Perché l’Ego
I seguaci del percorso della mano destra e i New Ager si lamentano del Ego e di come esso sia un
problema... E che uno debba oltrepassarlo e liberarsene.
Se uno legge gli antichi testi Pagani noterà che in questi gli autori fanno differenza tra il falso ego e
quello vero. E affermano che l'ego è la consapevolezza di una persona. Tutto ciò non ha niente a
che fare con il liberarsi del ego. L'amkara, ovvero, il falso ego, sono le impressioni che sono
immagazzinate nell'anima e nella mente che formano percezioni incorrette sulla realtà e sul se
stessi. Ti è mai piaciuta una band musicale anni fa e oggi ti chiedi come potesse piacerti? E' così
che funziona. Nei testi antichi, l'Atman, o il 'vero se stesso’, è anche chiamata 'super
consapevolezza' a cui si arriva con l'apertura della mente e dell'anima con l'inalzamento del
serpente di Satana. Questo avviene lentamente nel tempo con le pratiche spirituali proprio come il
pelare una cipolla.
I testi antichi affermavano che tu non ti liberi dell'ego ma che semplicemente lo perfezioni ed
espandi la sua consapevolezza fino a che non diventa una super consapevolezza.
I programmi del percorso di mano destra vogliono romperti mentalmente in modo che poi possano
controllarti con l'ego della bibbia con il quale vogliono rimpiazzare il tuo cervello.. Vai a leggere
della vita in un convento di suore, dove hanno il pieno controllo della vita delle persone.
Usano tattiche come la dieta vegana, digiuni estremi, tutti tipi di abusi fisici, sessuali e mentali. E'
per questo che la chiesa cattolica ammette il regime di abusi sessuali sui bambini, sanno che
questo renderà una persona instabile e traumatizzata e creerà dei malati mentali dipendenti dalla
chiesa, nella quale proveranno amore verso il proprio abusatore e l'organizzazione che
rappresenta.
I seguaci del percorso della mano destra si lamentano che Satana rappresenta L'EGO ed è per
quello che Satana è cattivo. Perché la propria consapevolezza dell'anima è cattiva....? E' cattiva
per un mostro che vuole avere il totale controllo di te stesso e renderti sua proprietà. Ed ha tutto a
che fare con questo. L'Ideologia di mano destra dell'ideologia del xianesimo-islam è il programma
ebraico che trasforma i Gentili in schiavi abusati di proprietà della razza ebraica.
E' per questo che il grande crimine di Satana nel programma judeo-xiano-islamico era di essersi
rifiutato di inchinarsi. Tuttavia se guardi più in profondità e capisci la terminologia dei giudaismo, il
grande crimine di Satana era quello di essersi rifiutato di inchinarsi davanti alla razza ebraica.
Quello è apertamente affermato nel Torah. E' per questo che chiunque si opponga agli ebrei viene
chiamato "di Satana" nel giudaismo.
[Traduzione testo dell’immagine sx:
“I Gentili sono nati soltanto per
servirci (ndt: “noi” si riferisce a
“ebrei”).Senza di quello non hanno
alcun posto nel mondo - solo quello
di servire il Popolo d’Israele. Leader spirituale israeliano rabbino
Ovadia Yosef]

Non vuoi prostrarti goyim? deve essere quel tuo ego Satanico allora. La nostra bibbia dovrebbe
occuparsi di quel problema, oh vey!!

Gli ebrei, come Bobby Fisher ebreo stesso, affermò, Nutrono una tremendo odio e una rabbia
omicida verso qualunque cosa e persona che non possono controllare. Ha affermato che è per
quello che gli ebrei odiano così tanto la natura che adorano distruggere l'ambiente e rovinarlo con
l'inquinamento e con le corporazioni globali che posseggono. Lo odiano perché non possono
controllarlo. Il loro risentimento e la loro risentita rabbia è anche il motivo per il quale odiano
Satana. Loro sanno che Satana è un Dio vivente e che è vero e che è il Dio di questo pianeta e dei
Gentili. Questo causa loro odio psicotico verso Satana e i Gentili ed è per questo che cercano di
distruggere i Gentili in ogni livello. Stanno cercando di diventare falsi dei di questo mondo soltanto
per il loro odio. Gli ebrei sono delle disgustose e malvagie anime aliene che odiano quello che è
naturalmente buono e bellissimo. Perché sono schifosi e alieni.
-Alto Sacerdote Mageson666
—
Traduzione del Sermone pubblicato il 06 luglio 2018, link https://www.ancient-forums.com/
viewtopic.php?t=8399
webarchive https://web.archive.org/web/20191019145842/https://www.ancient-forums.com/
viewtopic.php?t=8399

