Lucifero Dio dei Pagani Europei
La radice della parola di “Lucifero” dall'Indo-europeo è la stessa di Lugh e Loki, che significa
Illuminazione e lampo di intuizione. Il titolo di “Druido” significa "Veggente dell'Albero", in generale
l'albero è la quercia. I druidi credevano che l'illuminazione degli Dei vivesse nella quercia. La
quercia è il simbolo dell'anima, la spina dorsale con gli dei o i mondi come centri del chakra. Il
simbolo dell'illuminazione è il serpente kundalini. Quindi il Druido significa Veggente dell’Anima”.
L'illuminazione del serpente risorto.
Loki, letteralmente significa energia del serpente, così fa Lugh, nell'est che era l'antica patria degli
Ariani di Sakaland, Lu significa serpente e Ki significa anche serpente e energia di serpente, la
forza vitale, che è luce. Quindi Lucifero il "Portatore di Luce" l'attivazione della psiche con il potere
del serpente. La radice della parola indoeuropea di Lugh, Loki e Lucifer è foneticamente
pronunciato Luki. Il dio Loki è rappresentato raffigurante il serpente di fuoco e avvolto attorno
all'albero in un aspetto simile a una serpentina, il serpente kundalini risorto. Le restanti storie di
Loki furono scritte dai monaci cristiani che ammisero di scrivere la propaganda cristiana nel loro
lavoro. Il simbolo di Loki come il serpente che si trova intorno all'albero è la personificazione
dell'immagine del serpente dorato, che i Pagani Europei avvolgevano intorno alla quercia nei
boschi sacri e venerato.

A est, il Dio del Nath Siddha è Lokishvara, ed è raffigurato con tre facce sulla testa, identiche
all'antica immagine di Shiva nella valle dell'Indo Ariano, dove è identica all'immagine del Dio con le
corna dei Druidi. È lo stesso Dio. L'immagine del dio cornuto a tre facce è il simbolo del serpente
risorto. I testi indù menzionano che le terre natali originali degli Ariani o Indo-europei erano
Sakaland che era l'India settentrionale, l'Asia centrale verso Cina e l’Europa, e il capo Dio era
Shiva. E Shiva è chiamato Lokishavra.

La conoscenza dei Druidi esisteva ancora in Irlanda fino al 1610 circa quando i Signori Gaelici
fuggirono dall'Irlanda, erano una classe di Bardi chiamati Fili, che ancora veneravano la Dea Brigit,
la Chiesa cattolica non aveva il livello di potere in Irlanda come ha affermato. I Re Gaelici non
rinunciarono alla tradizione dei Druidi, quindi l'accordo creato fu che i druidi sarebbero rimasti
come una classe di bardi, ma non gli fu permesso di praticare apertamente il Paganesimo. Gli
irlandesi adoravano ancora le divinità pagane di Brigit e Crom Cruach che era una divinità
serpente pure fino al XV secolo. Un libro dell'Irlanda, il Ballymote, del 1360, scritto da monaci
cristiani, avverte che i Pagani sono ancora in circolazione e afferma che l'uso magico delle rune
era ancora esistente. È noto che San Patrizio e le date della cristianizzazione dell'Irlanda sono
truffe totali scritte dalla Chiesa cattolica molti secoli dopo.

Le prime chiese a pali portanti*[ndt: vedi fondo] in Norvegia furono costruite dagli adepti irlandesi e
sono templi di draghi e da tutti i documenti erano originariamente templi Pagani. Il popolo
Norvegese combatté una guerra contro i crociati cattolici sotto il Re Olaf, e li sconfisse e uccise
Olaf il Re cattolico sul campo di battaglia nell'XI secolo. I Norvegesi facevano parte del culto della
religione serpente Pagana. Fino al 1000 d.C., c'erano ancora boschi a Thor in Irlanda. E parti delle
nazioni baltiche non erano ufficialmente cristiane fino alla metà del XIII secolo e stavano
praticando il Paganesimo fino al XIV secolo.
Thomas Paine, nella sua storia sulla Massoneria, scrisse che la Massoneria originale proveniva
direttamente dai Druidi. Molti simboli Druid erano nel sistema Massoneria originale. Il Dio della
Massoneria originale era Lucifero, il fatto è che Lucifero-Lugh-Loki era il Dio dei Druidi e questo
proseguì nella prima Massoneria. Ciò accadeva prima che i Gesuitebrei e le altre élite ebraiche
come i Rothschild, che lavoravano insieme, si infiltrassero nei Massoni e sostituissero il loro
sistema originale con il sistema nemico di Giudeo-Kabbala e Bibbia. La Massoneria originale
vietava agli ebrei di essere membri ed era anti-cristiana e i loro membri facevano rituali contro il
cristianesimo. Il sistema dei Druidi era in tutta Europa, non solo in Irlanda, e utilizzava le rune,
quindi le rune sono la fonte originale del sistema di stregoneria indoeuropeo che avrebbe incluso le
logge Luciferiane.
In Europa le congreghe-streghe Pagane erano ancora esistenti forse fino al XX° secolo, in alcuni
casi provengono dai Druidi, la parola “strega“ è Anglo-Sassone, termine Tedesco per Druido. Le
congreghe-streghe avevano rituali in cui l'individuo bestemmiava il dio giudeo-cristiano e
calpestava la croce e recitava la preghiera del Signore al contrario e così via. Ciò è stato fatto per
disconnettere la propria psiche dalla forma di pensiero nemica di Cristo e dai suoi legami con
l'anima e per lavorare per rimuovere il potere spirituale del cristianesimo. Il rituale deriso della
messa cattolica che queste società hanno fatto non è stato quello di deridere la messa cattolica,
ma era di invertire gli effetti della sua magia. Potrebbe aver comportato anche il parlare delle
liturgie al contrario. Nel XVI secolo esistevano ancora congrega pagana di stregoneria in Germania
e i luterani tentarono di spazzarli via ad Hannover, ma, dalla storia, molti di loro incontrarono una
fine brutale sotto le maledizioni delle streghe, maledetti fino alla fine. I Luterani mettono simboli in
tutte le loro chiese nel tentativo di riflettere le maledizioni.
I Nazionalsocialisti facevano parte della Società Thule, che fu creata dall'Ordine tedesco che
aveva al suo interno molte famiglie che erano molto esperte nell'occulto. I simboli e le conoscenze
che usavano erano quelli della stregoneria Pagana. Il simbolo delle foglie di quercia utilizzate dalle
SS era un antico simbolo dei Druidi e questa conoscenza sarebbe stata tramandata nelle
congreghe delle stregonerie pagane insieme alle rune che usavano. Il libro di Otto Rahn, Lucifer's
Court*[vedi fondo]. Il libro che Himmler ordinò personalmente a Otto Rahn di scrivere. Mostra che
l'élite delle SS ha venerato Lucifero. È noto nella storia che gli antenati di Himmler erano streghe e
uno di loro fu ucciso dalla Chiesa per questo. Ma la cosa rivelatrice è che il libro ordinato da
Himmler mostra che Lucifero è l'originale Dio Pagano degli Europei, non un angelo caduto della
Bibbia. Questa era la conoscenza che veniva tramandata nelle congreghe Pagane. Himmler era
anche a capo di una congrega pagana di tredici membri più alti delle SS, incluso lui stesso, il
numero tredici è il numero tradizionale della congrega pagana della stregoneria. Il simbolo nazista
del Sole Nero sul pavimento di Wewelsburg, il castello delle SS, è composto da 12 sigilli rune
all'interno del cerchio che rappresenta l'energia spirituale, è un talismano runico. I numerosi
simboli alchemici dei massoni di Lucifero sembrano in molti casi uguali ai sigilli dei demoni.
Secondo quanto riferito, il castello delle SS a Wewelsburg potrebbe essere costruito su un antico
tempio pagano ellenistico, di Lucifero. I romani affermavano che il sistema runico Druido era lo
stesso dell'antico sistema spirituale ellenistico. Rahn ha scritto che il Dio Europeo Lucifero è
chiamato Satana dalla Chiesa cattolica. In sanscrito, l'antica lingua ariana, il nome più alto di Dio è
Satanama che significa Ave Satana.

Il sigillo di Lucifero è composto da tre V e alla lettera V viene anche assegnato il numero 5 in alcuni
scritti occulti, il simbolo di Lucifero, la stella di Venere, ha cinque V. Il numero di Hitler, quello di
appartenenza al Partito, fu dato di proposito "555", il numero del sigillo di Lucifero.
-Alto Sacerdote Mageson666
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Nota del Traduttore
-Chiese a pali portanti: dall’inglese “Stave Churches”, sono “stavkirke” cioè le chiese medioevali
costruite interamente in legno. https://it.wikipedia.org/wiki/Stavkirke [IT] / https://en.wikipedia.org/
wiki/Stave_church [EN]
- Lucifer’s Court, in italiano “Corte di Lucifero"—
—
Traduzione del Sermone pubblicato il 22 agosto 2019, link forum https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=22841
link webarchive: https://web.archive.org/web/20191002185305/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=22841

