Magia Cristiana
Ecco come funziona davvero la magia Cristiana di base e il perché il nemico è conscio del
funzionamento del potere psichico dell'umanità che utilizza per far funzionare questo inganno.
C'era un noto insegnante di Yoga che divenne un predicatore fondamentalista cristiano e durante
tutto il suo ministero ha molestato le persone affinché non praticassero Yoga. Ha usato la sua
testimonianza per realizzare questo programma.
Il fatto è che egli insegnava in diverse importanti scuole di Yoga e gestiva un ashram in una grande
città americana ed è stato intervistato da un giornale locale pubblicizzando questa realtà. Un
"gruppo di preghiera" di Cristiani nell'area ha letto questo articolo. Hanno quindi iniziato a
"pregare" per lui 24 ore al giorno una volta ogni ora anche cambiando turno per questo. Questo
insegnante di Yoga era già cresciuto invescato nel Cristianesimo e aveva persino citato brani del
Nuovo Testamento nella sua lezione di yoga conferendogli un'interpretazione New Age. Poco dopo
questo insegnante di Yoga ha iniziato a leggere la Bibbia e ha smesso di praticare qualsiasi pratica
Yoga e le persone hanno iniziato ad apparire nella sua vita predicando di essere state salvate da lui.
Iniziò quindi a pregare Jewsus -
 mia nota: Gesù l’Ebreo -
 e poco dopo divenne un cristiano
fondamentalista.
Egli afferma che tutto ciò è una prova della Christardanity -
 mia nota: demenza cristiana.
Ma tutto ciò è soltanto la riprova della magia Cristiana.
Questo individuo era già stato cresciuto come Cristiano ed era ancora collegato a questo
nell'inconscio persino predicando una versione new age di Jewsus. Ciò mantiene il
collegamento con questa forma pensiero nell'anima. Quindi un gruppo di fanatici cristiani alcuni dei
quali sono ex
 praticanti di Yoga indi per cui la loro energia è più forte inizia a fare un rituale di
maledizione di 24 ore al giorno per settimane. L'energia inizia quindi a connettersi alla sua anima e
a influenzarlo e inizia a manifestarsi attraverso il suo campo energetico nel mondo materiale
manifestando questo lavoro contro di lui e causando eventi così strani nella sua vita che inizia a
credere che Jewsus lo stia conducendo alla Christardanity. La sua preghiera e la lettura della Bibbia
hanno appena permesso a questo di manifestarsi parossisticamente in maniera più vigorosa in
quanto ha permesso all'energia incanalata di connettersi a un livello più forte e aveva già
connessioni provenienti dalla programmazione Cristiana nella sua anima. Tutto questo è collegato e
lui è tornato alla piena Christardanity.7
I Christards -
 dementi cristiani -
 credono che questa sia la prova che "dio" sia un qualsiasi Ebreo
seduto su una nuvola nel cielo sopra una terra piatta. La realtà è che è solo il frutto del potere
psichico e di come funziona. Il Cristianesimo non è altro che stregoneria Ebraica che consente loro
di usare i Goyim per far manifestare i loro lavori magici presenti nella Bibbia. Le persone che
comprendono l'occulto ne sono già a conoscenza.
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