavorare in armonia con la nostra vita per il nostro bene, anzichè
contro di noi. Per comprendere veramente il Satanismo, si deve essere liberi,
liberi nella mente, liberi nello spirito, e non più legati a ciò che ci avevano
indottrinato ed insegnato a credere e pensare. Più siamo liberi come individui –
fisicamente e spiritualmente – e più la nostra energia del serpente può
circolare ed illuminarci per renderci più potenti.
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Il Satanismo e gli Animali
Quando la propria anima è sufficientemente aperta, si può vedere da soli che
gli animali sono molto sensitivi, molto attenti alle energie, e che provano delle
emozioni esattamente come noi; possono provare dolore come noi – sia fisico
che emotivo. Gli animali possono sentirsi soli, depressi, dispiaciuti e arrabbiati,
proprio come noi umani. Gli animali hanno bisogno di amore e di compagnia.
Anche solo un semplice criceto ha i suoi sentimenti.
Gli animali sono dotati di un'anima. Le anime degli animali hanno i loro chakra,
e i loro nadi, così come li abbiamo noi umani.
I chakra animali (questo link serve solo a mostrare una mappa accurata dei
chakra animali, ed a nient’altro).
Gli animali sono molto speciali e sono sacri per molti Demoni. I gatti sono sacri
per la Dea Egizia Hagenti (detta anche Bastet). Lilith mi ha mostrato alcuni dei
suoi animali. Sono molto inusuali, e molto belli. I cani sono sacri ad Anubis. La
civetta è sacra a Lilith. Serpenti, pavoni, caproni, e corvi sono sacri a Satana.
Invece gli animali che servono da cibo, come pollame, maiali, e mucche,
dovrebbero essere cresciuti e trattati in maniera umana, e poi uccisi in maniera
rapida e indolore.
Gli animali dovrebbero essere sempre trattati con cura, rispetto, e
considerazione.
Gli animali sono sacri nel Satanismo.
E’ mia convinzione che gli animali domestici come i gatti e i cani, poi cavalli,
polli, caproni, scimmie, etc. ci furono portati da altri pianeti. I Demoni, migliaia
di anni fa, educarono l’essere umano insegnandogli l’agricoltura, le scienze, e
molto, molto di più. Essi portarono la civiltà a noi umani.
I gatti erano sacri nell’Antico Egitto. Molti venivano mummificati, allo stesso
modo degli essere umani, per la sepoltura. Gli animali ci vennero dati come un
dono, insieme a certe colture ed a molto altro. Purtroppo il nemico ha lavorato
incessantemente per abusare di questi doni, distruggere la natura, la terra, e
inquinare questo pianeta al punto in cui sta diventando invivibile. L’umanità
intera è a un livello talmente basso spiritualmente, da apparire evidente a
chiunque.

37

Satanismo e Sanscrito
Il Sanscrito è molto antico e, più che probabilmente, è la più antica di tutte le
lingue. Ho imparato il Satanismo dandomi da fare per gli ultimi 10 anni,
attraverso l'intenso studio e l'esperienza personale. La conoscenza spirituale
degli Egizi e dei Sumeri derivava dal’Oriente, dove ebbe origine. Ho ritrovato
molti dei nomi dei nostri Demoni in Sanscrito, con le loro variazioni, e molto
altro. Quasi tutto nell’occultismo occidentale, che è stato poi corrotto, si può
far risalire alle sue origini nel Lontano Oriente, luogo dove è quasi identico
all’originale. Il Cristianesimo ha corrotto moltissime delle dottrine Orientali,
anche se ad un livello minore di ciò che è stato fatto con l’occultismo
occidentale, ben più catastrofico.
Attraverso i miei studi ho anche compreso che sostenere che la civiltà umana
ebbe origine in Mesopotamia nel triangolo fertile, quindi in Medio Oriente
(attraverso la falsità della Bibbia), viene usato per DISTOGLIERE DI
PROPOSITO le persone dal ricercare le VERE origini dell’umanità nel lontano
Oriente (dove il Cristianesimo rubò e copiò ogni cosa per corromperla di
proposito).
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La Libertà Sessuale
La radice del potere ebraico si trova nel Cristianesimo e nell’Islam. Gli Ebrei
(ortodossi) di livello superiore lo sanno molto bene. Gli Ebrei sono fissati con la
sessualità, ed hanno lavorato senza sosta nel corso della loro storia per
attaccarla, degradarla e denigrarla. Le religioni Pagane Antiche (quelle dei
Gentili) non hanno mai avuto alcun problema con la sessualità. Solitamente
veniva lasciata stare.
Gli ultimi attacchi ebraici (circa negli ultimi 40 anni) sono stati lanciati
attraverso il loro controllo dei mass media. Il loro obiettivo è di creare
nell’umanità quanti più complessi sessuali possibili, con lo scopo ultimo di
ottenere un enorme contraccolpo dove si perda qualsiasi libertà personale, ed il
Cristianesimo/comunismo possa emergere, cosa che sarebbe una vera
sconfitta e la morte dell’umanità. Da un lato loro promuovono la sessualità, ma
dall’altro usano il loro programma mascherato da “spiritualità” , ossia il
Cristianesimo, per controllare in maniera ossessiva la vita sessuale degli altri in
ogni momento; dall’altra parte usano il comunismo, ossia la loro robaccia a
livello politico, in maniera ossessiva per opprimere la popolazione con il
controllo, anche sessualmente. Il Cristianesimo ed il comunismo: i gemelli
Ebraici. ENTRAMBI si pongono contro la libera sessualità, e lavorano per
mantenerla sotto controllo (per ragioni che spiego nell’articolo che segue).
Il Terzo Reich promuoveva, in maniera discreta, la libertà sessuale nell’ottica di
un ritorno alle antiche Tradizioni Pagane, mentre sosteneva parallelamente un
sano ambiente familiare. Hitler possedeva dei bordelli (case chiuse) per i suoi
ufficiali delle SS, mentre le madri non sposate venivano onorate, insieme ad un
progressivo ritorno alle usanze Pagane. Chi ce l’aveva a morte contro tutto
questo? Gli Ebrei ovviamente.
NON SI PUO’ opprimere il proprio desiderio sessuale, o negarlo. Le antiche
religioni Pagane non avevano alcun problema con esso. Gli Ebrei non hanno
ottenuto il loro potere perchè sono stupidi. I Gentili li hanno sottovalutati, ed
ora ne stiamo pagando il prezzo. TUTTI DEVONO TENERE BENE A MENTE CHE
GLI EBREI FANNO SEMPRE IL DOPPIO GIOCO – SIA DA UN LATO CHE
DALL’ALTRO DI OGNI PROBLEMA, ANCHE SE SEMBRANO IN CONTRASTO.
Ciò che stanno facendo oggi, ossia spingere troppo oltre ciò che sembra “libera
sessualità”, non è la VERA libertà sessuale ma soltanto una maniera di rendere
sporca, e denigrare, la sessualità stessa; secondo le leggi di natura ci sarà
quindi un duro contraccolpo, che è poi il loro scopo finale. Loro controllano
ENTRAMBE le ideologie opposte. Sperano nella ribalta del loro programma
Cristiano e del suo prolungamento, il comunismo. Dal’altra parte fanno enormi
sforzi per spingere sempre più la pornografia, ed ogni sorta di intrattenimento
per adulti anche sui ragazzini, utilizzando i media, ed anche in alcuni casi nelle
scuole, in maniera insidiosa (poco a poco, due passi avanti ed uno indietro).
Questo è solo un tentativo di provocare una forte reazione contro ogni
intrattenimento per adulti, e contro la libertà sessuale, rimandando tutti

39

indietro alla “morale” Cristiana e quindi ottenere un ritorno del controllo
Cristiano. Lo stesso viene fatto con l’omosessualità, che invece dovrebbe
essere lasciata stare. La vita sessuale di ognuno di noi è una cosa personale, è
un affare privato. Gli Ebrei continuano a spingere su questo tasto per
provocare violente reazioni.
Non è molto diverso da come gestiscono il sistema legale/processuale ed i
governi, Il loro scopo è quello di lasciar crescere il crimine fino ad un livello
così alto da essere fuori controllo, in maniera che le persone non chiedano altro
che avere leggi strettissime che possano causare la perdita di ogni libertà
personale. Il gioco psicologico vuole portare la gente ad essere ben felice di
sacrificare ogni libertà personale per tenere il crimine sotto controllo. Gli Ebrei
sono maestri in questo tipo di inganni, e conoscono la psicologia umana molto
bene. Sono adepti nel creare confusione fra i loro nemici, e nel farli cadere
nelle loro trappole. Hanno manipolato i Gentili per secoli, perchè
combattessero guerre per loro conto ma per la nostra condanna (evidente nel
programma Cristiano ed Islamico).
Lo stesso accade con la “moralità”. La popolazione, ignara, cade vittima del
programma del Cristianesimo, di stampo fondamentalista e con il controllo
totale centralizzato in un unico centro con potere totale; una sorta di KGB DEL
MEDIO EVO. E’ su questo che i Gesuiti stanno lavorando. Questi criminali,
lavorano sul lato “spirituale”, mentre altri lavorano sul lato politico. TUTTO E’
GESTITO DAGLI EBREI.
Perchè il Cristianesimo attacca la sessualità.
La Chiesa Cristiana ha fatto ogni cosa in suo potere per controllare e
sopprimere la sessualità. L’energia sessuale è la forza vitale creativa che libera
kundalini, ed è quindi una minaccia diretta al loro programma di
schiavizzazione dell’umanità.
Non c’è niente di spirituale nel Cristianesimo, che è solo uno strumento per
rimuovere tutta la conoscenza spirituale e la spiritualità stessa. Questo è stato
in effetti ottenuto attaccando il secondo chakra, che è il chakra sessuale,
mantenendo il serpente kundalini legato al chakra di base. Affinchè l’energia di
kundalini possa risalire, e risalire soprattutto in maniera sicura, tutti i chakra
devono essere liberi ed aperti. I complessi psicologici si manifestano nei
chakra, che sono componenti chiave dell’anima, creando dei bloccaggi che non
permettono l’ascensione, e la circolazione dell’energia spirituale, sia nei 7
chakra principali che nei 144.000 nadi.
Il Cristianesimo, l’Islam, ed altri programmi che hanno lo scopo di distruggere
la spiritualità, attaccano in maniera evidente la sessualità in ogni maniera
possibile, sia che si tratti di etero che di omosessualità. Lavorano per creare
inibizioni sessuali, senso di colpa, vergogna, etc. e trasformano qualcosa di
molto bello e spiritualmente potente in qualcosa di orribile. Pochi, o nessuno,
all’interno dell’Islam e del Cristianesimo sanno davvero cosa sia la spiriualità.
Tali nefasti programmi hanno rimpiazzato tutto ciò che è spirituale con
personaggi falsi di stampo ebraico, come Gesù, il Nazareno. Gesù è stato usato
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come una distrazione, un diversivo, per far si che i seguaci non raggiungessero
mai la vera spiritualità e non lavorassero sulla propria anima. Conoscendo la
verità, noi possiamo salvare la nostra anima. “Gesù” è un personaggio Ebraico
fittizio che non è altro che un impostore, per rappresentare un CONCETTO.
Il kundalini libera l’anima, ed apre anche la psiche. La Chiesa Cristiana ha fatto
ogni cosa in suo potere per mantenerci lontani dalla comunicazione con esseri
come Satana e i suoi Demoni, e ci ha deliberatamente tagliati fuori da ogni
conscenza e potere. Questo ci mantiene tutti nell’oscurità, e ci ha mantenuto
lontani dal nostro Vero Dio Creatore.
“NOI DISTRUGGEREMO DIO” – tratto dai Protocolli dei Savi di Sion.
La repressione sessuale causa uno scompenso fra il chakra di base ed il
secondo, che si estende fino a livello emotivo (i chakra relativi) attraverso il
passaggio al chakra successivo e, da lì, crea poi uno scompenso ulteriore
dovuto a paura e senso di colpa, ed altri disordini emotivi e psicologici. A causa
della chiusura dei chakra, non c’è sfogo e l’umanità degenera spiritualmente di
generazione in generazione. Ogni generazione è stata indottrinata e
condizionata fino a vedere la sessualità in maniera Giudeo/Cristiana e
Musulmana. Le persone che sono completamente libere dalla loro influenza
sono poche. Sessualità = vita, liberazione, e avanzamento spirituale. La Chiesa
lo sa ed ha negato alla popolazione tali conoscenze per secoli.
Quando io dico “la Chiesa” mi riferisco alle persone che ne sono a capo, non al
prete pedofilo medio o ministro qualunque. La carriera nel clero della Chiesa è
un esempio evidente del livello di suggestione e indottrinamento, ignoranza, e
stupidità che porta solo alla cieca obbedienza. Le molestie sui bambini sono
immagini evidenti di cosa accade quando si reprime volontariamente il potente
desiderio sessuale, che è in sè stesso la nostra forza vitale.
A causa della soppressione di tale conoscenza, l’umanità vive tra il 10 ed il
20% del proprio potenziale massimo, I centri energetici rimangono chiusi e
dormienti, tagliando fuori il mondo da altre dimensioni, bloccando il potenziale
spirituale, mentale, emotivo e psichico, solo per mantenere il potere nelle mani
di “pochi prescelti”.
Tutto questo viene ottenuto con l’uso della magia nera ai livelli superiori, che è
stata tramandata attraverso i secoli. I movimenti New Age di oggi parlano solo
di essere impotenti, scoraggiano fortemente ogni tipo di magia nera per
assicurarsi che il suo potere rimanga soltanto nelle mani di pochi. La giustizia e
la correttezza vengono scoraggiate e attaccate. Le persone vengono
indottrinate ad essere schiavi e vittime. Si utilizza in maniera incessante la
paura, in maniera non diversa dal comunismo Ebraico, che è il punto a cui
dovrebbe portare il Cristianesimo.
I seguaci della New Age che praticano magia sono molto sbilanciati. Gli Antichi
Egizi sapevano che, per essere adepti, si doveva essere esperti nell’uso della
magia bianca e di quella nera. La magia nera invece viene soppressa e
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controllata dai pochi al potere, che la usano come vogliono. La persona media
non solo non è al corrente di questo fatto, ma è impotente.
La denigrazione e l’esclusione delle donne nelle religioni del sentiero della
mano destra viene attuata per un motivo ben preciso. Come Thot ha detto,
ogni cosa esiste in una forma duale perchè vi sia armonia ed equilibrio. Il due è
la forza creativa. L’energia femminile che è in tutti noi non è altro che
l’inconscio, la psiche. L’aspetto femminile ci collega alle dimensioni superiori
della mente, bilanciando il lato maschile del cervello. La situazione ideale si ha
quando entrambi lavorano insieme ed in armonia. L’energia di kundalini viene
dal lato femminile dell’anima. Attaccando e denigrando le donne, si reprime
ancor più questo tipo di energia in maniera inconscia.
Per il nemico, distruggere questa energia femminile è di fondamentale
importanza per i loro scopi. Una volta che questa energia femminile è
completamente sottomessa, l’intuito e la coscienza superiore vengono
disattivati e restano sotto il dominio della coscienza inferiore. I chakra al di
sotto di quello del cuore, che è il punto di attivazione e la connessione dei 7
chakra, restano scollegati e si ha come risultato un forte squilibrio. La Chiesa
ed i suoi seguaci che mantengono il controllo sanno bene che questo accade
reprimendo l’energia femminile. I chakra dovrebbero lavorare tutti insieme.
Quando questo accade, si ha una perdita totale dei sensi superiori, altresì detti
“sesto senso”. L’umanità è spiritualmente cieca e, a causa di questo, siamo
diventati vittime. E’ questo l’obiettivo della Chiesa Cristiana, ossia di preparare
i Gentili ad essere schiavi ignoranti che non fanno domande, e che non sono in
grado di combattere e difendersi dalle grinfie dei maestri Ebraici (lo stato
comunista). Per esempio, quando un adepto Ebraico lancia una maledizione, il
Gentile che ne è vittima e che è stato indottrinato con le bugie Cristiane, non
ha modo di difendersi e soccombe. Non può nemmeno rendersi conto
dell’arrivo della maledizione, e nemmeno lo sa. In questo modo, gli Ebrei
divengono “Dio”.
Citazione dal Talmud Ebraico:
Simeon Haddarsen,56-D “Quando il Messia verrà, ogni Ebreo avrà 2800
schiavi”.
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Paralisi nel Sonno
Ho appena cancellato un idiota dal gruppo online di JoS, stamattina, perchè
stava cercando di infiltrare robaccia Cristiana attraverso la paura. Aveva a che
fare con la “paralisi nel sonno”.
Alcune persone hanno provato la paralisi nel sonno. Per quanto ne so, esiste
una sostanza chimica nel cervello che viene emessa durante il sonno, che ha lo
scopo di evitare che il corpo si alzi e che possa andare in giro, così come fanno
i sonnambuli. Il sonnambulismo è molto pericoloso, perchè ci si può ferire o
addirittura morire. Se il cervello non secernesse questa sostanza chimica, ci si
potrebbe alzare e camminare mentre si sogna, mettendosi in pericolo.
QUINDI sono davvero stufa di questi IDIOTI Cristiani che usano OGNI MEZZO
per promuovere le loro bugie; la maggior parte di loro usa la paura per
costringere le persone più vulnerabili ad accettare le loro stupidaggini maligne.
E’ davvero triste che ancora molte persone abbiano timori inconsci riguardo a
Satana e ai suoi Demoni. Sfortunatamente, le paure inconsce e represse
vengono alla luce quando ci di sveglia nel cuore della notte, indipendentemente
da quali esse siano.
La maggior parte della robaccia viene dall’occultismo occidentale (che, ricordo,
è stato quasi tutto corrotto con dottrine di stampo Ebraico). Poche persone
sanno davvero cosa sia il Satanismo. Vi posso garantire al 100% che IL
SATANISMO NON RGUARDA SPIRITI MALEFICI, FOLLETTI, OSCURITA’, “MALE”,
POSSESSIONI E COSE SIMILI, CHE SOLO IL NEMICO VUOLE FICCARVI IN
TESTA PER SPAVENTARVI E FARVI FUGGIRE!
Il Satanismo non è una strada facile, ma coloro fra di voi che insisteranno con
lo studio, con la meditazione, e lavorando su di sè spiritualmente saranno
ricompensati con il giungere ad essere in grado di VEDERE con i propri occhi la
verità, e molto altro. Il Satanismo NON è ciò che il Cristianesimo sostiene che
sia, il Satanismo NON è ciò che l’occultismo occidentale dice che sia, o peggio
ancora come lo definisce l’Islam o – peggio che mai!! – la maniera in cui viene
descritto dagli Ebrei supremazisti che si proclamano come “Dio” e la
IMPONGONO a noi Gentili. Questa è in realtà la radice delle loro bugie. Gli
Ebrei sono maestri nel mentire.
La paralisi nel sonno non ha nulla a che vedere con i Demoni. E’ un dato di
fatto che molte persone provano allucinazioni nel momento in cui passano dal
sonno al risveglio, perchè il cervello non è ancora del tutto sveglio. Per favore,
cercate di informarvi in maniera scientifica e coerente su questo disturbo prima
di accusare i Demoni di queste cose, e – peggio ancora – prima di credere agli
sciocchi Cristiani che mentono e farebbero ricorso a QUALSIASI COSA (dal
genocidio al massacro, alle torture, guerre, costrizione violenta, minacce, e
peggio ancora) pur di farvi accettare il loro programma di menzogne, che è
antisociale e va contro la vita stessa, portandovi così alla VERA dannazione.
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Approfondimenti sulla paralisi nel sonno (paralisi ipnagogica):
http://www.medicitalia.it/consulti/Neurologia/14147/Paralisi-del-sonno
http://it.wikipedia.org/wiki/Paralisi_nel_sonno
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Le Allegorie Spirituali
Discutere su quale Dio si trovi in uno specifico Pantheon, e cose del genere,
non è una cosa fondamentale. Ciò che E’ realmente importante è sapere che le
leggende degli Dei sono delle allegorie spirituali molto potenti in quasi tutti i
Pantheon Pagani. Per quanto invece riguarda il termine “Devil” (Diavolo), esso
deriva da “Devi” che è una parola Sanscrita. “Diavolo” non è un termine
offensivo. Il Cristianesimo, l’Islam e – ovviamente – il Giudaismo hanno
corrotto questa parola, come ogni cosa a livello spirituale, per operare un
attacco diretto alla spiritualità; ossia, per rimuovere e cancellare la spiritualità
che è il loro fine ultimo.
“Devi è sinonimo di Shakti, l’aspetto femminile della divinità”
(Da Wikipedia)
Questo non significa esattamente “femminile” in termini di sesso, ma riguarda
la parte “femminile” del cervello. Ossia l’aspetto femminile dell’anima, che è
sempre stato simboleggiato dal serpente. Il serpente è ed è sempre stato di
Satana. Il serpente è l'energia di kundalini che è in noi e che, quando viene
risvegliata, stimola sia il lato femminile che quello maschile del cervello e
dell’anima, in modo da poter usare il 100% del nostro cervello e non un misero
10% che è quello che la società intera sta utilizzando oggi.
“Shiva” e “Shakti” sono i due aspetti maschile e femminile dell’anima. Come ho
scritto diverse volte, l’ermafrodito, come Akhenaton in Antico Egitto, è un’altra
ALLEGORIA per simboleggiare gli aspetti maschile e femminile dell’anima, al
punto in cui l’emisfero sinistro e destro del cervello funzionano e lavorano
insieme, anzichè separatamente. Quando entrambi gli emisferi funzionano
insieme attraverso l’ascesa del serpente Kundalini, si raggiunge il livello di
divinità usando il 100% del cervello.
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La Forza in Satana
Il Cristianesimo è ormai stretto in una presa mortale. E’ stato costruito su una
base di menzogne, di massacri, di distruzione di vite e di civiltà, sulla tortura e
soprattutto su una base riprovevole. Naturalmente di tanto in tanto ci saranno
focolai da parte di alcuni stupidi ignoranti e delusi, che possono portare su di
loro l’attenzione per alcuni giorni, cosa che forse non hanno mai avuto durante
le loro vite.
Non dobbiamo mai diventare compiacenti, dobbiamo continuare a lottare
contro il Cristianesimo, finchè anche tutti i suoi alleati siano completamente e
definitivamente distrutti. Nell’autunno del 2001, qualche mese dopo che mi
sono dedicata a Satana, ho fatto un altro rituale. Ho dedicato qualsiasi cosa in
me a Satana per lavorare verso la distruzione dei suoi nemici. Ho chiesto di
poter essere la persona che guiderà le fasi finali della caduta del Cristianesimo,
e la sua completa distruzione. Mi ha guidato e mi ha mostrato la verità.
Sono con Satana da oltre 10 anni. Nella mia esperienza non ho mai conosciuto
un essere così magnifico. Lo onoro, e lo amo sempre più ogni giorno che
passa. E’ stata una strada difficile, ma Satana è molto responsabile. Nei miei
periodi più duri, è SEMPRE stato lì per me e mi ha sempre aiutato. E’ per
questo che io sono ancora qui. Ha letteralmente salvato la mia vita più di una
volta. Ho potuto assistere a molti dei suoi miracoli, molti dei quali mi hanno
toccato profondamente. Mi ha ricompensato in molte maniere diverse,
personalmente. Gli sono molto grata, oltre ogni immaginazione.
Quando ero atea non avevo alcuna speranza. La vita era senza significato, e
poteva accadermi qualsiasi cosa, poichè non avevo il potere di prevederla,
cambiarla o fermarla. Satana mi ha mostrato il mio potere, e come gestire il
mio destino personale, come ha fatto con molti altri fratelli e sorelle. Quando
siamo nuovi nella meditazione, può essere difficile portare la nostra forza vitale
sotto il nostro controllo. Richiede tempo e fatica, ma ne vale davvero la pena
quando poi ce la facciamo. E’ questa la condizione che gli antichi alchimisti
indicavano come “caos”. Quando il caos termina, c’è una grandissima gioia e
felicità, che giungono insieme ai nostri poteri.
Satana mi disse che riceveremo molti attacchi. Del resto, siamo in guerra. Si
deve essere forti e stare dalla parte della verità. Satana ci da forza come
nessun altro. E’ stato un onore per me servirlo e continuerò a farlo per il resto
della mia vita. Per quanto riguarda le bugie e le accuse, ricordate che nessuno
mai nella storia come Satana ha subito più accuse, denigrazioni, attacchi, e
gravi ingiustizie.
Tempo fa stavo parlando con Satana riguardo a tutte le menzogne ed accuse
che girano in internet riguardo a me stessa, e su Joy of Satan. Satana ha
sempre capito, e mi è sempre stato d’aiuto. Stavolta mi ha detto che avrei
dovuto cavarmela da sola e che non voleva più sentirne parlare, e che dovrei
essere forte (anche se non con queste esatte parole) ma, come dicono nello
sport, me la devo sudare. Ossia: confrontati con gli altri e non lamentarti. Ha
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proseguito e mi ha detto che le accuse lanciate a me non sono nulla in
confronto alle terribili ingiustizie che lui ha dovuto subire per secoli – cioè le
bugie su come Satana sia in realtà e su cosa lo riguardi. Mi disse che se
conoscessi alcuni degli atti che sono stati compiuti contro di lui, e nel suo
nome, potrei vomitare immediatamente.
Dobbiamo continuare a lottare, ognuno a modo suo. Per coloro che hanno
importanti posizioni da proteggere, sappiate che ci sono altre maniere in cui
potete lavorare per distruggere il nemico; tutto ciò che dovete fare è chiedere
a Padre Satana e ai suoi Demoni di avere la loro guida. Riceverete delle
risposte. E’ ovvio che i nemici sono molto disturbati dal fatto che dei guerrieri
spirituali di Satana si siano confrontati con loro all’interno dei loro gruppi,
manifestando la loro presenza. In questo modo, molti che prima erano dei
delusi adesso sono dedicati a Satana. Non solo stiamo distruggendo il nemico
attraverso un logorante lavoro di rituali, ma lo stiamo consumando per attrito.
Alla fine, è stato detto che l’incantesimo verrà rotto e che la verità sarà
rivelata. Molti vorranno unirsi all’ultimo momento, ma sarà troppo tardi per
loro.
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Caratteristiche Soprannaturali
Le persone che possiedono caratteristiche soprannaturali estreme sono molto
rare. Inoltre, devono lavorarci per anni e – in molti casi – per diverse vite per
poter giungere a tale livello. La maggior parte di loro medita all’interno dei
monasteri in Oriente, e passa la loro intera vita lavorando sulla loro anima per
risvegliare kundalini, e via dicendo. Queste persone passano ore e ore ogni
giorno lavorando sul loro potenziale spirituale. Ho letto un articolo che parlava
di un uomo che ha passato la sua vita vivendo in una caverna, e tutto ciò che
fece fu meditare. Con Satana non è necessario arrivare a questi estremi per
poter ottenere le stesse capacità. Si può anche vivere una vita piena e
produttiva nel mondo esterno, mentre si lavora sulla propria anima e si pratica
la meditazione.
D’altra parte, noi Satanisti ci evolviamo spiritualmente in maniera piuttosto
rapida. La maggior parte dei Satanisti onorano i’adagio Satanico che dice “Il
Silenzio è d’Oro”. Inoltre molti Satanisti hanno più di un dono. Ne ho visti
molti, ed ho potuto verificarlo, ma non ho l’abitudine di rivelare pubblicamente
i dettagli. Ci sono alcune cose che è meglio non vengano dette, almeno per
ora.
Inoltre, la conoscenza che riceviamo da Satana è superiore e più avanzata di
quanto la maggior parte di questa gente possa aver trovato. Molte delle nostre
genti sono adepte ai “siddhi”, ma non lo dicono, e non devono passare 10-12
ore al giorno, oppure degli anni, a lavorare su queste capacità.
Per quanto riguarda il contatto con gli Dei e le Dee, la maggior parte delle
persone di Joy of Satan possiede questa capacità, e lo ha fatto. Dipende tutto
dal livello spirituale in cui ci si trova in questa vita, e da quanto vi siete evoluti
nelle vite precedenti. Alcune persone devono lavorare più duramente di altre,
ma chi impiega sinceramente tempo e sforzi ci arriverà comunque.
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"Testimonianze" di Ex-Satanisti???
Domanda:
Alcuni Satanisti Ex-Tradizionalisti hanno reso testimonianze negative riguardo
a Padre Satana. Penso che le loro parole vadano prese sul serio, perchè anche i
Satanisti Tradizionalisti adorano Padre Satana; come noi Satanisti Spirituali. Mi
stavo chiedendo perchè Padre Satana dovrebbe aver fatto cose negative ai
Satanisti Spirituali? Dimmi cosa ne pensi. C’è qualche spiegazione per le
testimonianze negative?
Grazie AS Maxine – Hail Padre Satan!
Risposta:
Il Satanismo non riguarda sacrifici di sangue. Questo genere di robaccia viene
dal nemico. Quando le persone cominciano a fare cose di questo genere,
invitano il nemico. Il Satanismo riguarda il risveglio del serpente Kundalini, ed
anche usare le proprie energie. Il primo articolo che hai linkato sembra
evidenziare che questo giovane abbia attirato su di se gli angeli. Il nemico è
risaputo per cercare di portare le persone di Satana a commettere il suicidio,
ed altre cose simili. Poi,dicono che è colpa di Satana. Verso la fine leggo che gli
angeli gli parlavano e capisco anche che questo ragazzo non era molto forte in
Satana, perchè iniziò a pregare Gesù. Quindi lavorava in favore del nemico. Gli
hanno teso una trappola, lo hanno reso miserabile ed hanno cercato di far sì
che si uccidesse da solo e poi, a causa della sua mancanza di fede in Satana, è
caduto nel loro tranello e adesso lavora per il nemico.
Nel secondo articolo la persona è chiaramente folle, e penso lo sia sempre
stato. I Demoni NON chiedono alcun “sacrificio di sangue”. Satana e i suoi
Demoni ci rivelano come possiamo utilizzare le nostre energie e non sono dei
parassiti come il nemico. Quest’uomo è ESTREMAMENTE SBILANCIATO, in
maniera non molto diversa da “Emily Rose” che, come si vede dal suo tema
natale astrologico, non aveva tutte le carte in regola. Le persone come questa
sono vulnerabili, e sono quindi aperte al nemico. Torturare e sacrificare
gatti??? I gatti sono sacri non solo a moltissimi Demoni, ma a Satana stesso.
Satana e i suoi Demoni desiderano che gli animali vengano trattati con cura e
rispetto. So questo per certo al 100%. Aprendo la propria anima, ci si arriva da
soli. Questa persona è molto coinvolta con il nemico, che si è spacciato per
“Demone”. Il nemico non ha emozioni, rispetto, o sentimenti per gli esseri
umani; figuriamoci se si cura delle sofferenze di animali innocenti.
L’ultimo articolo sembra una copia dell’Inferno di Dante. E’ ovvio che l’entità
che sta dietro a tutto questo è un Nordico nemico (angeli).
Questo genere di cose mi fa molto arrabbiare. Sono esempi evidenti del lavoro
dei nemici, che vuole solo dare le colpe a Satana, come in qualsiasi cosa che
fanno.
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Le principali tattiche del nemico sono:
1. Lavorare per rendere miserabili le persone che sono giunte a Satana
(questo è tanto più difficile, quanto più le vostre anime sono forti
attraverso la meditazione). Cercano di colpire le persone deboli e
vulnerabili. Allo stesso modo in cui le persone nemiche (Cristiani,
Musulmani, ed Ebrei) SPINGONO le loro idee verso le persone in maniera
diretta o – come nel caso degli Ebrei – in maniera indiretta, allo stesso
modo gli alieni nemici lo fanno sul piano astrale.
2. Il nemico cerca spesso di condurre i bambini la cui anima è di Satana a
commettere il suicidio. A cosa servite se siete morti?? Satana mi ha
SALVATO la vita più di una volta. Quattro anni fa, come ESEMPIO
LAMPANTE, qualcuno ha messo una bomba sotto la mia macchina (piena
di amore Cristiano). Ci sono state altre volte in cui Satana stesso si è
fatto avanti ed ha salvato la mia vita. C’è sempre stato per me. Non mi
ha MAI lasciato cadere. Questo non significa che sia una strada facile.
Non lo è, ma i Poteri dell’Inferno ci sono sempre stati per me e mi hanno
sempre osservata e protetta.
3. Il nemico lavora per creare dubbi e confusione, specialmente riguardo a
Satana. Qui la chiave per uscirne è la conoscenza. Per fortuna, in USA
(grazie al Satanista Benjamin Franklin) ci sono molte Biblioteche
Pubbliche; anche se sono censurate, ci si trova sempre informazione di
libera consultazione, dove chiunque abbia il desiderio di educare se
stesso può farlo liberamente. In molti altri paesi, le biblioteche pubbliche
non esistono. Questo vale in particolar modo per i paesi comunisti, dove
la popolazione viene indottrinata con robaccia Ebraica, mentre il resto
della conoscenza viene tagliato fuori.
4. Quando si è nuovi alla meditazione, si è vulnerabili in diverse maniere.
Essere inconsistenti può causare depressione perchè l’anima un giorno è
piena di energia vitale, mentre il giorno dopo si sperimenta un calo che
causa depressione, un po’ come quando si va in palestra ed il giorno
dopo si avverte debolezza muscolare, anche se non è esattamente la
stessa cosa. Una volta che la nostra anima diventa più forte, e le energie
si bilanciano da sole, questo non accade più ma il nemico lavora per
usare i momenti di debolezza delle persone che sono nuove al
Satanismo.
5. I Poteri dell’Inferno stanno lottando in prima linea. Questo richiede molta
energia. Il nemico, sebbene cerchi di convincerci che ha poteri illimitati,
sappiamo che NON E’ VERO. La guerra sta impiegando molte energie da
entrambi i fronti. Satana ed i Poteri dell’Inferno non sprecano tempo con
le persone mentalmente instabili (come negli esempi citati all’inizio), con
coloro che sono così fuori di testa o dipendenti da droghe, che è
praticamente impossibile confrontarsi con loro, oppure con persone che
hanno una profonda devozione inconscia verso il nazareno che, in caso di
crisi, andranno sempre a cercare Gesù. Le persone che cadono nelle fila
del nemico, ossia quelli che eseguono sacrifici di sangue e altri atti di
parassitismo magico, si aprono soltanto all’influenza del nemico. Queste
NON sono cose di Satana. Satana ci mostra come risvegliare il nostro
serpente interiore, in maniera da poter usare i nostri poteri. Il nemico
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utilizza rituali Ebraici di massacro, ed altri atti simili. Poi, ne danno la
colpa a Satana, come con qualsiasi altra cosa.
Satana ci dà stima di noi stessi.
Satana è il liberatore dell’umanità.
Satana ci dà la conoscenza.
Satana NON ha scritto un libro pieno di bugie, pieno di innumerevoli
contraddizioni, in cui non c’è NULLA di spirituale. Questi stupidi che sostengono
all’infinito la loro Bibbia MENTONO dicendo che la loro robaccia Ebraica è
“spirituale”. Non c’è nulla di “spirituale” in essa.
Satana NON ha commesso un massacro dopo l’altro, o NON ha ORDINATO
genocidi e stermini di massa, come invece ha fatto YHVH (Yaweh/Geova).
Satana non ha ordinato il massacro di milioni di persone tramite l’Inquisizione.
L’Inquisizione è un esempio evidente di “amore Cristiano” e ci mostra a che
punto possono arrivare per fare “accettare cristo”.
Satana NON è ossessionato dalla vostra vita sessuale, nè vuole farvi diventare
qualcosa che non siete. Satana lavora spiritualmente, attraverso la
meditazione, in maniera che possiamo guarire noi stessi partendo da dentro. E’
estremamente ovvio a che punto sono arrivati i Cristiani, vista la loro storia di
genocidi, spargimenti di sangue, irrispetto per ogni cosa benefica, produttiva e
sensata riguardo alla vita.
Non lasciatevi confondere dal nemico. La conoscenza sconfigge il nemico. Più
sapete, e più siete forti in Satana, meno il nemico vi può toccare. Cercate di
CONOSCERE le tattiche del nemico, e impegnatevi contro di esse.
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Esposizione dell'Industria della Musica
Punto primo, gli “Illuminati” non sono veri Satanisti. Questo è un’altro
programma di invenzione Ebraica (L’Ebreo Cattolico/Gesuita “Adam Weishaupt”
ne è il fondatore), che pretenderebbe di essere “Satanista” davanti al pubblico
e di gettare benzina sul fuoco delle accuse pubbliche del Cristianesimo contro i
Satanisti.
Gli Ebrei lavorano anche per prendere controllo di ogni organizzazione Gentile
che abbia una buona importanza, di solito attraverso l’infiltrazione, OPPURE la
distruggeranno. E’ questo che è accaduto alla Massoneria, che in origine era
Luciferiana e Gentilizia.
Qui di seguito riporto un estratto (tradotto) dal libro “Rule by Secrecy” di Jim
Mars, 2000 – pagine 58 e 59:
“Questa dinastia di banchieri segreta nacque da Mayer Amschel Bauer, un
Ebreo tedesco nato il 23.Febbraio 1744 a Francoforte...”
“Il giovane Mayer studiò per diventare Rabbino. Era particolarmente abile in
Hashkalah, una parte della religione, legge Ebrea, e ragionamento”.
“La morte dei suoi genitori obbligò Mayer a lasciare la scuola rabbinica e
diventare un apprendista presso una banca”.
“Imparando rapidamente il mestiere, diventò finanziere di corte per William IX,
amministratore reale nella regione di Hesse-Kassel, ed un importante Massone.
Si ingraziò William, che era solo un anno più vecchio di lui, unendo il suo
interesse per la Massoneria e per le antichità. Mayer avrebbe cercato antiche
monete e le avrebbe vendute al suo benefattore ad un prezzo molto basso.
Considerata la scuola rabbinica che aveva frequentato, insieme alla sua ricerca
per le antichità, sviluppò sicuramente una profonda conoscenza dei misteri
antichi, in particolare quelli della Cabala Ebraica. Fu durante lo stesso periodo
che la metafisica della Cabala cominciò a fondersi con la tradizione della
Massoneria”
Gli Ebrei lavorano senza sosta per creare confusione e dissenso tra i Gentili.
Per quanto riguarda l’industria dei film e della musica, entrambe sono
dominate dagli Ebrei. La maggior parte dei musicisti e molti attori/attrici sono
molto dipendenti da droghe e alcool. Questo stato di cose viene SPINTO
all’inverosimile. Uno degli esempi più lampanti fu la band degli anni 70 i “Black
Sabbath”.
La recente autobiografia di Ozzy Osbourne è molto rivelatrice. La band anni 70
dei “Black Sabbath” consisteva in 4 musicisti originari dell’Inghilterra e
provenienti dai bassifondi sociali operai dei Gentili, poveri ed impoveriti. Gli
agenti Ebraici li notarono arrivare, e li portarono a diventare pesantemente
drogati ed alcolizzati in maniera che fossero sempre fuori di testa, e
manipolarono in maniera “Ebraica” il loro danaro. Quando i cantanti rinsavirono
un po’ e presero un avvocato (sfortunatamente, un altro Ebreo), il loro agente
e l’avvocato cominciarono a lavorare in collusione (Ebreo con fratello Ebreo)
per rapinarli ulteriormente e mantenerli drogati, finchè la band cessò di
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esistere. La mezza Ebrea Sharon Arden (formalmente di cognome “Levy”),
prese il controllo della carriera di Ozzy Osbourne e lo sposò. Dopodichè, la sua
carriera è fiorita.
Questo è tipico, e diffuso, nell’industria della musica e dei film dove girano
enormi quantità di denaro. Molte band vengono letteralmente rapinate, le
droghe vengono caldeggiate senza sosta, insieme ad alcool 24 ore al giorno 7
giorni su 7, in una specie di “party” senza fine. Ovviamente, come al solito, i
Cristiani incolpano Satana di questo.
Quando si è pesantemente sotto l'influenza di stupefacenti ed alcool, 24 ore al
giorno, si diviene una vittima ed un bersaglio facile. Gli Ebrei che gestiscono
queste band ed i loro complici Ebrei che li spalleggiano, attraverso ogni sorta di
collegamento, lavorano per mantenere queste band sotto una costante
fornitura di droghe pesanti, che comunque si fanno strapagare lo stesso. Gli
Ebrei quindi prendono la maggior parte del denaro, e gestiscono le cose come
meglio credono – un’altra volta attraverso lo sfruttamento.
Attraverso la pubblicità Cristiana i concetti distorti del “Nuovo Ordine
Mondiale”, degli “Illuminati” e così via, che girano su internet e che vengono
diffusi volutamente, trovano facile accesso all’industria della musica e quindi ai
testi delle canzoni. Questo è Satanismo elaborato dagli IMPOSTORI EBREI, e
NON è il vero Satanismo. E’ così evidente come attacchino il vero Satanismo,
come hanno fatto per secoli.
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Gli Ebrei sono maestri nel mentire, e negli inganni. Prendono il controllo
attraverso la confusione. Agli Ebrei più giovani viene insegnato come
argomentare nelle loro scuole “Yeshivah”.
Un esempio eclatante è Hollywood, e la maniera in cui essi lavorano per
confondere le persone che non sanno tutto questo, ossia la maggioranza della
popolazione Gentile, attraverso i loro film. La maggior parte delle persone
conoscono bene il comunismo (di origine Ebraica come sappiamo), e come lo
hanno inventato; esso è il tema portante della Bibbia Giudeo/Cristiana e di tutti
i loro scritti “sacri”. Si tratta del loro programma per rimuovere in maniera
sistematica tutta la conoscenza spirituale e occulta, e quindi il potere, dalle
persone Gentili così che loro stessi possano diventare “Dio” e tenere i Gentili in
uno stato di schiavitù.
Se osservate il film “Stalin” della HBO del 1992 con Robert Duvall e Julia
Ormond, avrete un esempio evidente di ciò che dico.
In tutto il film il personaggio di “Stalin” viene mostrato come nemico degli
Ebrei, e contro di loro. In realtà non è proprio così. Il vero nome di nascita di
Stalin era Josef Dugasvilli. “Dugasvilli” in lingua Gerogiana significa “FIGLIO DI
UN EBREO”. La seconda moglie di Stalin “Nadezhda Alliluyev” era Ebrea. I suoi
figli erano Ebrei. Il suo figlio maggiore, di nome “Yakov”, si chiama “Jacob” in
lingua Ebraica.

Lavrenty Berla fu un altro ebreo che lavorava direttamente sotto Stalin. Nel
film, viene mostrato come anti-ebraico. La maggior parte della gente non lo sa,
e non legge abbastanza per conoscere i fatti e comprendere tutte le balle che
vengono raccontate alla gente.
Possiamo citare anche il film “Il proiezionista” del 1993: un altro film che si
ambienta nell'Unione Sovietica sotto Stalin, dove si parla principalmente delle
persecuzioni contro gli Ebrei. Arrivano addirittura a mostrare un personaggio
Ebraico che viene catturato dal KGB e accusato di collaborazione con il regime
Nazista. Che barzelletta!! Poi il film prosegue e mostra altri Ebrei con ruoli
preminenti, come vittime.
“Mosca a New York” è un altro esempio, anche se breve, ma evidente. In una
parte del film mostrano ancora degli Ebrei, con la Stella di David sul petto (che
poi non è altro che la stella Indiana ossia la Stella di Visnù che è stata rubata e
corrotta), che protestano contro il governo comunista Sovietico. Sono quelli
che gridano di più. Questo, come molte altre cose, sono particolari rilevanti che
servono a confondere i Gentili.
Gli Ebrei, che sono sia inventori che promotori del comunismo, lavorano per
convincere il pubblico ignorante che loro in realtà sono contro il comunismo.
Come dico sempre, fanno il doppio gioco e si schierano da ambo le parti; sono
molto bravi in questo.
La Chiesa Cattolica è un altro esempio evidente, una sorta di KGB del Medio
Evo. Ancora gli Ebrei, come in tutto ciò di cui ho parlato prima, lavorano
freneticamente per cercare di convincere la popolazione Gentile che loro sono
contro il Cristianesimo, e che sono stati “perseguitati” dai Cristiani. QUESTA E’
UN’ENORME FALSITA'!
Davvero: come può un vero Cristiano perseguitare gli Ebrei? Ogni singola
pagina della loro folle bibbia è piena di parole come “Ebreo”, “Israele”, e
sappiamo che il Nazareno è Ebreo, sua madre ed il cosiddetto “padre” erano
ENTRAMBI Ebrei ed OSSERVANTI LE LEGGI EBRAICHE. I suoi 12 discepoli
erano Ebrei. La lista potrebbe continuare all’infinito...
Tutte le loro sciocchezze servono solo a fare spettacolo ed a confondere, e
deludere, i Gentili. Il VERO Satanismo, come molti di noi sanno bene, è
PESANTEMENTE perseguitato, soppresso, e automaticamente bannato – e
questo è LEGALE in molte aree del mondo, ed anche in quelle in cui la
costituzione riporta la “libertà religiosa”.
Si può arrivare a vedere la verità da soli. Esiste per caso anche solo UNA
Chiesa Satanica aperta al pubblico nel mondo? Qualsiasi cosa che vada contro
gli Ebrei è “malvagia” e la attaccano usando i loro schiavi spirituali, come i
Cristiani. Qualsiasi cosa fanno gli Ebrei, serve a confondere la verità di Satana,
dei Gentili, e di ogni gruppo che è contro di loro. Si infiltrano, usano degli
impostori, e prendono il controllo.

54

Sveglia gente!
Fonti:
- I am Ozzy di Ozzy Osbourne e Chris Ayres, 2009
- Sharon Osbourne Extreme: My autobiography di Sharon Osbourne e Penelope
Dening, 2006
- Sharon Osbourne Survivor: My Story-The Next Chapter, 2009
- The Long Hard Road Out of Hell di Marilyn Manson e Neil Strauss, 1998
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I "Nadi" Dell'Anima Umana
Ci sono tre nadi principali, ed in totale sono invece 144.000. Ed è da qui che i
testimoni di Geova copiano per scrivere le loro stupidaggini riguardo ai
“144.000” che verrebbero salvati. Che ridere!! Inoltre, gli Ebrei che hanno
scritto la Bibbia hanno inventato i tre fiumi del “Giardino dell’Eden”. So che in
effetti esistono in Medio Oriente, ma voglio evidenziare il falso. Questo è stato
copiato anche dall’Estremo Oriente, perchè ci sono tre fiumi in India che gli
antichi Indù facevano corrispondere ai tre nadi principali.
In ogni caso c’è l’ Ida (femminile/luna), il Pingala (maschile/sole) e quello che
sta nel mezzo ossia il Sushumna. E’ questo il vero significato del Tridente
(forcone a 3 punte) del Diavolo. Questo simbolo è ben visibile in molte opere
d’arte antiche raffiguranti gli Dei Indù, che precedono il Cristianesimo di
migliaia di anni.
Dato che l’anima umana è sbilanciata, sia ida che pingala sono attivi durante il
giorno. Possiamo capire quale dei due nadi è più attivo osservando quale delle
due narici è più aperta. Se la narice destra è più aperta, allora l’ida è più attivo
in tale periodo; la narice sinistra corrisponde al pingala. L’ida governa il lato
femminile del cervello e dell’anima. E’ la parte che contiene l’intuito. Quando il
pingala è attivo, in quel momento si è più fisici ed intellettuali. Entrambi si
alternano fra il giorno e la notte. L’obiettivo del kundalini yoga (dedicato al
serpente) è di fermare tutto questo attraverso la meditazione ed esercizi legati
al kundalini, e di aprire il sushumna (il nadi centrale, che non si attorciglia, ma
risale dal chakra di base e arriva dritto fino al chakra della corona).
Con il tempo, attraverso la pratica dello yoga Kundalini, il sushumna si apre in
maniera permanente in modo che il serpente possa risalire in tutta sicurezza.
Quando il sushumna diviene attivo, l’ida ed il pingala non funzionano più in
maniera separata, ma si fondono in corrispondenza del sesto chakra e, da quel
momento, entrambi gli emisferi del cervello funzionano contemporaneamente
come un'unità, invece di essere separati. Se ricordo bene nel dettaglio, questo
avviene a livello del “corpo calloso” (corpus collossum). E’ come abbattere un
enorme muro.
Poco per volta, con alcuni salti in avanti più rapidi, gli esercizi per kundalini
aprono la mente. Quando il sushumna inizia a funzionare completamente, il
serpente risalirà e la mente diverrà del tutto aperta. Il sushumna deve essere
aperto perchè il serpente possa risalire in sicurezza.
Gopi Krishna (un autore che ha scritto molto sul kundalini) non aveva aperto il
suo sushumna. Non ho letto moltissimo di lui, ma so perfettamente che il suo
serpente è risalito attraverso i suoi ida e pingala e che ha attraversato un
periodo orribile, finchè il suo corpo e la sua anima finalmente si sono
stabilizzati.
Il sushumna è molto sottile in spessore, più o meno come un capello.
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La Wicca non è altro che Magia Cristianizzata
Ho visto sul forum di JoS alcuni post che riguardano la Wicca. La Wicca non è
altro che magia Cristianizzata.
Il “tre volte”, gli ammonimenti riguardo all’uso della magia nera (ossia
rimanere una vittima e ignorare la giustizia, lasciar perdere, etc) ed altre
stupidaggini Cristiane simili sono presenti ovunque nella Wicca e mirano alla
graduale rimozione di ogni reale capacità e conoscenza spirituale.
Tempo fa ero in una libreria ed ho visto un libro intitolato “Il Libro delle Ore”.
Questo è un esempio tipico di ciò che dico. Il “Libro delle Ore” conteneva
preghiere senza senso per ogni ora del giorno. Questo è molto tipico, perchè
l’autore ovviamente non aveva alcuna conoscenza di ciò che è un vero libro
delle ore e come usarlo. I veri libri delle ore sono fatti per eseguire operazioni,
o meditazioni su specifici chakra, a seconda di quale pianeta governa l’ora di
un dato giorno.
Il programma Chronos XP è un moderno orologio per computer, che possiamo
scaricare ed usare per stampare gli orari planetari online.
In più esiste anche un libro Wicca, il “Libro dei Giorni”. E’ vero in effetti che
alcuni giorni dell’anno sono allineati con il Sole ed altre stelle, in maniera
scientifica, e questo da ad alcune date dell’anno un potere superiore agli altri
giorni. Ma ci sono libri Wicca pieni di preghiere, molto simili a quelle che si
recitano nelle chiese Cristiane, o informazioni che riguardano la luna crescente
o calante di una supposta “dea”. La conoscenza spirituale viene rimpiazzata
con stupidate senza senso.
Cominciare, o compiere del tutto, un’operazione magica su un chakra in un
dato giorno governato dal pianeta che domina quel chakra è la maniera
migliore di amplificarne gli effetti. Questo è vero anche per gli orari planetari
dominati dallo stesso pianeta, ed anche se questo è fatto durante il giorno o la
notte.
Infatti lavorare per amplificare il potere di un chakra dovrebbe essere fatto nel
giorno e nell’ora dominati dallo specifico pianeta che lo governa. Alcune
operazioni spirituali dovrebbero anche essere cominciate durante alcuni periodi
dell’anno, o stagioni, per avere dei risultati ottimali.
Un altro punto che voglio affrontare prima di concludere riguarda l’Islam.
Secondo me non c’è nulla di più schifoso della religione Islamica. Anche qui
troviamo moltissime corruzioni della conoscenza spirituale nell’Islam, come nel
Cristianesimo. Queste distorsioni sono un abominio ed un’estrema blasfemia
verso la vera spiritualità. Nei paesi dove l’Islam è dominante, i “muezzin”
vanno sulle torri e gridano per annunciare l’ora della “preghiera”. Questo è
obbligatorio, per 5 volte al giorno. Al giorno d’oggi i muezzin sono meno, ma vi
sono luoghi che utilizzano un messaggio pre-registrato attraverso un
altoparlante per ordinare a tutti di “pregare”.
Quasi subito, tutti lasciano perdere ciò che stavano facendo, si girano verso est
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con la fronte a terra ed il culo in alto, e recitano costantemente preghiere che
dicono che “non c’è altro di tranne Allah”.
Sappiamo che girarsi verso est allinea l’anima con la rotazione della terra, ed
aumenta il potere di alcune operazioni spirituali. Le affermazioni ripetute non
solo una volta, ma fino a 5 volte al giorno, e per un periodo di tempo esteso
oltre mille anni, creano una potente forma pensiero, e non dimentichiamo
l'effetto di ipnosi di massa ed il lavaggio del cervello che questo “Allah”
inserisce nelle menti di coloro che aderiscono a questo folle programma.
Questo fornice una vita propria a tale religione. E’ dovuto al fatto che coloro
che cadono sotto questo incantesimo lo mantengono forte in diverse maniere.
Se invece queste persone avessero fatto esercizi di respirazione, meditazione,
e esercizi per il kundalini ed un po’ di yoga per 5 volte al giorno, dove
sarebbero adesso? Posso dirvi che non starebbero certamente vivendo come
vivono oggi, visto che molti di loro vivono come animali, o peggio. Sarebbero
in grado di guarire loro stessi, e gli altri, e potrebbero essere veramente felici e
prendere il controllo delle proprie vite, e del loro destino, invece di essere
schiavi per un programma inventato dagli Ebrei.
Le “5 volte al giorno” sono un’altra copiatura. Chi vuole avanzare
spiritualmente – se ha abbastanza tempo – dovrebbe idealmente fare yoga o
esercizi di respirazione, o vibrare di mantra per fare determinate cose prima di
colazione, poi a mezzogiorno, metà pomeriggio, prima di cena e poi prima di
dormire.
Ciò che voglio dire è che suddividere le vostre meditazioni ed esercizi nel corso
della giornata, amplifica di molto il loro potere. Una volta che il kundalini è
risalito in maniera permanente, molti esercizi possono essere diminuiti, e
utilizzerete una maniera completamente diversa di lavorare con i vostri poteri
dopo che ciò si sarà verificato.
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Cristianesimo e Comunismo: I Gemelli Ebraici
Quanto segue è tratto dal libro "Nature's Eternal Religion" (L'Eterna Religione
della Natura) di Ben Klassen.
NOTA*
SEBBENE QUESTO ARTICOLO SIA STATO SCRITTO PER UN PUBBLICO BIANCO,
IL COMUNISMO EBRAICO AFFLIGGE TUTTI I GENTILI [NON-EBREI] SENZA
DISTINZIONE DI RAZZA, E VALE DAVVERO LA PENA LEGGERLO.
Il Cristianesimo è una preparazione per il comunismo, le sue dottrine sono
identiche alla filosofia comunista, e non c'è nulla di spirituale in esso. Tutta la
conoscenza ed il potere occulto che potrebbero dare la possibilità ai Gentili di
lottare attraverso la guerra spirituale [cosa che gli Ebrei hanno utilizzato contro
di noi per secoli] è stata sistematicamente rimossa. Dopo averla rimossa a
forza mediante l'Inquisizione, questo potere è rimasto nelle mani dei capi
rabbini Ebrei, in maniera da lanciare maledizioni, creare potere e benessere
inimmaginabili, ed usarlo contro i Gentili. In altre parole dato che "YHVH" ossia
"Geova" è in realtà la gente Ebraica, loro divengono "Dio".
Il comunismo è un altro raggiro creato dalla fratellanza Ebraica che inganna i
Gentili facendo loro credere di promuovere uguaglianza, pace, e una vita
migliore. Niente è più lontano dalla realtà. Questo è soltanto un programma
Ebraico di genocidio, massacro e schiavitù per i Gentili, senza distinzione di
colore.
Citazione dal Talmud Ebraico: Nidrasch Talpioth, pag. 225-L :
"Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana in modo che l'Ebreo non debba
essere servito dalle bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale in forma
umana, ed è condannato a servire gli Ebrei giorno e notte."
Cristianesimo e comunismo: i Gemelli Ebraici (da "Nature's Eternal Religion" di
Ben Klassen.)
A sentire i Kosher conservatori, oggi si starebbe combattendo una feroce
battaglia fra le forze malvagie del comunismo e le sacre forze del
Cristianesimo. Siamo portati a credere che sia una battaglia tra bene e male.
Ci dicono che queste due forze sono la vera essenza di due poli
diametralmente opposti, che sono in conflitto.
Questa è una falsa battaglia. Il fatto è che sono entrambi prodotti degenerati
della mente collettiva Ebraica, progettati per agire insieme e fare la stessa
cosa - distruggere la Razza Bianca. Se guardiamo più da vicino queste forze
malvagie che hanno assillato e tormentato le menti della Razza Bianca per tutti
questi anni, vedremo che sono entrambi dalla parte dell'Ebraismo
internazionale, e che fanno il lavoro che gli è stato assegnato: confondere
l'intelligenza dell'Uomo Bianco in maniera che aiuti lui stesso gli Ebrei a
distruggere la Razza Bianca.
Confrontandoli, capiremo che sono simili in maniera impressionante, e non
opposti. Ci sono infatti moltissime somiglianze nei due programmi e nella
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filosofia di questi due credi che si possono facilmente individuare le mani dello
stesso autore. Questo autore è la rete Ebraica internazionale. Loro, e soltanto
loro, hanno scritto sia il credo del Cristianesimo che il credo del comunismo.
Sia il comunismo che il Cristianesimo predicano contro il materialismo. Il
comunismo definisce "borghesia" le forze creative e produttive della nostra
società, a cui sono in larga parte dovuti i benefici di una civiltà bianca
produttiva. Poi, sferza con furia mai vista questi borghesi e ci dice più volte che
vanno distrutti. Invece di dare credito, quando il credito è dovuto, diffama e
rende vili questi elementi costruttivi e produttivi, ossia i borghesi ed i
capitalisti, come se fossero i più malvagi in assoluto. Il Cristianesimo ci dice
sostanzialmente la stessa cosa. Ci dice che sarebbe più difficile per un
cammello passare attraverso la cruna di un ago, piuttosto che per un uomo
ricco andare in paradiso. Ci dice che dovremmo "vendere tutto ciò che hai e
darlo ai poveri", ma questo è un consiglio insidioso perchè se lo seguissimo,
diventeremmo tutti straccioni vagabondi e chiederemmo l'elemosina. Quasi
certamente causerebbe il collasso della nostra società. Il Cristianesimo ci dice
anche di "non costruire tesori in terra, ma di costruire tesori nei cieli".
L'implicazione è piuttosto chiara. Non accumulate nessuna cosa buona per voi
in vita. Se, attraverso duro lavoro, avete già accumulato benessere, liberatevi
di esso, datelo via, datelo ai poveri e soprattutto datelo alla Chiesa: lo
prenderanno con piacere. Il risultato di questo consiglio incredibilmente cattivo
è, naturalmente, che la ricchezza passerà più facilmente nelle mani degli Ebrei,
che non si attengono a queste sciocchezze. Sperano di prendersi gioco di noi, e
conoscono bene il vecchio proverbio che dice "uno sciocco ed il suo denaro si
dividono presto", che è vero.
L'altra faccia della medaglia è che gli stessi leader sia del Cristianesimo che del
comunismo sono estremamente materialisti. Se guardiamo la Chiesa Cattolica
indietro nel tempo, vedremo che ovunque fossero hanno preso tutto fino
all'osso anche alle vedove povere, e che la chiesa in sè stava crescendo ed
accumulando oro, argento e gemme preziose in quantità incredibili. Non solo
accumulava tutto l'oro, argento e pietre preziose possibili, ma acquisiva anche
molte proprietà immobiliari, ed oggi la Chiesa Cattolica è senza dubbio
l'istituzione più ricca in assoluto sulla faccia della terra. Anche negli Anni Bui,
quando la povertà era diffusa - principalmente a causa del Cristianesimo stesso
- possiamo vedere cattedrali fantastiche e ricche, costruite nel bel mezzo della
povertà, con inserti d'oro sugli altari, colonne, archi, cripte e mura. I capi della
Chiesa hanno fatto costruire enormi e grosse Basiliche, Cattedrali, Abbazie,
Mausolei, Conventi e Chiese. Ognuna di queste cose era talmente sontuosa ed
enorme, a confronto degli ambienti poveri di quel tempo, che diventarono in
maniera evidente il deposito di tutta la ricchezza materiale - oro, argento e
sontuosità architettoniche - sia di quella era che di ogni località geografica.
La Chiesa non si è mai nemmeno preoccupata di spiegare perchè fosse
necessario avere così tanta ricchezza da mostrare ai fedeli, a cui veniva detto
incessantemente che fosse malvagio "accumulare ricchezze". Ancora oggi le
chiese vengono costruite per essere sfarzose, sgargianti e vistose.
Anche il Vaticano, la cittadella dei leader "spirituali", che predica anch'essa
"non accumulate ricchezze in terra", non pratica ciò che predica. Al contrario,
ciò che fa è pura ipocrisia, ed è l'opposto della spiritualità. Non fanno altro che
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accumulare tesori in terra. Hanno ammassato un patrimonio di oltre 5,6
miliardi di dollari, senza menzionare tutte le proprietà immobiliari, i tesori
artistici ed altri valori. Godono di un entrata annuale di oltre 1,5 miliardi di
dollari, molti dei quali sicuramente presi dalle "vedove". Negli Stati Uniti la
fondazione religiosa nella sua totalità è valutata 102 miliardi di dollari. Nel
1969, dei 17,6 miliardi di dollari che gli Americani hanno dato in beneficienza,
7,9 miliardi furono assegnati a scopi religiosi. Piuttosto materialista per una
religione che "va oltre" i tesori materiali e predica "il mio regno non è di questo
mondo".
Allo stesso modo i capi comunisti in Russia, che sono praticamente tutti Ebrei,
hanno accumulato per loro stessi tutte le ricchezze del paese. Mentre i
lavoratori comunisti schiavi faticano duramente per 12 ore al giorno e poi
tornano a casa in un sudicio, piccolo, affollato e marcio appartamento che
condividono con altre famiglie, i loro capi Ebrei possiedono opulenti palazzi in
tutto il paese. Guidano le automobili migliori, hanno l'autista, mangiano i
migliori cibi. Non solo, ma hanno anche a loro disposizione i migliori aerei per
volare dove credono sia meglio governare i loro lavoratori schiavi. Questi capi
Ebrei comunisti di solito utilizzano vestiti di importazione, sartoriali, ed una
grande quantità di servitù. Quando hanno bisogno di riposo dalla gestione del
loro impero di schiavi, hanno ville private sul Mar Nero o altri luoghi di
villeggiatura a loro disposizione. Funziona così nel Paradiso dei lavoratori
Proletari.
Ma passiamo alla prossima somiglianza. Sia il comunismo che il Cristianesimo
fanno molto uso del terrore come arma, sia psicologico che reale. Senza
dubbio il concetto più spaventoso e viscido mai partorito dalle mente depravata
e collettiva degli Ebrei è l'idea di Inferno. Riuscite a pensare a qualcosa di più
terribile di mettere milioni di persone al confino in una camera di tortura
surriscaldata, e bruciarli per sempre senza nemmeno permettergli di morire?
Con la sua propaganda di "buona novella" e "corrente gioiosa", il Cristianesimo
si mette in condizioni di conquistare le menti delle sue vittime superstiziose e
che non ragionano. Il fatto che una simile camera di tortura non esista, non fa
differenza sul fatto che sia una minaccia reale per le persone a cui viene fatto
credere che sia reale. Ad esempio se dite ad un bambino che l'Uomo Nero sta
per venire a prenderlo, e lui vi crede con innocenza, allora la minaccia è reale
come se l'Uomo Nero esistesse davvero. Funziona così per l'Inferno.
Per le persone che sono convinte che esista, questa terribile minaccia è reale
come se esistesse davvero. Tuttavia il Cristianesimo non si ferma al solo uso
del terrorismo psicologico. Le persone che si allontanavano dalla linea ufficiale
della chiesa venivano dichiarati eretici e poi bruciati al rogo. L'idea di usare il
fuoco in qualsiasi forma come mezzo di tortura sembra ossessionare questi
"amorevoli" menti cristiane. Secondo il famoso "Martyr's Mirror" di van Braghr,
circa 33.000 Cristiani furono messi a morte da altri cosiddetti Cristiani tramite
il rogo, come forma di grigia vendetta. Soltanto tra i miei antenati (che erano
di fede Mennonita) ne furono bruciati 2.000 sul rogo da questi amorevoli
Cristiani. Una caratteristica rilevante di questi roghi è che venivano sempre
bruciate persone bianche. Non ho mai sentito di un Ebreo bruciato al rogo
perchè non seguisse determinate linee guida del Giudaismo, sebbene essi non
credano per nulla in Cristo. Bruciare le persone sul rogo non era il solo mezzo

61

di tortura e morte usata da questi dispensatori di amore cristiani, che erano
molto solerti nel diffondere il loro messaggio d'amore. Durante l'Inquisizione,
ed in altri periodi, si usavano le peggiori tecniche di tortura concepite da mente
umana per estorcere confessioni e mettere in riga chi non credeva o gli eretici.
Torture alle dita, con l'acqua, lo stivale di ferro, l'appeso, bruciare gli occhi con
dei ferri ardenti, lussare gli arti lentamente tirando il corpo, erano solo alcuni
degli strumenti usati da questi eterni amorevoli Cristiani per diffondere il loro
canto d'amore. Quando arrivarono i comunisti ed usarono la tortura fisica come
uno dei loro strumenti di conquista, avevano poco da inventare oltre a quello
che i Cristiani avevano già utilizzato prima di loro. C'era da aspettarselo,
perchè è stata la mente diabolica degli Ebrei che ha progettato i mezzi di
tortura per entrambi. Nè la chiesa ha esitato a muovere guerra ed abbattere
quelle nazioni che non si sono sottomesse alla loro dittatura religiosa. Difatti
durante il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo secolo le cause principali
di ogni guerra erano i dissensi religiosi in cui ogni gruppo religioso voleva
forzare le proprie idee sul gruppo opposto, tramite guerra e massacro.
La storia dell'uso della violenza psicologica e fisica da parte del comunismo è
talmente recente e diffusa da non richiedere di essere analizzata qui.
Soltanto in Russia, il regime comunista Ebraico utilizzò il terrore su larga scala,
in maniera mai conosciuta prima nella storia. Al fine di sterminare il meglio
della Razza Bianca in Russia, ossia i russi bianchi, gli Ebrei hanno massacrato
circa 20 milioni di persone. Il terrore e gli assassini che accadono oggi in
Russia superano l'immaginazione della mente dell'Uomo Bianco medio. In ogni
caso, sia il comunismo che il Cristianesimo stanno usando intensamente, ed
hanno usato, il terrore sia psicologico che fisico per soggiogare le loro vittime.
Se i cristiani eccellono in terrorismo psicologico, i comunisti eccellono nel
terrorismo fisico. Ma in entrambi i casi gli Ebrei erano esperti nell'uso di
qualsiasi tipo di terrorismo fosse meglio per portare a termine i loro scopi. Sia
il comunismo che il Cristianesimo hanno un libro che presumibilmente definisce
il credo del loro movimento. Il Cristianesimo ha la bibbia Ebraica che è stata
scritta da Ebrei, e parla principalmente degli Ebrei, allo scopo di unire la razza
Ebraica e per distruggere la Razza Bianca.
La bibbia comunista è il "Das Kapital" di Karl Marx, ed il Manifesto Comunista,
scritto da Karl Marx insieme a Friedrich Engels, entrambi Ebrei. Entrambi
questi credi Ebraici, il comunismo ed il Cristianesimo, sono altamente distruttivi
e, se vengono seguiti, distruggono il tessuto della società che ne è caduta
vittima. Il Cristianesimo insegna la malvagità dell'uomo, che è un cattivo
peccatore, che è nato nel peccato e che ogni suo istinto sia malvagio. Il
comunismo predica che gli elementi produttivi e creativi della nostra società, i
borghesi come li chiamano loro, sono corrotti e malvagi, e devono essere
distrutti. Possiamo con certezza affermare che qualsiasi società solida e sana
che si sia convertita completamente al Cristianesimo e ne pratichi ogni
principio, oppure ogni società che pratichi il puro comunismo, si distruggerebbe
rapidamente. Vogliamo puntualizzare ancora con fermezza che, al contrario di
ciò che continuano a dirci i Kosher conservatori, il comunismo non è
assolutamente la stessa cosa del socialismo o del collettivismo. Questi ultimi
sono elementi base e costruttivi per una società sana, ma il comunismo è
soltanto un indiscutibile campo di lavoro di schiavi degli Ebrei.
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Poichè ho approfondito questo punto nel dettaglio in un altro capitolo, non
utilizzerò ulteriore spazio per rivedere questa idea qui. Sia il comunismo che il
Cristianesimo predicano l'uguaglianza degli uomini. Il Cristianesimo dice che
siamo tutti uguali agli occhi del Signore, mentre il comunismo dice che
dobbiamo diventare tutti uguali nella società comunista. Quest'ultimo dice che
l'unica ragione per cui non siamo uguali è a causa dell'ambiente, e che loro
correggeranno questo sbaglio della natura. Quando avranno livellato l'ambiente
in modo che sia uguale per tutti, ci assicurano che ci avranno livellato al punto
che saremo tutti uguali.
Questo è vero, perchè la Razza Bianca sarà livellata al punto un cui saranno
tutti uguali ad un orda di miserabili schiavi, mentre ogni Ebreo, dall'altro lato,
sarà un re. Il Cristianesimo ed il comunismo non solo predicano l'uguaglianza
degli individui, ma predicano anche l'uguaglianza delle razze, che è un'altra
viscida bugia gettata in faccia alla Natura.
Entrambi i credi hanno un dogma molto ingannevole che è piuttosto nebuloso e
confuso, per non dire contraddittorio, in loro. Entrambi hanno stabilito una
gerarchia che interpreta quale sia il dogma corretto per ogni giorno, e che tutti
ne seguano la linea per non soffrire le conseguenze di una struttura di potere
consolidata. Sia il Cristianesimo che il comunismo hanno i loro scismi. Nel caso
del Cristianesimo, i seguaci che differivano venivano chiamati eretici e nel caso
del comunismo coloro che si discostavano dalla linea ufficiale erano chiamati
deviazionisti. Nel caso del Cristianesimo il Grande Scisma naturalmente ci fu
durante la Riforma quando si sviluppò il segmento Protestante ei staccò dalla
Chiesa Cattolica. In seguito ci furono altre divisioni in centinaia di direzioni
diverse, ma tutti con lo scopo della repressione e distruzione della Razza
Bianca. La prima grande divisione naturalmente si verificò quando l'Impero
Bizantino si stacco dai Romani Occidentali.
Anche tra i comunisti ci furono diversi scismi come i Menscevichi ed i
Bolscevichi, oltre che ad altre divisioni, prima ancora che i comunisti
prendessero il potere. Dopo che presero il potere, ci fu il comunismo Staliniano
ed il comunismo di Trotsky, di cui quest'ultimo fu perseguito e allontanato dai
ranghi. Poi abbiamo l'ala di Mao del partito comunista e per un po’ abbiamo
visto anche i deviazionisti di Tito, e così via. In ogni caso l'idea principale di
Cristianesimo e comunismo è la stessa: una potente gerarchia siede in cima ad
un dogma confuso ed impossibile, dettando ed interpretando quale debba
essere la linea di pensiero dei suoi seguaci, e le conseguenze per le persone
che pensano autonomamente sono terrore, morte e rappresaglia. Non
sorprende che l'arcinemico di entrambi questi credi sia Adolf Hitler, perchè ha
osato fan nascere una struttura sociale sana, naturale che incorporava principi
in armonia con le leggi naturali, e con il naturale istinto di conservazione della
Razza Bianca.
Vediamo quindi, tutti in coro, la stampa comunista, la stampa Ebraica ed il
Cristianesimo che accusano Adolf Hitler, e ci dicono quanto sia stato terribile
come uomo. Tutti propinano e ripetono all'infinito le stesse bugie Ebraiche su
Hitler che gli stessi Ebrei hanno sognato e propinato ai loro tirapiedi. Le
somiglianze fra questi credi continuano. Entrambi predicano la distruzione della
società attuale. In particolare si concentrano sull'azzeramento e sul degrado
degli elementi più creativi e produttivi della società intera. Accusano e
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sviliscono entrambi gli elementi migliori della società e gioiscono dei fallimenti
e delle debolezze umane, e li proclamano quali prove della correttezza della
loro teoria Cristiano-comunista.
Gli Ebrei, che hanno perpetrato il comunismo, immaginano che il quartier
generale delle Nazioni Unite si stabilisca in Israele, in particolare a
Gerusalemme. Anche il Cristianesimo continua a parlare di Zion, della nuova
Gerusalemme, e vede Gerusalemme come la Terra Santa, la sua origine ed il
suo quartier generale spirituale. Entrambi questi credi Ebraici seguono politiche
che sono disastrose per il benessere della Razza Bianca. Sono sceso
abbastanza nel dettaglio sui catastrofici effetti del Cristianesimo sulla grande
Civiltà Romana. Ho anche detto in precedenza che gli Ebrei nella Russia
comunista uccisero 20 milioni dei migliori Bianchi Russi. Tuttavia, i programmi
e le politiche di entrambi questi credi si estendono molto oltre queste due
grandi catastrofi della storia, e spiegare quanto siano disastrosi gli effetti sia
del Cristianesimo che del comunismo per le fortune della Razza Bianca
richiederebbe un intero libro. Credo di aver cosparso il mio libro di vari esempi,
in modo che non sia necessario ripeterli. Un'altra similitudine che si manifesta
in entrambi questi credi Ebraici è che entrambi hanno l'incurabile capacità di
usare parole di facciata che sono estremamente vaghe e piene di confusione.
Non solo usano moltissime parole, ma queste mancano incredibilmente di
sostanza. E' un vecchio trucco Ebraico confondere la mente dei loro oppositori,
per ingannare questi ultimi facendo loro credere che tutte le loro parole
abbiano un qualche significato superiore oltre la loro comprensione.
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Per distruggere ulteriormente e abbattere le opposizioni, entrambi i credi
hanno sviluppato una modernissima tecnica denigratoria che consiste
nell'usare parole chiave ed offensive ai loro oppositori. I Cristiani hanno
sviluppato parole-chiave che scatenano odio come ateo, eretico, pagano,
blasfemo, apostato, peccatore, anticristo. I comunisti hanno sviluppato parolechiave simili, di cui alcune sono Fascista, Nazista, razzista, bigotto, pregiudizio,
antisemita. Poichè nessuno si sofferma davvero ad analizzare il significato
reale delle parole e perchè dovrebbero essere considerate negative, queste
parole hanno sviluppato un significato implicito di malvagità in maniera che sia
sufficiente usare queste parole senza dover realmente affrontate un dibattito
per abbattere il proprio avversario.
Se le somiglianze fra Cristianesimo e comunismo sono piuttosto evidenti, c'è
un'ottima ragione perchè la loro ideologia è parallela. Questa ragione
ovviamente è che entrambe sono state concertate dai poteri Ebraici per
l'obiettivo comune di distruggere la Razza Bianca. Purtroppo, finora, entrambe
queste ideologie sono state efficaci e devastanti. Lo scopo parziale di questo
libro e del Movimento Creativo è di confrontarsi con questi devastanti attacchi
alla mente della Razza Bianca ed esporre queste ideologie Ebraiche gemelle
per quello che sono realmente. Inoltre, sono fermamente convinto, ed è una
mia ponderata conclusione, che gli Ebrei non avrebbero mai potuto imporre il
comunismo moderno su un'umanità da lungo sofferente, se non avessero
prima ammorbidito, confuso e scardinato l'intelletto della Razza Bianca con le
fallaci trappole del Cristianesimo.

E' quindi l'ulteriore obiettivo della Creatività aiutare a riportare in riga il
pensiero confuso della Razza Bianca al punto in cui possano cancellare dalla
faccia di questo pianeta entrambe queste piaghe Ebraiche.
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