Pericolo Ayahuasca e il New Age
Ci sono centri New Age che girano attorno all'assunzione della ayahuasca, droga psichedelica,
promossa, sempre, dagli idioti New Agers come "innocua" al pari di tutte le altre droghe
psichedeliche che incentivano ma:

https://drugs-forum.com/wiki/Ayahuasca
Il contenuto dei MAOI nell'ayahuasca implica che alcune droghe e alcuni cibi non debbano
essere assunti assieme ad essa, perché farlo può causare la morte. Qui potete trovare la
MAOI wiki di drugs-forum, contenente una lista di droghe e cibi da evitare.
Questi sono i danni comuni per tutte le droghe psichedeliche:
-infortuni accidentali: quando si è sotto effetto di droghe psichedeliche è più facile farsi male,
anche a causa della natura disorientante e potenzialmente illusoria provocata dall'esperienza, si
rischia di danneggiare sé stessi e gli altri. Alcune persone sono cadute dal tetto, hanno corso nel
traffico, tentato di 'immolarne' altre spingendole dal tetto, sono affogate e altre cose del genere. Il
miglior modo per difendersi da ciò è avere un amico sobrio con sé, che si prenda cura di noi e
gestisca ogni situazione negativa che possa manifestarsi;
-bad trip: un bad trip è un'esperenza psichedelica negativa che può variare da una sensazione
leggermente negativa di ansia e stress a una vera e propria psicosi; solitamente il bad trip rovina
l'esperienza psichedelica dello psiconauta coinvolto e di tutti gli altri. La maggior parte dei bad trip
sono sono gestibili ma molto sgradevoli e pesanti, alcuni invece sono pensieri estremi e
incontrollabili. Non è raro incorrere in problemi psicologici permanenti a causa di un bad trip,
solitamente sono solo un paio di giorni di emozioni negative e ansia, tuttavia avvolte si può avere
una settimana o più di grave ansia, instabilità mentale e funzioni alterate. In rarissime occasioni si
possono verificare un mese o due di funzioni mentali gravemente ridotte, stato mentale
traumatizzato, depressione e ansia paralizzante. Qui potete trovare altre informazioni sui bad trip.
Il miglior modo per evitare i bad trip è avere la giusta compagnia e il giusto ambiente;
-psicosi permanenti: gli psichedelici non sono riconosciuti dai ricercatori come causa di psicosi
permanenti, tuttavia potrebbero risvegliare un disturbo mentale latente nei soggetti che erano già
predisposti ad esso, o peggiorare le malattie mentali esistenti. Se c'è una storia di disturbo mentale
nella propria famiglia si è più verosimilmente predisposti, per quanto tutti rischino in qualche
misura;
-PTSD, disturbi d'ansia, depressione e depersonalizzazione: ci sono aneddoti relativi al trauma
inflitto da alcuni bad trip che denotano come esso possa condurre alla depressione e all'ansia che,
solitamente temporanee, potrebbero potenzialmente svilupparsi come disordini duraturi.
Nonostante anche un evento traumatico possa causare disordini del genere, questo è uno dei
rischi provenienti dall'uso di droghe psichedeliche.
Molto di quanto sopra è riconosciuto per essere applicabile anche alla marijuana che il nemico e
questi New Agers promuovono assiduamente.
I New Agers e altri vanno in questi ritiri in centri droga come Rythmia dove si dilettano nel privarsi
del sonno per quasi una settimana intera, nel mangiare quasi niente e nell'assumere
costantemente ayahuasca e droghe psichedeliche, mentre si dedicano ad attività di gruppo atte a
creare dissociazione mentale; tutto questo li rende aperti all'indottrinamento nelle classi culturali
marxiste, attraverso una forma di programmazione. Questa è la classica procedura da MLKULTRA dove vengono usati psichedelici, privazione del sonno e altre strategie disorientanti per
spezzare le barriere mentali della vittima e quindi programmarla. Ciò che avviene in questi centri
ritiro è una forma di controllo mentale. Il nemico sta usando tecniche standard di manipolazione

per indottrinare il genere New Age sotto il totale marxismo, tramite la maschera della spiritualità.
Anche per questo il nemico incita l'uso di droghe, inoltre molte delle persone che assumono
ayahuasca riferiscono di avere relazioni con rettiliani e grigi che provano anche a manipolarli; I
rettiliani si proclamano creatori dell'universo e Dio ad alcuni dei soggetti cui si mostrano durante
l'effetto dell'ayahuasca. La droga apre psichicamente le persone al nemico.
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