Confrontarsi con Entità Astrali
Parte 1 – I Fantasmi
Nella luce di recenti domande sul come comportarsi con le entità, è importante che alcune cose
siano dette.
Prima di tutto, dal "altro lato" (Astrale), uno può incontrare tutti tipi di entità. Ci sono livelli di
questo. Avendo lavorato intensivamente per molti anni sia con persone dal altro lato che sono
morte, sia con demoni e ho incontrato molte cose, è facile incontrare problemi in tutto ciò. E'
importante che queste cose siano chiare, perchè per secoli e oscurità e bugie ebree, molte persone ne
sono ignoranti.
Una cosa importante da ricordarsi, è che gli essere dal altro lato, non sono meno "reali" degli esseri
che potrebbero stare in questo lato. Il fatto che non sono nella sfera primaria della tua stessa
esistenza non li rende "inferiori" ecc, e per gli essere come i demoni, che stanno su dimensioni
più alte, in moltissimi modi, sono superiori a tutte le persone che stanno abitano ed esistano solo sul
reame fisico. Quindi, prima di tutto cominceremo a discutere della questione fantasmi. I grimori
nemici hanno veramente avvelenato questo soggetto e noi stiamo per ripulire questo disordine con
tutto il seguente testo.
Ci sono anche molti ciarlatani in giro, come i xtiani e quel genere di persone, che non sanno niente
sulla vita dopo la morte. Questo rende tutto più difficile e più confondente.
Comincio dai fantasmi perchè sono le entità più semplici che uno ha in mente, e abitano solo a uno
"strato" vicino al reame astrale. Questo è il perchè le persone possono "vederli" e "sentirli", anche
se non sono molti "psichici". Normalmente, i fantasmi sono come le persone reali. Non hanno il
bisogno di mangiare o qualunque cosa che serva per sostenere il corpo fisico, ma le loro necessità
emozionali, intellettuali ecc, sono intatte come in qualsiasi essere vivente. Sono anche non "morti".
La coscienza spirituale, la conoscenza e la personalità, rimangono intatte anche dal altro lato.
Lo stesso si applica ad alcuni casi con il tema natale. Lo stesso tema natale che uno ha quando è
vivo, si applica anche dopo la morte, finche non ci si reincarna.
Questo vuoldire che il "Karma" non si neutralizza dopo la morte. Il fatto che le persone pensino il
contrario è ritardato e di nuovo, origina dal "cristianesimo" che dice che "le persone verranno
giudicate" dopo che muoiono. Questo è un concetto rubato, ed è, come tutte le cose che gli ebrei
rubano, corrotto e distrutto. Questo può essere visto infatti dalle persone che crescono
"ricche"(ricevono eredità anche quando sono morte) o diventano "famose" (come i filosofi, o
schettici, o scienziati) solo dopo che muoiono.
Questo genere di cosa ha a che fare con il loro tema natale e c'è un genere di astrologia che ha a che
fare con questo, non posso deviare dal proposito di questo post dato che sarebbe troppo lungo.
Ora, riguardo alle persone "morte" che hanno visto "l'aldilà cristiano", la maggior parte di queste
persone sono state "clinicamente morte" ma la "corda" della loro anima/corpo non si è tagliata.
Questa una volta tagliata non può ricrescere da sola. A questo punto uno sta navigando nel proprio
"subconscio" o nella propria mente, questo non è in alcun modo "la morte" in cui l'anima è
permanentemente disconnessa dal corpo. Grazie alla forte indottrinazione, molti di questi cristiani
vedono "l'inferno" e tutte queste cose che sono state profondamente programmate e incastrate nella
loro mente subconscia.
Questo è perchè molte persone, nella loro ora di morte vedono molti dei loro desideri, momenti
passati nella loro vita, e altre cose. Gli indottrinati fortemente vedranno ciò che il loro pastore gli ha
detto che dovranno aspettarsi, dato che questo è programmato e ripetuto costantemente nella loro

mente dall'infanzia. In parole semplici, quello che vedono non è altro che uno stato di sogno. Non si
stanno proiettando in astrale o cose simili. Non stanno nemmeno vedendo la loro "anima" per se,
ma il loro corpo mentale o di sogno.
La morte comunque, ha a che fare con la più alta o mente inconscia. E non lo stato di sogno o cose
subconscie.
Riguardo al "giudizio" dopo la morte, questa è un'allegoria distrutta e corrotta. Quando uno esiste e
se ne va dal proprio corpo fisico, esce con il suo corpo astrale. La sua personalità e tutte le altre cose
sono intatte. In caso di morte naturale (senza incidenti, ma di vecchiaia) la bioelettricità del corpo
fisico è finita, ed è finita, il corpo fisico non può più abitare li - Il corpo non è più adatto alla vita.
Quindi l'anima parte. Quindi quando le persone la finiscono, l'anima funziona con la propria
"energia" o "batteria" per dire. Questo è per dire che semplicemente, quando l'ora di qualcuno è
finita, lui si dissiperà lentamente nel etere. e lentamente dissiparsi ora e per sempre.
A volte il processo di reincarnazione succede, e questo è in molti modo "automatico" (o diciamo,
inconscio) come processo, e come molte cose che succedono inconsciamente, le persone non
capiscono veramente "chi" ha fatto questo, anche nell'aldilà. Questo è perchè molte persone che si
rifiutano di essere reincarnate, per un numero di ragioni, stanno in certi posti come vecchie case, o
altri posti vicino alle loro famiglie, o infestare edifici.
Molte volte i fantasmi o le persone dal aldilà, preferiscono andare in posti dove ci sono "reti di
energia" con energia vitale, che li aiuta a sopravvivere, o altri posti con forti correnti gravitazionali.
Questo processo può anche essere inconscio.
Per molti la morte è un fenomeno molto sconcertante, e cercano di stare bloccati in questo mondo, o
a cose che sono familiari a loro. I corpi astrali possono avere tutte le sensazioni del corpo fisico, ma
non partecipa nel mondo fisico.
Dato che la vibrazione di molti è molto bassa, loro escono nella esatta dimensione "più alta" di
questo reame. Molte persone non capiscono che sono morte, stessa cosa vale per le persone che
sono in uno stato di sogno e non capiscono che stanno sognando, finchè il sogno non diventa
"conscio" o "lucido". Poi cominciano a capirlo dopo un po'.
Per questi esseri, il loro fato è discutibile. Molte persone cadono vittime delle loro stesse illusioni
dopo che muoiono, o vengono raccolti da forti esseri nemici, o finiscono "nella luce", o altri si
dissipano, mentre altri infestano case e la lista va avanti. Il loro fato è letteralmente qualsiasi cosa
possibile. Uno non lo può dire per certo. specialmente se uno è un "devoto" cristiano o devoto
nell'attrazione di tutti questi messaggi subconsci di auto decadimento del cristianesimo,
tutto succede più "velocemente" nel astrale, dato che uno può muoversi più "velocemente" questo
attrae le loro idee più velocemente. Questo non è diverso dal come cattivi feticisti possono finire nel
club sbagliato ed essere menato talmente tanto che morirà, o la gente che si fa di droga e che a un
certo punto si troveranno morte. I vizzi e la personalità si passano anche nel astrale. Nello stesso
modo, le emozioni, sentimenti, le condizioni spirituali e mentali, carattere e moralità vengono con
te.
Questo è perchè i "fantasmi" possono essere assolutamente qualsiasi cosa. Letteralmente. Non sono
ne "buoni" ne "cattivi" e non sono veramente più "semplici" di altri esseri umani. Questa condizione
è uguale a quella umana, a parte dei cambiamente elencati prima. Questo è perchè le persone che
hanno tormentato gli altri per tutta la propria vita, poi fanno la stessa cosa nell'aldilà. Le persone
che sono state serial killer, o persone molto aggressive, lo saranno anche dopo la morte. Niente
cambia quando uno lascia la sua "conchiglia" anche se molti idioti lo pensano, grazie al
cristianesimo.

Riguardo al "giudizo dell'anima", questa è un'allegoria. Il più "inferiore" uno è spiritualmente, più
sarà inferiore nel astrale e più vicino sarà al fisico. Non sono veramente "ascesi" e non hanno la
conoscenza dell'aldilà, ne hanno aiuto e altro.
Potrebbero finire ovunque. Questo è il "Giudizio" e la "lucentezza dell'anima". Più "lucente" e
"illuminata(nel senso di sapienza)" è l'anima, più sarà potente nel combattere intrusioni o altro. I
fantasmi possono essere soggetti, come tutte le creature, fisicamente.
Il nemico questo lo sa e lo usa contro umani innocenti. Si può anche formare amicizia, odio e
avversità o semplicemente restare indifferenti verso di loro. Molte persone rifiutano la
"reincarnazione" che succede dalla loro mente inconscia, perchè vogliono cose chiarite nel reame
fisico, che non possono abbandonare. Questo è specialmente vero, come la sacerdotessa Maxine ha
già trattato, in caso di omicidio o cose simili in cui questi esseri vogliono giustizia.
L'elevazione della "vibrazione" di uno vuol dire anche di arrivare a una dimensione più alta astrale.
Questo è trasferito con uno anche dopo la "morte". Questo è quando uno muore, va in una
dimensione astrale più alta e non in quelle più basse vicino al mondo fisico.
Idealmente, una persona dovrebbe sapere come andare più in alto e più in basso. Però, grazie alla
ignoranza spirituale, questo non è noto alla maggior parte delle persone e sono confinati a stare in
un reame basso. Questo è allegorico di come gli Egizi andassero davanti ai cancelli, e se sapevano
le parole corrette, sarebbero stati elevati dal "Ade" a livelli più alti. Il più basso è quello in cui uno
corre il rischio di dissipazione, schiavitù da parte di extra-terrestri nemici, ecc. Questo è
allegoricamente "l'inferno", e "l'inferno" che le religioni Abramiche hanno soggetto all'umanità.
Parte di questa "vibrazione" e dove uno "è", potenzialmente fa vedere quanto potere uno abbia,
anche nel reame fisico. Nello stesso senso, le persone con conoscenza occulta, la possono usare
quando muoiono. Questo è particolarmente vero con alcune entità che alcuni chiamano "poltergeist"
o cose simili. Questi fantasmi sono a volte persone forti(dalla nascita o dal tema natale, o gente che
era nel occulto) e cercano di danneggiare la gente per divertimento, o altre ragioni personali. Una
buona istanza naturale sono le persone che hanno scorpione in uno stellium. Queste persone
possono essere naturalmente adepte alla magia senza saperlo, o hanno una potente volontà della
mente. Questa può causare cose da sola, e può pure cambiare la sua vita. Anche se raro, questi esseri
esistono. Questo ha a che fare con le cose scritte. Queste persone possono essere discutibilmente,
più o meno spirituali e meno coscienti di quello che fanno.
Ora, riguardo a come identificare i fantasmi, è semplice. Prima di tutto, i fantasmi possono essere
veramente sentiti in alcuni posti. Specialmente se la persone è morta violentemente, la sua forza
vitale non si è completamente dissipata come in una morte pacifica in vecchiaia,
e questo a volte influenza l'anima, rendendo queste persone molto "dense". Alcune persone sono
"dense" naturalmente, come gli essere appena discussi. Alcune persone sono molto fragili e possono
essere sentite molto difficilmente. La lista va avanti. Uno può identificarli attraverso il potere. Ci
sono fantasmi che sono potenti, come nelle categorie elencate.
Normalmente questi non dovrebbero stare in nessun modo vicino ai satanisti, stessa cosa vale per
entità astrali con intenzioni ostili. C'è possibilità che questi vengano incontrati. Questo non vuoldire
che saranno potenti o no. Potente è una grande definizione però.
Quando uno cresce abbastanza competente, può capire l'anima dalla sua essenza. L'anima umana
può essere più avanzata o meno avanzata. Il potere è il giudizio più accurato per cominciare, ma
uno dovrebbe vedere la essenza, personalità, intelligenza ecc dopo questa. I fantasmi non ti fanno
sentire il potere elettrificante serio come quello degli Dei.
Per non mischiare gli avvenimente rari con quelli usuali, la maggior parte dei fantasmi è molto
debole. Sono maggiormente allo stesso livell di potere di un essere umano ordinario che non
medita. Stessa cosa vale per la conoscenza, intelligenza e potere in generale.

Come uno ha a che fare con un fantasma è lo stesso in cui uno ha a che fare con le persone in
generale. Lo stesso vale per le personalità in generale. Il fatto che siano fantasmi non vuoldire che
questi non pensino, non abbiamo preferenze e cose che non gli piacciono, o che siano pericolosi o
no. E' quasi uguale a come uno ha a che fare con le persone nel mondo fisico. Niente è certo. Uno
può diventare amico con i fantasmi, o farli andare via, o altro.
Normalmente, i Dei lorostessi si occuperanno dei fantasmi che sono un pericolo serio per le
persone. Solo che i fantasmi sono troppi di numero in molti casi, ce ne sono molti in giro in
generale. Avere strane emozioni, deboli tremolii, sentimenti di paura e di preoccupazione,
o qualsiasi tipo di sentimenti che non sono "vostri" quando entri in un posto, è un segno di attività
fantasma.
I bambini molte volte vedono "fantasmi". Questo è perchè molti bambini parlano di "amici
immaginari" e molte volte le storie che raccontano sono confermate, e che persone con lo stesso
nome sono esistite in certi posti. Molte volte, i fantasmi non sono persone cattive.
I fantasmi possono anche essere assassini seri e cose varie, o può piacergli scatenare tristezza, o
possono avere improvvisi sbalzi d'umore e cose simili, come gli umani. L'unica differenza è che non
hanno i bisogni fisici, e che molti hanno capito quale inganno è il cristianesimo, dato che sono morti
solo per vedere che è una bugia.
Il nemico è anche ben conscio dell'esistenza dei fantasmi. Questo perchè nel imitamento dell'antica
religione egizia, benedicono i fantasmi. I fantasmi possono essere benedetti, maledetti, o anche
sottomessi. Il nemico ha rituali e litanie con cui attaccano i fantasmi non soggetti al cristianesimo e
cercano anche di mandarli al "inferno". Questo è il caso, specialmente nel cristianesimo ortodosso,
in cui anche se le persone sono morte da molto, l'ecclesiastici continuano a "leggere preghiere" e
"benedirli" per essere giudicati da "dio" o entrare in "paradiso o inferno" se erano disobbedienti. A
volte queste maledizioni funzionano, e a volte no- La stessa cosa vale per come gli ebrei e altri
maledicono continuamente le persone che li hanno attaccati ma secondo loro, sono "passati oltre",
come Adolf Hitler.
Il nemico chiama anche "angeli" e altri essere continuamente, o la forma pensiero ebraica per
"raccogliere" le persone. Quanto ciò funzioni dipende dal loro potere e il potere che gli schiavi
Goyim danno alla bibbia, adorando la forma pensiero ebraica che è la radice di tutto il loro potere
occulto- Quello che voglio fare vedere è che veramente cercano di distruggere e schiavizzare esseri
anche dopo che sono passati oltre. Loro impongono letteralmente le persone nel "inferno" o in una
dimensione di forme pensiero ebraiche e alieni, che sottomettono queste persone e le distruggono.
Questa citazione è molto ovvia.
Rivelazioni 20:13-14
E il mare diede i morti che erano in esso, e la morte e l’Ades diedero i morti che erano in essi, e
furono giudicati individualmente secondo le loro opere. E la morte e l’Ades furono scagliati nel
lago di fuoco. Questo significa la seconda morte,il lago di fuoco.
Si può vedere palesemente, il nemico afferma apertamente che "Ade"(Che è un ben noto dio Greco
pagano) sta tenendo le anime degli umani al sicuro. Questo è anche analogo al essere a un basso
livello dell'astrale, ma questo non è il caso, dato che il nemico parla del dio Ade.
Gli dei sono noti per avere cura delle anime delle persone. Quelli nelle dimensioni inferiori e che
non sono dedicati vengono aiutati quanto si può.
Il nemico qua ammette palesemente che l'aldilà non è dove la vita "finisce". Uno va da qualche
parte- Il livello astrale inferiore. Lo sanno che non è finita. Sanno anche che gli Dei proteggono le
anime delle persone quanto possibile, vogliono obliterare tutti e due, e prendere le loro "anime" per

essere "giudicati" dalla forma pensiero ebraica, ed essere raccolto dai nemici ET. Vogliono
sottometterli in una dimensione dove c'è eterno fuoco e zolfo, in modo che soffrano per l'eternità
per non avere creduto agli ebrei ecc. Questo NON è il caso ma è qualcosa che vorrebbero.
Questa "dimensione" dove fanno queste cose, è una cosa con cui manipolano la mente di massa in
modo da creare, dato che tutto, anche quelli nel vaticano sanno, che è un'invenzione della chiesa. La
massa crede nelle false favole del cristianesimo, crea qualcosa di simile a questo posto nel astrale,
dato che i pensieri diventano cose nel astrale in molti modi. Quindi, l'energia psichica del goyim, a
parte manifestare ricchezza per gli ebrei, morte e sofferenza per tutta l'umanità, disastri al pianeta,
creano anche una costruzione metafisica del "inferno" per quelli che credono in questo escremento,
per bruciare eternamente.
Per non confondere le persone, Il torah e i programmi abramici, non creano solo una realtà che è
fisica, ma anche una metafisica. Parte di questa è la piscina di fuoco per i non credenti, dove tutta
l'umanità vuole finire, eccetto i 144,000 ebrei eletti che domineranno il pianeta e diventeranno
"DEi".
Non solo il cristianesimo vuole maledirti ora, ma anche nell'aldilà. Questo è quanto odia l'umanità.
E' ben noto che i kabalisti del nemico hanno maledetto Adolf Hitler e i nazisti per bene dopo che
hanno "perso" la guerra o sono "morti". Questo è per un motivo. La stessa cosa vale per ogni entità
spirituale, come i nostri Dei, che maledicono. C'è una maledizione molto famosa, che usano per
l'idea "Gesù gentile"(dato che gebreo, Rabbino Yashua è un rabbino e il goy è insolente a chiamare
questo coso gentile) e questa maledizione è "sia il suo nome(memoria) cancellato". Questo significa
il loro desiderio della morte nell'aldilà, e anche nella storia- non solo la morte fisica. Il nemico sa
che niente finisce come la mera morte fisica. Questo è quello che nascondono dalle masse di goyim,
tra tutte altre cose. E' parte dell'affare del tenere l'umanità cieca e sotto severo controllo alieno. Con
gli ebrei perdi. Qui e oltre.
Riguardo al proteggersi dai fantasmi e altri spiriti umani. Normalmente, pulire i propri chakra, fare
l'aura di protezione, o un rituale di bando dovrebbe risolvere tutti i problemi dato che la maggior
parte dei fantasmi è debole. Se ci sono problemi più seri, uno dovrebbe avere bisogno del intervento
dei Demoni e del proprio guardiano. Dopo che uno ha potere decente, i fantasmi possono essere
allontanati facilmente con il proprio potere e la magia. I fantasmi, come tutte le persone, potrebbero
o non potrebbero reagire alla violenza, potrebbero essere furbi o non esserlo e la lista va avanti.
Questo è da capire da se. Una delle cose migliori da fare è non dargli attenzione. Quando uno si
inalza più in alto nel astrale, questi esseri non "interferiscono" o non riuscirebbero a dare fastidio.
Questo è perchè a volte è consigliabile che le persone diventino più forti prima di provare la
"comunicazione" ed essere "aperti" a tutte le bizzarre entità. L'astrale è un posto vasto e alcune cose
li dentro non sono divertenti, per niente.
Spero che tutto ciò riassuma la questione dei fantsmi in generale e renda più aperti riguardo alle
situazioni sui fantasmi. Più post come questi seguiranno. Un'ultima nota, Quelli con Satana non
saranno mai soggetti a cose vili come queste, dato che gli Dei, da sempre, si prendono cura della
nostra anima. Questo è il significato della religione Egizia e altre antiche religioni. La vita eterna è
veramente possibile tramite il Magnus Opus e grazie agli Dei eterni che aiutano quelli che sono
scampati al cadere nella mascella del pericolo e della morte. Questo è documentato nei testi
Egiziani. L'evoluzione spirituale assicura la sopravvivenza sia qui che nell'esistenza generale di
uno.
-High Priest Hooded Cobra 666

Confrontarsi con Entià Astrali
Parte 2 – Eredità, Razza, Temi Natali
Saluti a tutta la nostra gente Satanica e compagni.
In recenti richieste per alcune domande, più cose devono essere chiarite. Queste vanno un po'
"fuori" dal messaggio di questa serie, ma queste cose sono certamente fondamentali in modo che le
persone capiscono quello che sta succedendo. Avremo a che fare con alcune domande che alcuni
nostri compagni hanno chiesto nella parte 1 e anche, andare più a fondo.
Purchè questo post deve essere ordinatamente pulito per riuscire a capirlo, dobbiamo cominciare
dalle cose che possono essere capite e non rendere tutto troppo complicato in modo da
impressionare. Prima di tutto, parleremo delle parte dell'anima e le legheremo questo con la nascita,
tema natale, razza, ecc.
Le parti fondamentali dell'anima su cui ci concentreremo, sono principalmente, il corpo
astrale(KA), la bioelettricità(forza vitale), il corpo fisico, l'aura che si estende dalla forza vitale, e il
corpo che è chiamato "Cuore" nei testi Egizi. Tutti questi corpi sono interconnessi, vivono e si
sviluppano l'uno con l'altro. Questi sono i corpi che ci interesseranno per la nostra conoscenza.
Dato che ci sono molte persone ingenue e ladri di informazioni in giro, che non sono neanche al
livello spirituale di spiegare quello che rubano e almeno capire i concetti,(come quelli che dicono di
essere Dei), è consigliato che dovreste stare lontani da questi guru auto-proclamati. Molte persone
usano la spiritualità per schiavizzare gli altri, non condividono le informazioni apposta, o leggono
tutti i tipi di manoscritti senza esperienza e dicono cazzate. La maggior parte di queste persone non
riescono veramente a rispondere quando sono posati con una domanda e rispondono solo con
pseudo spiritualismo ospazzatura. Gli ebrei lo fanno tipicamente con molta della loro spiritualità
vuota. Questo non ha senso e impone stupido "misticismo" intorno alle cose, come la finta polvere
di fata, angeli e unicorni. Le cose devono essere capite.
Questa conoscenza viene da Satana e le persone che cercano di alterarla, saranno severamente
punite. Questo è ben documentato in testi antichi e pure il nemico lo sa e ne soffre, come farà per il
resto dell'eternità. E' per questo che sono state criptate nei "gero-glifici" che vuol dire letteralmente,
Testi sacri. Questa era la nostra eredità dei Dei creatori. L'Eredità che Satana e gli Dei ci hanno
lasciato, che è Divina e Santa. Gli alteratori, distruttorie pervertitori di questa conoscenza, avranno
disgrazie che nessuno capirà mai. Questo si applica specialmente agli ebrei, Che hanno accecato
l'intera umanità apposta.
Per non rendere più complicata la faccenda, continuiamo e basta.
Prima di tutto, il corpo Astrale o il KA, è il corpo che uno attiva quando medita. Questo è il corpo
che ospita i chakra e sono il seggio della forza vitale.
Però, la forza vitale non esiste solo in questo corpo e possiamo dividere la forza vitale in due
categorie. Quella che uno prende in eredità con il corpo fisico, e quella che hanno nell'anima.
Questo è perchè il corpo fisico, ha un tempo segnato di esistenza dal momento in cui è nato, o
perchè alcune persone sono nate potenti spiritualmente ma non sono nella spiritualità, stessa cosa
vale per le persone che sono nate muscolose senza aver mai sollevato pesi.
Uno è nato in un particolare tempo e il loro corpo fisico riuscirà a sollevare un certo peso. Questo è
anche genetico.
Il lavoro di una famiglia per avanzare spiritualmente, mentalmente e fisicamente e la procreazione

selettiva, può essere vista nei propri figli. Migliori le scelte delle persone, migliori saranno i figli.
Questo ha a che fare con il lavoro, la natura e altri fattori che non possiamo realmente capire ai
giorni nostri, quindi la chiamiamo "chance". Però niente succede a "chance".
Come qualsiasi cosa, la durata della vita in generale può essere incrementata o diminuita e niente è
fisso. Però, il corpo che uno ha è la creazione dei propri genitori, e del corpo astrale che lo viene ad
inabitare incarnandosici. Però, questo NON è sempre il caso. Qua sta diventanto un po' complesso,
dato che non tutto è la stessa cosa, e pure gli umani sono uno diverso dal altro. Ci sono molte nuove
anime, che non si "incarnano" dato che non hanno avuto molte vite passate. Sono la produzione dei
loro genitori, e non c'è niente di male riguardo a questo. Non è un segno di inferiorità o debolezza e
nelle famiglie forti, questo può voler dire il contrario. La parte che si reincarna in questa vita, è il
"cuore" o la personalità, che gli Dei tengono e reincarnano. Per
quelli che sono avanzati e hanno finito il livello uno del Magnus Opus che è la metafisica
(immortalità astrale ma non fisica) possono essere reincarnati come già sono. Come tutte le parti
dell'anima, questa può dissiparsi se non viene allenata o non si può sfamare di energia, la propria o
altre fonti. Molte persone ne cadono vittima e si dissipano.
Se il "cuore" non è puro, viene lanciato a Sobek da mangiare nella Mitologia Egiziana Spirituale. Il
"cuore" e la personalità diventano migliori incrementando la propria bioelettricità e coltivando il
carattere, l'anima e perfezionando se stessi. Questo è legato alla bioelettricità e anche al benessere
del corpo fisico. E' un approccio multidimensionale. L'Idea ritardata che potresti sembrare una
mucca, drogarti e marcire tutta la tua esistenza, e in qualche modo essere "bravo e salutare"
mentalmente, o nell'anima, è pura spazzatura. Questo è perchè tutte le antiche culture enfatizzavano
la costruzione del proprio corpo, dato che questo costruisce un carattere più morale dal
insegnamento della persistenza e da anche forza interiore. So che gli atleti che ci sono qua
possono capire, dato che questa cosa si costruisce nella propria forza di volontà e anima. Però,
questo va in entrambi i modi e tutto può essere fatto in modi diversi.
Ora, nella maggior parte delle antiche tradizioni, la regola dell'eredità è nota. Ci sono linee di
sangue che sono spiritualmente più forti, e razze che cadono nella stessa categoria. Ci sono poteri
che possono per eredità essere passati alla generazione successiva, o che stanno dormienti nelle
persone finché certe anime si reincarnano e certi esseri nascono per "chance". La coltivazione
spirituale dell'umanità assicura che questo succederà frequentemente più avanti, per volontà. Il
nemico questo lo sa e infatti spinge l'imbastardimento che rovina la razza, poi la famiglia, e poi le
persone che esistono. Attraverso il costante imbastardimento e incrocio, il nemico sta cercando di
distruggere le famiglie spirituali e classi. Il medioevo, la sterminazione dei più grandi
100.000.000 Cinesi e dinastie spirituali con il loro regime comunista, la costante spinta a mischiarsi
razzialmente, la sistematica distruzione e infiltrazione delle linee di sangue gentili e i costanti
attacchi sulle razze pure, tutto ciò è evidente. Questo è un modo molto antico di guerra, e non è
niente di nuovo.
Tutto è una categorizzazione, e poi, si ha anche incidenti specifici che sono individuali e specifici.
C'è una eredità fisica, metafisica e combinata di entrambi.
Uno può facilmente vedere che è difficile esprimere regole comuni, ma uno può capire che questo è
un processo complesso. Dentro le linee familiari, uno prende una particolare linea di potere, e
questo si lega a larga scala anche a riguardo della propria intera razza. Il fatto che a volte i bambini
sono più forti o più deboli dei propri genitori, dovrebbe essere spiegato da tutto ciò. Poi ci sono altri
inconscie leggi della natura quando si sta procreando il bambino. I genitorihanno anche
responsabilità sul bimbo anche se è inconscio a loro.
Se loro stessi sono potenti spiritualmente, hanno più bioelettricità, che in cambio da più potere al
atto sessuale, questo crea un corpo più potente in generale, creando un corpo fisico che ha più

bioelettricità e infatti è più potente per contenere un'anima più potente. La razza e la famiglia si
legano a questo.
La più pura la razza, il più potente è il potere e più "libero" è il posto da cose che non si associano.
Regali spirituali come regali fisici, sono molte volte passati ai figli. Questo può essere visto in come
certe persone hanno buoni temi natali per i bambini, che rendono bambini carismatici. La madre da
la parte passiva dell'anima, mentre il padre la parte attiva, questi due si mischiano inevitabilmente.
Migliore è la procreazione e più avanzata è o era la famiglia, migliori saranno i bambini. Questo va
e va di generazioni. Questo è perchè gli ebrei si infiltrano in buone linee di sangue e le corrompono
e distruggono. La stessa cosa vale per le razze pure. Un corpo migliore, è una casa migliore per
l'anima che ci sta dentro.
Questo è perchè i nemici ebrei mantengono famiglie spirituali come i Rothschild e i Bharucs, o altri
che sono della classe rabbinica. I cognomi loro stessi mostrano le linee di sangue. La linea di
sangue di qualcuno influenza il suo corpo, e il corpo viene modificato dall'anima che lo inabita.
Questo va in entrambi i sensi.
Dal paradiso alla terra, e quando qualcuno medita, dalla terra al paradiso. Se uno non medita, il
corpo astrale è una cosa di cui non ci si renderà conto fino alla morte.
La ripetizione di questo per migliaia di anni, più l'incessabile mischiamento della razza e altri
problemi, hanno inpatto sull'anima e l'abilità dell'anima di reincarnarsi.
Se uno è troppo grande per entrare in una macchina, non può entrarci, o devi diventare più piccolo
per entrarci. Questo è perchè il nemico predica la distruzione della razza e poi anche della
spiritualità, mentre il contrario è promosso per lorostessi.
Semplicemente...
Immagina che tua madre e tuo padre ti abbiano dato la scintilla della vita, quella comincia la vita
del tuo corpo fisico e rinnova la tua anima (Perchè quando muori sei affacciato dalla stagnazione, a
meno che tu non abbia praticato discipline spirituali). E dal potere di questa scintilla, uno ha un
tempo di vita prestabilito finche non muore di vecchiaia fisicamente. Questo rivitalizza l'anima più
o meno. Immagina questo come se ti avessero dato un sistema a batteria. Questo sistema di batteria
ha abilità e certe capabilità di fare certi incarichi. Migliore il sistema e più lavorato, migliore
l'anima che può inabitarlo. Allo stesso tempo, il corpo astrale si sviluppa, a meno che uno non ri
reincarni con l'altro, ma anche in quel caso, i chakra devono chiudersi e aprirsi più avanti, o non
possono aprirsi completamente.
Questo è il perchè del fatto che hanno bisogno di essere riaperti, ed è anche perchè le persone
avanzano a velocità diverse. Con la nuova energia che a uno viene dato, deve viverci la vita.
Questa può essere la scelta di finalmente aderire alle meditazioni, sviluppare se stessi, avanzare e
finalmente, uscire da questo circolo vizioso in cui ti reincarni costantemente. Tali persone che sono
sviluppate mostrano poteri dalla giovane età. L'anima ha la sua memoria, il corpo ha la sua
"memoria" come nella genetica, ma entrambi si incontrano e si legano in un livello metagenetico, e
sono in un senso, UNO e la stessa cosa. Questo è perchè le persone possono solo reincarnarsi nelle
proprie linee razziali.
Puoi vedere una cosa fondamentale nei bambini. In qualsiasi caso, un bambino sarà sempre
innocente, e la lista va avanti. Mentre la persona cresce, ci sono momenti di "maturazione"
improvvisi, per il meglio o per il peggio. Questi sembrano arrivare dal "niente", ma questo ha a che
fare con l'anima. Per istanza uno può osservare la crescita umana. Tipicamente, le persone sono
considerate teenager all'età di 17, pienamente attiva quando hanno 21 anni, e maturi a 30 anni.
approssimativamente. Questo ha motivi metafisici che hanno a che fare con parti dell'anima che si
svegliano e che si aprono. Per istanza i lobi frontali del maschio che hanno a che fare con logica
avanzata non saranno pienamente funzionali prima che uno abbia 20 anni. Se uno medita o meno
determina se saranno consci di questo processo o meno, dato che tutto è consapevolezza e ciò di cui

uno non è consapevole, è screditato.
Questo è un alto stato di avanzamento in una vita passata, e molte di queste persone hanno poteri
involontariamente o sono Siddhas già dai loro anni giovani, anche i bambini. Quando riaprono i
chakra e l'anima, questo si fa vedere. I poteri sono veri e non immaginativi. Molti di questi poteri
corrono nelle famiglie, come il potere della profezia, visione astrale avanzata, bioelettricità potente
ecc. Questo è il motivo del "matrimonio aristocratico" nella civiltà antiche. Non soldi e altra
spazzatura che il nemico dice. E' un concetto metafisico. Gli altri devono invece sviluppare questi
poteri. Quanto facile o difficile esso sia dipende dalla famiglia, dove uno è spiritualmente e altro,
MA, è definitivamente possibile dato che tutti gli umani posseggono questi poteri. Il più grande
talento sarà acquisito dalle persone che sono obbedienti e fedeli al loro programma di meditazione,
e vice versa. Questo può certamente essere sviluppato, e quelli che hanno fatto progressi possono
sotto-svilupparsi per pigrizia o facendo scappare questi doni. Se uno ha la genetica per buoni
muscoli e non si alzano mai, mai mai dalla poltrona, questo non importa. Entrambi i corpi sono
affetti dall'eredità dato che sono uniti al corpo fisico e alla forza vitale della famiglia e della razza.
Come puoi vedere, "la coincidenza della nascita" è ora completamente smascherata. Le discussioni
ebree del "E se tu fossi nato in Africa" oppure "e se tu fossi nato in Madagascar?" sono state
smascherate nello stesso modo. Le persone vengono solo reincarnate nella loro linee razziali
specifiche. *NULLA* in questo mondo è una coincidenza in molti modi, ma in molti modi e grazie
al nemico, molte persone Non capiscono le leggi che ci governano.
Per capire meglio questo, uno deve vedere il suo tema natale. Il tema natale è la mappa dell'anima, e
dove l'anima è al tempo dell'incarnazione, e il sentiero della propria vita che è fissato dal "karma" (o
le forze fissate nella consapevolezza e nell'anima). Semplicemente, questo ha a che fare con la
natura. Dentro al tema natale ci sono anche più cose. Per istanza, uno può scovare le malattie e i
problemi che si fanno vedere nel corpo fisico. Il tema natale può mostrare buona o cattiva salute,
impulso sessuale, personalità e tutto quello che ha a che fare con il corpo fisico. Però, la radice di
questo è l'anima, ma l'anima è connessa al corpo, ed è perchè, in certi modi anche la morte può
essere prevista. Altro riguardo al tema natale è che, certe persone possono avere certe connessioni
con i loro genitori nel tema natale. Questo può essere osservato e ci possono essere correlazioni.
Uno può osservare i temi. Da quello che ho sperimentato(non ne sono completamente sicuro) il
proprio padre può mostrarsi nel sole, mentre la madre nella luna. dipendentemente dalla relazione,
accettazione, se sono buoni o cattivi, questo varia.
A meno che la persona avanzi spiritualmente e diventa conscia e si sveglia spiritualmente, la loro
vita non sarà altro che uno schema simile al proprio tema natale, per il meglio o per il peggio, con
poca o nessuna conoscenza o miglioramento o prevenzione. Nessun "Karma" sarà cambiato e uno
sarà soggetto a esso ancora e ancora e ancora finchè questo non lo porterà alla distruzione
personale, collasso e mancanza di esistenza. Il "karma" è connesso senza dubbio ai propri genitori e
tutto l'altro ancora. Molte persone soffrono o crescono in prominenza soltanto per i propri genitori,
o solo per l'eredità in qualche modo. Questo non è definitivo, ma uno può vedere nella sua infanzia
quante cose simili condividono con i genitori, anche al punto di essere ereditario di certi problemi
mentali o problematiche di un genitori o pure l'assenza di questi.+
Questa è la base della moderna e ebrea "psicologia" che si costruisce non su cosa è possibile, ma sul
"definitivo". Questo ha un impatto forte sul karma e molte persone vengono formate in questo
modo. Il nemico programma le persone a rinforzare e causare questa cosa. Molti genitori che non
sono coscienti dei loro problemi passano questi ai loro figli. I genitori Satanici devono avere gli
occhi aperti su questo e lasciarli sviluppare da soli. Dategli comportamenti ereditari positivi, e
minimizza gli impatti negativi. La degenerazione è parte della natura e comincia quando il lavoro
finisce, o la forza vitale diventa debole. La stessa cosa vale per il corpo e l'anima. Mentre il lavoro

spirituale nutre l'anima, il lavoro fisico nutre il corpo. Ci sono anche pratiche che nutrono entrambe,
come lo yoga kundalini o hatha.
Riguardo alla Razza, una razza può essere capita dal termine Lavoro. L'Evoluzione non è mera
evoluzione, è lavoro. Tutti gli organismi si sforzano per diventare migliori ed evolversi in esseri
migliori. Se non lo fanno, peggio per loro, verranno cancellati. Un lavoro di successo per riprodursi,
evolversi spiritualmente, lavorare fisicamente nel diventare migliori, ne varrà la pena e costruisca la
razza attraverso famiglie. Le razze che non hanno lavorato su se stesse e sono su un livello basso di
sviluppo, questo mostra il prodotto di quella razza. La sequenza della evoluzione della natura ha
quasi a che fare con questo. Mentre gli dei ci consegnavano le informazioni spirituali per avanzare,
non hanno mai detto a nessuno che tutti sono "uguali" e sono stati specifici dalle loro azioni nel far
vedere le specificazioni razziali, che la maggior parte delle persone nei tempi antichi già conosceva
e rispettava. Le distinzioni si applicano, e gli individui possono variare. Però, c'è una forma comune
che è formata che è la razza.
Con gli insegnamenti recenti del nemico, tutti sono intitolati a tutto, quindi tutto è perduto e nessuno
sa "veramente" chi è lui stesso. Agli scemi viene detto che sono dei faraoni che vengono dallo
spazio, idioti debilitati sono veramente scienziati missilistici e le persone che leggono il libro "il
segreto" sono i prossimi guru spirituali dell'amore e del risveglio che salveranno l'umanità. Il
nemico ovviamente ride a tutto questo, dato che sanno la verità. Non ti senti male a fare schifo
spiritualmente? Nessun problema, puoi essere un "bambino indaco" o un "incarnazione angelica".
Magari puoi anche essere un unicorno se gli ebrei te lo dicono.
L'Ebreo nemico è l'unico che ha predicato all'umanità che il lavoro non è necessario per niente, e
che tutto succede per "chance" e coincidenza, o altre nozioni come il vano "intitolamento". Queste
sono le armi principali del loro programma. Predicano anche la mancanza di conoscenza e il
ritardamento come valori d'amore. In questo modo loro stessi possono applicare le leggi naturali,
mentre gli altri muoiono come schiavi e vittime cieche che non hanno mai saputo. Tutte le persone
spiritualmente avanzate sanno, per il meglio e per il peggio, quanto pericoloso questo sia. Questo è
molto pericoloso e la maggior parte delle persone non lo può comprendere. La meditazione riguarda
la realtà, o diciamo, la massima realtà- la realtà in realtà. verità in verità.
Inutile da dire, questo è deplorevole e questo tipo di pensare bizzarro e psicopatico *NON* è parte
del Satanismo. Il Satanismo è letteralmente, Satya-Nism. Verità-ismo. Ricercà della verità
spirituale. Seguiamo il paradigma di Satana/Shiva, nel Sananta Dharma, o il sentiero della verità e
luce. Satana è l'essere della verità ed è per questo che si fida che l'umanità può occuparsi dei suoi
stessi problemi e darci potere senza limite per muoverci in questa direzione. E' questo il modo per
diventare un dio. Nel Satanismo noi dobbiamo cercare la verità e il realismo in modo da avanzare.
Se uno crede di essere l'unicorno perfetto, non potrà avanzare, e il nemico lo sa.
Questo è perchè il nemico spinge nei cervelli delle razze che loro sono "super spiritualmente
avanzati" ma poveri e repressi dagli altri. E' sempre qualcun altro, ma non la persona che sta
"soffrendo". In questo modo, la sofferenza è rinforzata e nulla cambia all'interno. Quando uno sente
il bisogno di espressione fisica e "avanzamento" sente solo la spazzatura del ghetto e 'miei fragili
sentimenti'.Semplicemente, BUGIE. Questa è la ricetta del abramismo e il nemico. Loro distorcono
le eterne leggi dell'universo e della natura, mentre loro stessi cercano di seguirle per migliorarsi. Il
nemico mantiene in questo modo le razze per non farle avanzare.
La realtà è la realtà, anche se gli umani scelgono di negarla. Il nemico la fa negare agli altri mentre
loro accettano queste leggi interamente e maniacalmente.
Uno basta che osserva i risultati, creazioni, problemi e le informazioni che hanno davanti a loro e

possono capire. Per il resto che nega la realtà, quelli sono ritardati e gli ebrei ridono di loro. Le
razze sono lavoro, i lavoro è ciò che sei, lavoro conscio o inconscio. Le persone che hanno buoni
bambini, o famiglie forti che hanno resistito al test del tempo e della fatica, e che rimangono e si
fissano con i loro ecc, sono premiati dalla natura, e la lista va avanti. Le persone che trasgrediscono
le leggi della natura sono equamente punite. Questo non deve fare rima con "l'etica" presente che
abbiamo o altra spazzatura.
Possiamo o scegliere il dettare della natura, o possiamo scomparire ed è tutto qui. Alla natura
importa fino a farci vedere la strada. Agli dei è importato talmente tanto che ci hanno dato gli
strumenti che potessero velocizzare intensamente la nostra evoluzione. E' per questo che Shiva (che
è Satana) ha insegnato all'umanità di essere "inaffetti" dal karma e poterlo scavalcare. Questo può
solo essere fatto con pratiche spirituali dato che questa è la natura della realtà. Se le persone non la
seguono, questa è ritardazione e un'offesa e ne dovranno pagare- non per qualsiasi altro motivo che
le leggi della natura. Nello stesso modo la natura premia, aiuta, guarisce e avanza e porta
beatitudine, le sue leggi(quelle capite e non) sono in molti modi definitive e uno le deve seguire per
essere in grado di ricevere la libertà di cambiare.
Il nazionalismo Socialismo rappresenta la dottrina del miglioramento della società, realtà, l'anima e
lo spirito, qui, ora e nella realtà. La realizzazione dei regali che uno ha, poteri, limitazioni, la
creazione di un grande ideale e poi, la fedeltà e il lavoro in modo da creare questo e sorpassare le
limitazioni attraverso l'evoluzione. L'Unica legge fondamentale è: Avanza. L'unica regola che uno
deve seguire è di seguire la vita. L'Unica strada che uno può prendere è quella del lavoro e il
movimento in alto. In questo modo L'uomo-dio è creato che è il regalo sia a quelli che costruiscono
questa nuova specie dell'umanità sia all'umanità. In questo modo l'umanità avrà un senso nella
eterna sopravvivenza contro un universo con forze senza pietà. E attraverso la reincarnazione e
l'avanzamento, l'umanità vivrà più grande. Questo è il simbolo della divina ispirazione per quelli
che vedono se stessi come umani, ma vogliono vedere se stessi come dio un giorno.
Ma per questo dobbiamo lavorare, dobbiamo avanzare e dobbiamo Lavorare compagni miei!
Il nazionalismo socialismo è l'unica verità, ed è una verità universale, manifestata qui come
ideologia politica. Non è l'ideologia di nessun tipo di sofferenza o assassinio. E' un'ideologia di
amore genuino e il potere di vedere la realtà negli occhi, per seguire l'eterno ciclo della svastika, che
rappresenta l'eternità della natura. La Dea madre natura, la donatrice di vita e la preservatrice della
esistenza. Questo è perchè continuiamo a parlare e parlare della razza. Attraverso questa strada
l'umanità sarà finalmente libera dagli shackles della ignoranza, legatura e inganno e le razze
potranno finalmente essere in grado di ascendere in uno stato evoluzionario dell'esistenza.
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
Tradotto da: http://josministries.prophpbb.com/post7 ... ity#p75628

Confrontarsi con Entità Astrali
Parte 3 – Il Serpente
Saluti a tutta la nostra gente e camerati.
Ora, sono totalmente cosciente che questo può far scuotere le acque e potrebbe sembrare "non
normale" a molti, questo perchè ci sono molte bugie e indotrinazioni culturali, e molte bugie dal
nemico riguardo al serpente. Quello che scrivo è per far conoscere le cose fondamentali in modo da
smascherare certi miti che portano le persone in seri fraintendimenti e fallimenti riguardanti al
serpente. Questo andrà anche inevitabilmente contro altri miti che sono stati creati a posta per
rendere certi individui dei DIVI davanti alle persone. Questo è specialmente vero tra molti
praticanti del Est e molti altri, che raccontano cose che sono altamente domandabili e che fanno
sembrare questo una caccia al unicorno. Cercherò di far capire tutto. E per il resto, le persone
possono scoprire tutto per esperienza personale.
Mentre l'avanzamento del serpente è uno dei risultati più grandi del avanzamento spirituale e la lista
va avanti, ed è uno degli obiettivi di tutti i satanisti spirituali (DEFACTO), ci sono altre cose che
devono essere liberate/spazzate via in modo da avere una vista chiara riguardo al serpente, e che
cosa fa, che cos'è, cosa può essere fatto ecc, quali sono le 'limitazioni', come possono essere
superate ecc. E anche, le persone devono prendere le loro stesse considerazioni ed esperienze
riguardo a questo. Io devo solo meramente smascherare questi "guru" auto-proclamati che, "col
serpente risalito" o no, richiedono persone che li seguono o a cui predicare, o gente stupida da
fregare e la lista va avanti. In altre parole, semplici ciarlatani che blasfemizzano il serpente di
Satana e ciò che fa. Questo è il modo del nemico per rendere una cosa qualcosa che non è.
Prima di tutto devo smascherare la "Modalità Harry Potter" che è ciò che molte persone si
aspettano. In qualche modo, molte persone, considerano il serpente come qualche specie di entità
che quando inalzata, tutti i problemi della vita scompaiono, tutto va alla perfezione, ti arriva tutto
quello che desideri, le cose ti cadono dalle stelle magicamente, vai di colpo nel astrale, tutti i tuoi
complessi emotivi spariscono, puoi volare fino a Orione e poi ritornare, e la lista va avanti. Mentre
tutto di ciò è parzialmente vero , questa non è l'intera verità. Mentre gli stadi raggiunti dal progresso
e dal avanzamento del serpente possono essere così(specialmente se l'anima di uno può prenderli
dopo molti anni di pratica) non è sempre questo il caso. Si, a una persona normale le abilità del
serpente possono sembrare divine o di altri mondi. C'è più di questo. Questo è ciò che spinge molta
gente a voler spingersi con il serpente. Questo è il dialetto del nemico che una volta che il serpente è
inalzato, come una bacchetta magica, puoi rilassarti con gli DEI, e ottenere la "equalità" con loro o
che diventi uguale a loro o altra spazzatura. Questo non è il caso e chiunque con una conoscenza
decente lo può capire. Niente nella natura è creato equamente.
Il modo più accurato per capire il serpente è come un'energia della consapevolezza che si amplifica.
più il proprio corpo è forte e più ne potrà tenere. Più ne può tenere e più la può usare. Più ne può
tenere mentre il corpo diventa ancora più forte e più il potere della creazione è forte nella persona.
La creazione, come la meccanica quantica ha largamente a che fare con la consapevolezza proiettata
nelle forse del universo, che poi si manifestano come cose. Tutto è suono e vibrazione. Più avanzato
è il corpo e il sistema e più questa energia riempie uno come una batteria, più questa abilità di
"creare" si incrementa. Questa rivitalizza, potenzia e avanza qualunque cosa tocchi.
Questa è la forza creativa del Universo e anche, "Dio". "Dio" non è altro che il principio della
creazione e distruzione. Semplicemente, NATURA in questo caso, o come le persone la chiamano
per diritto, MADRE natura. Lo stesso principio creativo della natura, la Madre Divina è inerente
qui. La rappresentazione di questo è rappresentato dal serpente. Questo è il termine generico. Satana

nello stesso modo, come tutti gli altri esseri nell'esistenza, è stato creato da questo lampo di
creazione(che evolve tutte le specie viventi che sono vive, dai batteri, a uman, a tutti gli esseri vivi),
che è questa certa e particolare energia- semplicemente, "dio" in questo senso come "il primo
creatore". Ci vogliono miliardi di anni per una specie di diventare da batteri, alla finalizzazione
come esseri umani, e la lista va avanti, e ci sono infiniti risultati del come possono diventare. Il
messaggio della vita è di mantenere la vita viva, andante e evolutiva. Per le cose che non possono
essere messe a parole, è meglio che non lo siano, dato che possiamo disgraziare il loro significato.
Ma speriamo che tutto ciò sia capito.
Quando a uno è data la vita, il senso di ciò è di "risvegliare dio" dentro, e poi avanzare in questa
forza di evoluzione di se stessi. Uno poi diventa "più alto" di dio che è un' energia propria. Questa
energia è internalizzata e uno poi diventa "dio" lui stesso e consciamente. La "madre" o "principio
creativo" è poi raggiunto e ri-connesso. Questa è "l'unità con dio" e si ottiene attraverso il serpente.
Satana è più in alto che di "dio", dato che "dio" è sotto il suo comando e uso. Questo è il mito di
Shiva, che è nato ma poi capisce la realtà, e quindi può capirem negare e controllare le "leggi" della
natura, più la direzione "data" dalla natura, che è il "karma". Questo è l'insegnamento del stabilire il
controllo in ciò che una volta controllava il praticante. Riguardo alla energia, un buon nome può
essere potenzialità vivente (?). può essere usata per la creazione o distruzione equamente.
Questo è perchè Satana anche nei testi nemici, è chiamato 'Il più grande angelo di dio'. Questo non è
letterale come se fosse "creato" da qualche forma pensiero ebrea dallo spazio, ma significa che
quelli ascesi sono molto avanzati nel uso, potere e conoscenza di questa stessa energia. Con "dio"
tutto è possibile. Lilith è equamente diffamata come la moglie di Satana che è la madre
dell'umanità, ma il nemico nasconde questo in molti dei loro testi, in modo da nascondere la radice
della religione, che è il paganesimo a due parti. Il dio e la dea devono diventare "uno" in modo da
diventare "dio". La stessa cosa vale per le parti dell'anima, l'ida e il pingala. Il serpente personifica
anche il "bambino" o la seconda nascita, con questo il mutamento della pelle e la personificazione
del elemento ermafrodite. Questo è perchè Satana nella "bibbia" afferma di essere più in alto di
"dio". Perchè lui lo è, lo era e per sempre sarà. In tutti i testi antichi, gli dei sono quelli che
comandano "dio" o questa particolare energia.
Nello stesso modo, l'energia di Kundalini fa crescere le cose, migliorare ed avanzare. Questa
energia può infatti essere dolorosa e un grande conflitto da far risalire, e può distruggere i deboli,
Questo è perchè è molto importante per le persone di aver rotto tutti i loro blocchi e difetti prima di
procedere nello spingere in alto questa energia. Pure gli Egiziani ne parlavano. Se questa forza tocca
i complessi emotivi, problemi mentali, pavimenti instabili mentali, paure incessanti e la lista va
avanti, la stessa crescita sarà creata in questi. Se tocca una mente d'oro e anima, la crescita sarà
simile. Questo è perchè è importante che le persone puliscano la loro "spazzatura" prima che
procedano. Questo è perchè metto una enfasi nelle illusioni e cose negli altri messaggi. Tutti i
desideri di illudere se stessi, o di ottenere potere senza saggezza, o lasciare complessi emotivi può
essere amplificato. La natura di questa energia è di non lasciare nessuno di questi "attorno" e
cercherà violentemente di rompere attraverso di essi, che eventualmente guiderà le persone a creare
mondi immaginari o semplicemente guidare se stessi al fallimento.
Questo è il "un dio" e il "un dio" che è un ebreo, è una cattiva versione del contesto di questa
energia. Gli ebrei stanno cercando di far finta di essere dei "DEI" perchè loro "creano e
distruggono" in modo simile a questa energia. Quando uno si sveglia, si innalza e raggiunge questa
energia, possono anche loro diventare "dio" o in altre parole, partecipare all'uso di questa energia
per motivi di creazione e distruzione. Le parti attive e passive dell'anima si uniscono, ciò permette
la creazione di questa particolare energia. Come il nemico dice apertamente, il raggiungimento di
questa energia è la cosa più minacciosa alla loro agenda. Questa energia espande, potenzia ed
evolve, tutto ciò che gli ebrei *NON* vogliono che l'umanità possa fare in alcun modo. Ciò che

fanno è apertamente detto da loro: Perchè sono una specie aliena in guerra con la specie umana,
creati per schiavizzarci e distruggerci. Gli alieni nemici hanno bandito e attaccato questo potere
dell'umanità, in modo da fermare l'avanzamento e distruggerlo.
La cosa più importante è sapere, che anche "senza" il serpente uno può diventare un Siddha
eccezionalmente potente. La bioelettricità o l'energia vitale stessa, o l'energia sessuale è abbastanza
per questo. Questo è come molti artisti marziali spaccano pietre a metà. Il serpente renderà tutto
questo molto più potente e vivo. Questo è il suo ruolo. Esso costruisce, avanza e evolve il terreno su
cui è stato attivato. Un'altra bugia è sul serpente è che crea un "sapere tutto" e le persone pensano di
poter sapere tutto, o fare tutto ecc. La verità è che anche se uno inalza il serpente, deve lo stesso
avanzare ancora. La cosa difficile da spiegare, è che anche se tutto è reso possibile con esso, non
vuol dire che al suo innalzamento tutto è miracolosamente possibile. Ci vuole tempo, persistenza e
crescita, e sopratutto, CONOSCENZA. Il serpente aumenta la capabilità di tutto ciò, e porta il
lavoro spirituale a un nuovo livello di effettività. Il serpente è lui stesso stato dato da Satana
all'umanità in modo da affrettare il processo evoluzionario e il processo per arrivare alla perfezione.
Lo ripeto, affrettare. Non è un pulsante magico che uno preme e poof sono sulla cloud 9. Non è un
genio magico che molti di voi vogliono farlo sembrare, ma i suoi poteri sono unici.
Molte persone vogliono soluzioni facili per tutto e pensano che il serpente offra questo, o che
diventino super sayan dalla televisione che può volare e levitare nel suo primo giorno. Mentre
l'energia comparata alla energia "normale" può essere incredibilmente più alta, c'è molto più a
questo. Ancora una volta il mito del "niente lavoro" è stato esposto.
In parole semplici, cose che molte persone fraintendono, le rendo chiare. Se sei DEBOLE e non ti
stai preoccupando del migliorare nelle tue aree deboli, non aspettarti che il serpente venga per
magia e ti faccia diventare il Hulk hogan della spiritualità. A tutti i deboli piace pensare che
premendo un pulsante, saranno trasportati in un'esistenza dove loro sono più potenti di tutti gli altri
e tutti baceranno i loro piedi ecc. L'ebreo ha istigato questo mito, che è anche il mito dietro le
droghe. Molte nuove persone ingenue che hanno letto testi di persone in giro o da fonti
domandabili, pensano questo sia il caso.
Non vuol dire che tu non dovrai mai più studiare o fare qualcosa. Molte persone vogliono scappare
dal "fare" e "lavorare" sulle cose solo perchè questo è il sistema pigro di merda che gli ebrei
promuovono come soluzioni da geni, non c'è niente di male nel lavorare, creare, imparare e
sorpassare ostacoli. Infatti, questa è la ragione per cui si vive ed è la manifestazione del evolversi.
Pure gli ebrei sanno che questo tipo di pensiero è un' oltraggiosa bugia e un inganno, che è ciò che
spingono per le masse in modo che non facciano mai niente nella loro esistenza. Dovrai diventare
qualcosa di simile al hulk hogan della spiritualità prima di tutto. Poi, viene e ti evolve lentamente
per il tuo sentiero del hulk hogan spirituale di progressi e forza moltiplicati. Esso ti amplifica.
Ora per vedere qualcosa di più ovvio. Nella mitologia scandinava, abbiamo il Yggdrasil che è la
forma dell'anima. L'Aquila /il falco si siede sulla cima del mondo. L'aquila/falco è stata scelta da
Adolf Hitler per personificare il Reich. Lo stato più alto dello sviluppo umano, il chakra della
corona che è aperto e completamente funzionale. Il "serpente" deve essere afferrato dall'aquila/falco
sulla corona e deve essere portato sulla cima del mondo, per innalzare il sentiero del Yggdrasil.
Questo è il simbolo dell'aquila che caccia il serpente sugli emblemi.
Un guru ha detto che riguardo all'avanzamento questo può essere come un effetto trampolino. Aveva
interamente ragione. Il serpente può essere come un trampolino. Mentre l'energia del corpo o il
corpo astrale può essere drasticamente incrementato dall'innalzamento dell'energia, questo non vuol
dire che ciò incrementi la saggezza, o che renda uno intelligente, o che gli vengano i muscoli di

hulk hogan, a meno che non ci sia una base sana per questo. Immagina questo come se tu fossi su
un trampolino e salti in modo da vedere cosa c'è dietro questo muro. Oltre il muro c'è
l'illuminamento. Il serpente è ciò che ti fa vedere oltre quel muro, ma lo scopo ora è di oltrepassare
il muro. Ti innalza in alto, ma devi oltrepassare il muro per essere in grado di fare quello che devi
fare.
Energia, maturità, saggezza e conoscenza, devono esserci e devono essere bilanciati. Questi
continui sforzi non finiscono con l'innalzamento del serpente, e NON DEVONO NEMMENO. Uno
sbilancio in questi avrà i suoi esiti. Usare il trampolino per arrivare nello spazio non deve sbalordire
nessuno. Cosa importa è che uno realizzi i suoi obiettivi sul finalmente svegliare il loro potere.
Ora, non fare errori, l'usare, metodi veloci per avanzare e cose simili con il serpente può essere
potenzialmente doloroso a volte, come una crescita improvvisa della propria bioelettricità. Questo è
lo stesso di come la presenza degli demoni e Dei può fare venire dolore o improvvisa energia alta
per giorni dopo il contatto, specialmente quando sono nuovi. Ci sono certi stadi di avanzamento che
possono infatti essere "dolorosi" se uno ha dei blocchi. se non lo sono, il tutto dovrebbe essere
potenziante, e generalmente liscio, ma non è sempre il caso. In molti testi il serpente è chiamato il
dragone del chaos per un motivo. Se la mente è in disordine e sporca, renderà l'avanzamento
doloroso. Ci sono persone che per sbaglio o facendo cattivo uso della meditazione eccitano il
serpente e non hanno buoni risultati. Questo è perchè diciamo ai novellini ti cercare il bilanciamento
e di fare passi graduali, e di gradualmente andare con il flusso. Molte persone vedono l'albero ma
non vedono la foresta. Il potere è un aspetto di tutto. Diciamo che uno ha una macchina rotta e ci
mettono il motore più potente e benzina per razzi e la accendono... se la macchina non è in buone
condizioni si romperà e basta. E poi a cosa serviranno il motore, l'autista e altri.
Però state tranquilli, Satana il nostro creatore ha pensato anche a questo. Prima che uno proceda con
il serpente, deve attivare l'energia sessuale e farla risalire, che ha (quasi) gli stessi effetti della
energia del kundalini. L'energia sessuale e il controllo su di essa può far fare alla gente cose
miracolose. E' un' energia di crescita, unisce l'anima e fa tutto quello che fa il serpente per preparare
l'anima con abbastanza potenza per far si che l'energia del kundalini possa fluire liberamente.
Questo fa si che le persone costruiscono potere, siddhis, e altro. Quando l'anima è unita con le forze
del serpente, tutti i poteri si inalzano, tutti i poteri si amplificano e altro. In altre parole, uno può
crescere incredibilmente potente con il controllo di questa forza.
Poi lentamente, la simile ma più potente energia del kundalini salirà gradualmente e più tardi. Non
deve essere forzata, e tutti i corpi devono starle dietro. Uno deve gradualmente e ambizionalmente
lavorare verso questo obiettivo col tempo. Uno deve mirare al succedere e non semplicemente
crescere il suo ego per questo. Il successo è ciò che è importante qui. immagina questa come energia
sessuale amplificata. Come l'energia sessuale, questa è viva e conscia. Molti confondono l'energia
sessuale per il serpente . Mentre questi sono co-uniti e co-operazionali, e quasi le stesse, l'intensità è
diversa. L'energia sessuale deve essere innalzata e domata prima che arrivi il kundalini. Il kundalini
ha a che fare con la conoscenza delle leggi naturali del universo. I maestri con il kundalini inalzato
delle civilizzazioni pagane hanno co-creato la civilizzazione con la conoscenza sulle basi di queste
eterne e irrifiutabili leggi.
In generale, Devi lo stesso lavorare, fare magia e tutto. E' solo che con i poteri amplificati questo è
molto più facile di prima e mentre uno va avanti, avanza così tanto da dover lavorarci ancora di più.
Comunque, lo ripeto, questo non è un genio magico, non vuol dire che uno istantaneamente diventa
tutto sapiente, non vuol dire nemmeno che uno è un dio immortale, non vuol dire che uno non possa
riscendere a uno stato di decadenza. Deve essere attivamente coltivato, lasciato in alto ecc. Uno
deve raggiungere checkpoint per far si che tutto il sistema si aggiusti e renda le energie permanenti
e sistemate. Il "tutto sapiente improvvisamente" è una balla e questa pillola era rubata dall'iniziale

stato di gnosi o samadhi, in cui uno sta in una profonda realizzazione del cosmo, se stesso e la realtà
in generale. E' oltre la conoscenza intellettuale ed emozionale, ma la conoscenza emozionale e
intellettuale sono ciò che permettono questo stato che rendono questa "infinita" capabilità di questa
conoscenza, in grado di manifestarsi fisicamente. Questo non può essere spiegato in modo più
semplice.
Ora, per "l'età" o il "quando" questo succeda, non c'è una data o tempo prestabilito, per niente.
Questo dipende dal tema natale, condizione della vita passata, condizione fisica, impegno nella
meditazione e altro. Le persone che sono avanzate per questo nella vita passata possono avere dei
progressi più veloci. Il potere che è in se "oltre l'ordinario" in questa vita può essere tracciato a forti
e potenti linee di sangue, e una forte e avanzata anima in questa energia ecc. Questo è calcato
nell'anima e quando uno si reincarna, parte di questa è portata, lo stesso vale per la condizione
generale dell'anima/consapevolezza al momento della reincarnazione. Quando uno riattiva il
serpente, possono andare ancora più avanti. Il potere che uno ha non è da dare per scontato come
energia del serpente, può essere disciplina in altre cose, come lo yoga e l'avanzamento, che funziona
allo stesso modo. Collega questo a ciò che è stato conversato nella parte 2. In parole semplici, più
vita, il meglio. Meno vita, fragile, debole ecc ecc.
L'altra balla che gira è che, " qualcuno deve essere giudicato degno" da qualche fonte esterna per
avergli donato il serpente. Questo non è vero.... in un senso. Mentre in un senso, la conoscenza
riguardo a questa è data dagli Dei e il contatto stretto con loro, la chiave di tutto è la conoscenza.
Non devi essere "graziato" o qualcosa di simile, dato che il nemico crea questa balla sul serpente in
modo che nessuno avanzi. Non devi frustarti il culo per un milione di volte per ricevere "pietà"
dalla forma pensiero ebraica, o l'arcangelo ebreo-nael per avanzare. Non ha nemmeno a che fare
con fatto che uno è una "brava" o "cattiva" persona. Ha solo a che fare con la quantità di impegno
che si mette nella meditazione, persistenza, l'abilità di "prenderlo" e l'abilità di averne a che fare.
Questo è intero "giudizio" e non è "etico" come il nemico sostiene sul quanto segui la bibbia, o
quante volte mimichi quella degenerata di "madre teresa" per ottenere la "grazia". Un'altra balla è
che il serpente debba succedere in un modo molto specifico. Mentre alcune regole sono seguite
questa non è sempre la necessità. Questo si aggiusta sulla personalità di uno e tutte altre cose. La
mancanza di aspettative è la miglior strada che uno può prendere. L'unica chiave è di AVANZARE
SPIRITUALMENTE!
Un'altra grande balla riguardo al serpente è che le persone capiscono la "non dualità" dell'esistenza.
Questo è un concetto spirituale sulla conoscenza della creazione e della distruzione della natura.
Mentre le persone capiscono questo concetto interno e spirituale, questo non vuol dire tutta quella
merda che il nemico dice come "tutto è uno" e spinge il comunismo e pacifismo dietro tutta questa
merda nefasta, o che "tutte le razze devono essere assimilate perchè tanto siamo 'uno'". Non vuol
dire nemmeno che c'è "un dio" e "un'unità" o "un cervello" che controlla e ha tutto sotto controllo.
Gli ebrei vogliono essere questo, ma *NON* lo sono in realtà. E' una balla colossale. In un mondo
in cui nessuno può fare niente spiritualmente, ovviamente, loro sono "una autorità". Il fatto che ci
sono essere con cui abbiamo a che fare nello stesso piano fisico o spazio, non vuol dire che siamo
tutti "uno" o veniamo tutti dalla stessa "radice".
Nello stesso stupido modo, uno dovrebbe "diventare uno" con le feci e la spazzatura, o con parassiti
mortali e morire. Oh aspetta, nessuno vorrebbe questo, vero? perchè questo non è il caso del esistere
in generale ed è una grandissima bugia. Il nemico lancia polvere negli occhi delle persone i gli
dicono "capirete" questa merda e per pacificare le persone che arrivano a un certo livello, predicano
la cagata "pace e amore" in modo da nascondere la loro agenda nefasta e la loro esistenza aliena e
parassitica. "l'amore per tutti" è analogicamente nefasto e mortale esattamente come "odia tutti". è
lo stesso sbilanciamento e pazzia.

Riguardo a come il serpente si connette alla stirpe, questo ha a che fare con la razza, famiglia ecc.
Questo ha anche a che fare con gli ebrei alieni, e come loro hanno un qualche tipo di "serpente" ma
non è in alcun modo connesso a Satana, per modo e per forma, dato che non sono figli suoi. Le
razze che sono avanzate spiritualmente, linee di famiglia che praticavano la magia ecc, hanno anche
a che fare con questo. Per questo i pagani avevano ossessioni per la propria stirpe. Questo è perchè
le antiche civiltà avevano caste di persone, e non perchè erano "razzisti". E' solo per il
miglioramento della civilizzazione, che le persone che si lavoravano nella meditazione si sposavano
con altri che lo facevano, per il miglioramento della civilizzazione. Anche il nemico pratica questo
ora. Questo è perchè abbiamo "famiglie di re" e queste cose. Però, il caso della evoluzione spirituale
non esiste ora, ma solo differenze economiche.
Un altro mito che deve essere esposto è che gli ebrei sono inferiori o qualche altro mito ritardato del
fatto che loro non hanno nessun potere spirituale. Mentre questo è quasi accurato nel fatto che i
Satanisti e i gentili svegli sono molto più potenti, e loro stessi lo sanno, questo non vuol dire niente.
Se un milione di pulci vanno su un leone questo morirà sicuramente. Mentre loro possono essere
inferiori ai gentili, in molti, molti modi, uno deve essere realista e vedere la realtà. Guarda in giro e
basta e non nella tua testa. Sono distruttivi, sono parassiti e sono mortali. Hanno messo un intero
pianeta in catene, almeno a un certo punto. Chiunque sia stupido e li sottovaluta, ci sono io che con
un ago buco la loro bolla di illusioni in modo da farti diventare effettivo in questo sforzo dato che
siamo *TUTTI* OBBLIGATI ad esserlo. Se non lo siamo, ciao ciao umanità. Abbiamo bisogno di
tutte le forze che abbiamo disponibili, tutto il potere e la saggezza che possiamo raggruppare, e
dobbiamo essere uniti e implacabili se vogliamo liberare l'umanità. Le persone che sono ritardate e
si sopravvalutano si devono fare delle semplici domande. Lascia emozioni senza senso dietro e
cresci per un secondo.
Diciamo che c'è solo una persona così nel mondo.
Quanto può "creare" da solo? Le piramidi potrebbero essere possibili o altre grandi cose che si
estendono al potere di "una" persona? L'Umanità è grande in unità con forti persone e il nemico
questo lo sa. Questa è la Fratellanza Del Serpente. Uno capisce dopo un certo punto che non ha
senso la solitudine e divisione che fa pensare in modo sbagliato le persone. Solo dopo questo le
grandi cose possono essere create. Il nemico lavora in una divisione attiva delle persone da una
mano, come il hyper-individualismo, mentre nell'altra mano, promuovono l'assimilazione
dell'umanità nel "uno" e delle grandi feci o spazzatura di equalità senza nessun ordine. il
capitalismo e comunismo dovrebbero suonare una campana. Entrambi i metodo no portano ad alcun
risultato e falliscono miseramente a compiere o realizzare qualcosa di significante a lungo termine.
Gli Dei Satanici hanno insegnato all'umanità l'arte della civilizzazione in modo da avanzare se
stessi.
Non hanno piantato le persone sulle montagne per enfatizzare l'iper individualismo senza senso, e
non hanno nemmeno creato tutti in "una" massa di schiavi. Anche gli incontabili e infiniti temi
natali lo fanno vedere evidentemente. Una persona è brava nell'arte, una nel combattere, uno nella
musica ecc. Tutte queste persone mettono i loro talenti insieme e creano qualcosa che sorpassa
qualunque cosa che da soli possano creare. Il nemico segue una severa casta laboriosa dove tutti
danno il potere che è stato dato a loro per natura e questo è uguale ai tempi passati. Questo fa
funzionare le cose e avanza TUTTI. Con questo legato al serpente tutti diventano amplificati e forti,
e con ciò, l'intera civilizzazione avanza. L'Odio collettivo e gli attacchi al serpente, al contrario
attaccano la civilizzazione in generale, che viene avanzata dal Serpente di Satana. le persone
avanzano, le civilizzazioni avanzano. Le persone stagnano, le civilizzazioni stagnano. Le persone
regrediscono, le civilizzazioni regrediscono. Il mischiamento razziale e la bastardizzazione causa e
amplifica problemi in questo. Più uno avanza spiritualmente, più uno è meta-geneticamente

purificato. Questo ha un impatto sulla esistenza fisica, l'esistenza mentale e il piano su cui uno
esiste.
Satana è il maestro civilizzatore ed è l'originale "Dio Massone" che veniva venerato come
"l'architetto" prima che quella merda degli illuminati degli ebrei prendesse il posto di quella
originale. Il serpente e la realizzazione delle capabilità creative era l'obbiettivo della massoneria,
che faceva percepire alle persone le leggi della natura, e con ciò, abili co-creatori dalla parte di
"dio", come "Dei" e potenziali "eguali" con gli Dei (nell'abilità di creare come fanno loro).
Detto questo, ci sono sempre eccezioni alle regole e questo ha anche a che fare con i temi natali
come già detto, la condizione generale delle persone, famiglie e anime, razze, stirpe antica ecc.
Cosa dovevamo esplorare era la linea generale in tutto questo. Il serpente di Satana è la chiave
all'infinità e la chiave di finalizzare il lavoro di Satana sull'umanità.
-High Priest Hooded Cobra 666

