La Caduta di Lucifero
L'insegnamento gnostico della caduta di Lucifero che, dopo la guerra in cielo, la corona di Lucifero,
con uno smeraldo, cadde sulla Terra. Questo smeraldo divenne il Graal. La Bibbia parla della caduta
di Lucifero e ha maledizioni contro Lucifero nel Nuovo Testamento dichiarando che Lucifero è
caduto dal cielo sulla terra per sempre con il Trionfo del Nazareno.
Che cosa significa tutto questo?
Il nome “Lucifero” è la chiave. Luc è il nome del serpente e Fer è dal termine antico Far che
significa uno con la propria energia Shakti o energia dell'anima il potere della luce dell'anima. Far è
l'energia del Corpo di Luce. Il cielo è simbolico del chakra della corona, ma anche più alto regno
spirituale che l'anima ascendente, l'essere del corpo di luce, è sempre mostrato esistente all'interno
di ovest e ad est.
Il gioiello lo smeraldo nella corona è il simbolo del chakra della corona completamente aperto e il
serpente risorto che lo manifesta, ed è anche ciò che è chiamato ad est il corpo del diamante, lo stato
ascendente. Quindi Lucifero in cielo è l'anima nello stato asceso del Corpo di Luce. La caduta di
Lucifero è il serpente che viene spinto sulla terra dal chakra della radice dal nemico e la caduta dal
cielo è la caduta dell'essere dallo stato di ascesa della spiritualità del Corpo di Luce nello stato di
entropia che deve essere imprigionato nella materia dal nemico in ciò che il nemico chiama Klipoth.
Questa è l'antica terminologia della conoscenza spirituale.
Induisti, Greci ed Egiziani hanno avvertito che se l'anima rimane intrappolata in questo stato di
entropia, ciò causerà la morte fisica ed eventuale spirituale dell'individuo. L'uscita è liberando
l'anima dal Magnum Opus che trasforma completamente l'anima e il corpo in un essere luminoso. Il
Corpo di Luce o Lucifero. I Greci lo hanno dimostrato con il simbolo delle ottave uno nello stato
inferiore imprigionato nella materia e uno nello stato superiore trasformato dalla luce spirituale.
Lucifero è la scintilla della luce spirituale dentro di noi che è stata imprigionata dal nemico in uno
stato di entropia. Lucifero è l'energia del serpente, il chakra e i nadi, il potere spirituale della luce e
quindi la luce della saggezza.
Lucifero è anche la coscienza demoniaca di Sofia, la coscienza spirituale risvegliata dell'individuo e
della propria energia che è questa coscienza demoniaca. La mente purificata dalla saggezza.
Lucifero governa il pianeta Venere e come Venere è entrambe le proprietà del sole e della luna,
l'unione del corpo e dell'anima in un'unica forma. L'unione di chakra e nadi maschili e femminili,
l’unione interna del serpente. Venere è l'energia del chakra trasformata nell'unica anima unificata
dall'unione interiore dell'anima quando tutti i chakra trasformano le loro energie l'una nell'altra
liberamente sfociando nella Luce Bianca il Corpo di Luce, Lucifero. Venere governa le correnti
dell'energia pranica dell'etere luminoso, il respiro della vita che scorre attraverso i nadi, le chakra e
alla mente l'anima e l'essere. Lucifero è il Corpo di Luce.
L'antico gnostico adorava il serpente Agathodaemon che significa "il Dio Buono", il simbolo di
Venere, che è Lucifero e il nome di Dioniso, che è Venere dei Greci. Dioniso era Jonnes in greco e
questo è Onnes in Babilonia un altro nome di Enki e questo Jonnes è Jana Pandita a est un titolo di
Murrgan dove è chiamato Venere anche in sanscrito e il Dio che governa gli insegnamenti del
Corpo di Luce dello Yoga nell'induismo. Il sigillo di Lucifero è l'antico simbolo
dell’Agathodaemon.

La denominazione gnostica Lucifero, Amor che significa "Amore" e afferma che "L'Amore
conquista la Morte". Lucifero come il Dio dell'amore si applica a Venere. L'amore è l'unione
interiore degli opposti in uno. L'unione di chakra, nadi, corpo e anima nel Corpo di Luce, Lucifero
conquista la morte con la concessione dell'immortalità con il Magum Opus.
L'adorazione dell'Agathodaemon era l'adorazione interiore del Daemon interiore o di Lucifero, il
proprio essere luminoso con le pratiche dei metodi per risvegliare l'energia del serpente, chakra e
nadi e trasformare gli elementi del corpo e dell'anima nello stato asceso del Corpo di Luce o
Lucifero. Adorazione significava lavoro sull'anima. La gnosi è un termine antico per il serpente
risvegliato e risorto. La scuola gnostica pagana aveva quattro livelli di iniziazione basati sui quattro
livelli del Magnum Opus.
I nemici nel loro stato di Kabballah hanno legato i Gentili in Malkuth che chiamano "Il Regno
Caduto della materia" questo è collegato a Klipoth che significa guscio o guscio senza luce
spirituale o energia spirituale. Questo è lo stato di entropia nella materia in cui il nemico ebreo ha
legato i Gentili. Questo è il Demiurgo degli gnostici dove parlano di ciò che chiamavano YHVH.
Che è l'incantesimo di legatura del nemico. Legando i Gentili a Klipoth gli ebrei affermano di aver
legato tutti i Gentili alla morte spirituale. Questo è il regno in cui gli Ebrei affermano di aver legato
Lucifero di cui è un codice per l'anima Gentile. Questa è anche la ragione delle maledizioni su
Lucifero nel Nuovo Testamento, come anche quelle scritte dagli ebrei.
Gli gnostici hanno usato nomi di angeli ebraici invertiti per aprire i chakra e innalzare il serpente
verso la corona perché sapevano che l'ebraico è un incantesimo vincolante per bloccare i Gentili in
Klipoth e il modo per annullare un incantesimo in ebraico è invertirlo in ebraico. E nelle loro stesse
scuole si doveva rinunciare a Gesù prima di essere ammesso. Gli gnostici hanno letteralmente
adorato e onorato Lucifero sia verso l'interno che verso l'esterno. Bisogna capire gli antichi gnostici
in cui nelle scuole pagane leggono i testi dei nemici e sono educati ai significati della conoscenza
spirituale e ai loro usi, hanno visto subito che questo era un programma malvagio per rovinare e
distruggere l'umanità. Ed essendo psichicamente aperti potevano ancora comunicare con i nostri Dei
e potevano…vedere il nemico sull'astrale. Tuttavia alcuni di loro hanno messo in mostra una
preparazione cristiana in pubblico per evitare di essere perseguitati e messi a morte dalla Chiesa. Gli
ebrei che gestivano la chiesa cristiana chiesero la totale distruzione degli gnostici come eretici
pagani. La Chiesa cattolica, il programma ebraico per il loro ordine di controllo globale Demiurgo,
ha inviato interi eserciti contro gli gnostici dalla Francia alla Norvegia per cercare di eliminarli. Si
possono ancora notare le costruzioni gnostiche, le Chiese del Drago, in Norvegia. Lucifero è
chiamato il Drago nella Bibbia.
Il nemico ha falsamente raffigurato Lucifero all'interno del loro sistema cristiano di Kabbalah che è
quello di legare i Gentili con esso. Con la menzogna di Lucifero Christos, la bugia di essere
Lucifero è il mondo inferiore di Malkuth, il klipoth e la natura inferiore, e cristo è Kether la natura
superiore sul loro albero di Kabbalah. Questo è un incantesimo di legame su Lucifero che significa
il Gentile, che è Lucifero, è legato in Klipoth e cristo rappresenta il regno di Kether perché quello
nella Kabbalah è la Shekinah l'energia di YHVH il loro incantesimo di legame su Gentili per
mantenere Lucifero in Klipoth. Questo è ciò che queste persone maledette si stanno connettendo
nella propria dannazione. L'intero albero della Kabbalah e le lettere ebraiche con cui questi gonze
lavorano sono progettati per legare l'anima Gentile [Lucifero] in Klipoth e non permettere che
avvenga l'unione dei chakra, dei nadi e del serpente che è quello di ottenere lo stato di Lucifero. I
gonzi che seguono questo sistema di Kabbalah ebraico sono dannati e condannati alla distruzione
spirituale.
Nella storia del Graal, l'Eroe Percival ha dovuto rinunciare a Cristo e abbracciare Lucifero e i luoghi

delle dimore di Lucifero, foreste, fiumi e boschi ed evitare chiese e rituali cristiani per poter trovare
il Graal che è il Corpo di Luce di Lucifero.
Lo smeraldo che cadde sulla terra è la scintilla di Lucifero imprigionata nella materia che il Corpo
di Luce attende, quella luce che sta aspettando di essere attivata e che ti trasformerà con il Magnum
Opus in Lucifero. Come il carbone per un corpo di diamante.

Lucifero è il tuo destino.
--Traduzione in italiano del sermone intitolato "The Fall Of Lucifer" scritto da AS Mageson666, link
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=13708

