Il Falso Miracolo di Lourdes
Se uno studia la Chiesa cattolica, i sacerdoti vengono mostrati nella storia come maestri della
conoscenza occulta e della stregoneria, dai Papi ai Sacerdoti generali, sulle loro pratiche e sui testi
dei Gesuiti e in tutti i casi mostrano che stanno usando la Cabala ebraica. Le istruzioni spirituali dei
gesuiti sono le stesse nel testo della Kabbalah da cui provengono in quanto il fondatore dei gesuiti,
l'ebreo Loyola, era un noto adepto cabalistico. Gli esercizi dei gesuiti si basano su come fondersi
con una forma di pensiero e alimentare l'energia e manifestarla. Gli esercizi dei gesuiti mostrano
che Cristo è una forma di pensiero. Gli stessi esercizi sono nella magia rituale della Kabbalah per
fondersi con forme di pensiero.
Questo porta in realtà la situazione di Lourdes:
Gli eventi di Lourdes riguardano Bernadette Soubirous, una ragazza cattolica locale povera che
alcuni credevano che fosse malata mentale e debole, iniziò ad avere visioni dell'apparizione della
Vergine Maria, gli eventi ruotano attorno all'apparizione plastica che la istruisce di pregare,
di fare penitenza e pregare il Rosario cattolico e per far rispettare questa richiesta alla
popolazione. Fu dichiarato che il miracolo avvenne in una fonte scavata nella grotta che si
suppone avere poteri curativi. Tuttavia in realtà anche l'ufficio medico di Lourdes è costretto ad
ammettere nemmeno un centinaio di guarigioni confermate rispetto gli oltre cinque milioni di
pellegrini che vi accorrono ogni anno per oltre un secolo e mezzo in cerca di aiuto. "Bernadette
disse che era la fede e la preghiera a curare i malati: "Bisogna avere fede e pregare; l'acqua non
avrà virtù senza fede".
Allora, cos'è successo? Bernadette è cresciuta cattolica, quindi era già collegata dai rituali che ha
pensato nella forma di pensiero nemica. Le sue visioni della vergine maria sembravano
esattamente come la statua di tale nella sua chiesa locale e la sua debolezza mentale consentiva
una connessione più forte. Le statue cattoliche sono consacrate così come gli oggetti rituali della
Chiesa cattolica. Questo significa che i Sacerdoti installano [ndt: instillano] in loro l'energia della
forma del pensiero e li usano per incanalare questo potere nel materiale dall’astrale. Ad est I
sacerdoti indù sanno come installare le loro statue rituali allo stesso modo.
Le visioni iniziarono l'11 febbraio, questi eventi si legano ai rituali cattolici che si svolgono all'inizio
di quel mese che ruotano attorno alla Vergine Maria:
"Le candele [candelora(in italiano)] sono una festa cristiana celebrata ogni anno il 2 febbraio.
Celebrano tre occasioni secondo la credenza cristiana: la presentazione di Gesù bambino; la
prima entrata di Gesù nel tempio; e celebra la purificazione della Vergine Maria".
La visione di Bernadette si basava sul modo in cui la sua mente si collegava alle immagini a cui si
collegava psichicamente nei rituali della Chiesa, da qui veniva manipolata dalla semplice
stregoneria gesuita di una forma di pensiero. L'entità plastica le ordina quindi di forzare l'uso del
rosario sulla popolazione. Questo serve alla Chiesa.
La ragione dell'apparizione di queste entità nemiche è che il nemico ha creato un falso miracolo
per creare un luogo in cui mantenere un rituale costante andando verso il pensiero nemico
formando un vortice di costante stregoneria cattolica. Ci sono marce rituali cattoliche quotidiane,
preghiere, rituali e migliaia di persone che riversano la loro energia psichica in numerose immagini
consacrate e si collegano nel campo di energia del nemico, circa cinque milioni di persone che si
impegnano in questo ogni anno. La ragione del falso miracolo dell'acqua è il trucco per attirare la
costante preghiera del rosario e dei rituali in cui impegnarsi con la falsa speranza di ottenere il
miracolo, come affermava Bernadette. È il motivatore.
Se uno studia la Chiesa cattolica, in realtà non è altro che un lungo programma di magia rituale per
potenziare una forma di pensiero. Il rosario nella dottrina cattolica è il centro dell'intero significato
della fede cattolica. La parte importante è che la maggior parte di tutte le preghiere per il rosario
sono la preghiera del Padre Nostro, che è dalla Bibbia la preghiera che Gesù ordina ai cristiani di

pregare come la somma della dottrina nel libro di Matteo. Il rituale del rosario è degnato di
collegare direttamente nella Bibbia, il libro della stregoneria ebraica, e i rituali e il vortice di energia
che si crea sull’astrale, che si collega alla psiche del cristiano e agisce attraverso di essi.
Nell'indù orientale gli indù comprendono le forme di pensiero che creano con la magia e come
installarle in immagini e talismani e come creare rituali e formule di preghiera per infonderli con
potere psichico e come connettersi con loro e manifestarli con le stesse formule di preghiera.
Questo è ben noto e discusso dai popolari Hindu Guru anche oggi. Cristo non è altro che
stregoneria ebraica.

Alla fine Bernadette divenne suora e fu maledetta per essere stata al centro di tutto ciò e per
essersi connessa con questo vortice di energia nemica, morì giovane e malata e soffrì gran parte
della sua vita. Questo per quanto riguarda i miracoli di guarigione.
-Alto Sacerdote Mageson666
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