Saggezza, Potere Spirituale e il Serpente
Una persona può avere i maggiori Siddhi e non essere particolarmente saggia o spiritualmente
avanzata. Questi possono emergere da vite precedenti passate a dedicarsi all'avanzamento
spirituale, casualità alla nascita o poteri accumulati o ereditari che possono incorrere in una
famiglia, trasmessi al discendente. Questo può avvenire per molte generazioni e presentarsi molto
più tardi.
Alcune persone nascono con ogni sorta di Siddhi o li ottengono in altro modi. Altri possono vivere
eventi come tragedie che li mettono in evidenza per un periodo di tempo limitato o prolungato,
come ad esempio vivere una situazione di vita o morte. Sono persone davvero rare da trovare e
sono una minoranza estrema, ma esistono.
Alcuni di loro vivono vite tragiche in cui perdono il controllo di questi poteri, non hanno idea di
come metterli in pratica, ed essenzialmente gli esseri di ordine superiore se ne accorgono e li
distruggono molto rapidamente. Queste persone possono finire uccise o schiavizzate, poiché
"qualcuno che è nato bello viene rapito per vivere tutta la sua vita come una prostituta schiava". E
sì, questo è purtroppo reale.
Ci sono persone che possono eseguire la pirocinesi e non essere così "avanzate" in questo caso,
ma per quanto riguarda il potere sono decisamente avanzate. Altri potrebbero essere in grado di
eseguire la telecinesi e non essere particolarmente "avanzate" per quanto riguarda il Serpente. La
saggezza lì manca molto.
Un esempio qui è quante persone, a prescindere se siano o meno sagge o avanzate, possono, se
dedicano il loro tempo, sviluppare i Siddhi. Ho già spiegato in precedenza questo, e tutto ciò che è
necessario per sviluppare i Siddhi è essenzialmente la pratica. Questo è ben noto in Oriente ed è
per questo che ci sono avvertimenti sulle pratiche e sulle persone "cattive" che fanno quel tipo di
cose. Non importa se uno è cattivo in questo contesto, tutto ciò che conta è fare le pratiche e
chiunque diventerà più forte.
A poco a poco questi sono stati annacquati, quindi non c'è alcun effetto, ma cose come la
Meditazione di Potere sviluppano in ogni caso qualcuno. Nel caso di queste meditazioni, esse
sono date dagli Dei e sono precise, forti e, soprattutto fanno avanzare realmente la Mente e
l'Anima, e non solo il "potere" di una persona. Creano saggezza. A parte questo, un individuo
segue questo percorso per avvicinarsi agli Dei e questa vicinanza fornisce una migliore
comprensione.
Le persone esterne fanno ogni genere di cose, la maggior parte di queste è un investimento
davvero scarso, alcune persone prendono tutto con leggerezza senza dare il giusto peso alle cose,
fino a quando non sperimentano le conseguenze negative di ciò che hanno fatto. Gran parte di
questo può durare diverse vite. Ad esempio, raro caso ipotetico, una persona ruba come un idiota
le energie di persone casuali facendo "vampirismo", e nella vita successiva sperimenta tragedie
che sono legate con questa pratica, ma la mente cosciente ha dimenticato ciò che ha fatto nella
vita precedente, a causa del processo di reincarnazione.
Un'altra situazione del genere è che una persona evoca gli angeli ebrei e crea ogni sorta di
connessione con essi, poi entra nella sua vita successiva e subisce tragedie o finisce morta in una
sorta di culto cristiano, o diventa schiava di un ebreo, o qualsiasi altra cosa, e neanche in questo
caso capisce come ciò sia successo.
Altri possono anche sperimentare letteralmente la dannazione in una vita vedendo questi angeli
minacciarli, abusarli e trasformarli in spazzatura, mostrando loro visioni costanti di questo mondo
che muore nell'apocalisse e altre cose folli, che sono essenzialmente solo torture. Ma molte
persone non arrivano fino a questo punto, questo è solo per illustrare un esempio.

Altre persone hanno questi doni senza nemmeno accorgersene, come l'empatia. Molti empatici
diventano gradualmente pazzi poiché nessuno li guida o non riescono a trovare risposte su come
affrontare questa realtà della propria empatia. Uno vive una vita di sofferenza fino a quando non
impara a purificare la propria Anima, cosa che molti non fanno mai, e molti possono persino finire
in ospedali psichiatrici o pesantemente medicati a causa di ciò.
La situazione è anche peggiore perché molte di questi poteri possono essere utilizzati da persone
che non hanno saggezza e/o comprensione, e sì, chiunque può sviluppare questi poteri, senza
essere necessariamente una persona buona o utile nella società o un tipo di persona di natura
superiore.
Molte persone praticano questa spazzatura, come i vampiri di energia, o altri idioti online, che
usano quel poco di conoscenza spirituale che hanno solo per causare caos nella loro vita e quella
di altre persone, senza pensarci. Molti di questi non durano né sviluppano mai alcun potere reale o
sorprendente, ma abbastanza per rovinarsi. L'internet è pieno di loro.
Tuttavia, questa forma impura di spiritualità è destinata a portare le persone in un disastro lungo la
via. Potrebbe accadere subito o in seguito, ma sicuramente ha questo tipo di effetto. È come
guidare un'auto veloce senza sapere che esiste la polizia. Uno finirà per schiantarsi contro un
muro o essere arrestato. O a corto di gas. Raggiungono un vicolo cieco e questo può essere più o
meno tragico. Altri, nel timore totale di tutto questo, tornano al Cristianesimo dove il nemico li usa
come schiavi convenienti e poi li dispone.
Molte persone quando scoprono che la Mente ha poteri, ovviamente, saltano sul treno vincente e
si considerano estremamente importanti o confondono il fatto che hanno un paio di poteri con
l'avere effettivamente comprensione e/o saggezza o conoscenza. Questo tipo di persone si
presentano spesso qui.
Questa arroganza è comune in molti di questi personaggi. Pensano di essere veramente "potenti",
ma da un punto di vista più ampio, questo non è quasi mai vero. Il livello sopra è un livello creato
solo dall'arroganza personale e dal proprio vantaggio rispetto alle creature davvero inferiori, o alle
persone che non hanno un background spirituale. Possono verificarsi anche abusi.
Il nemico ama questo stato di cose e quindi ha reso l'Occulto spaventoso agli occhi dei più, lontano
dalla conoscenza dei "Goyim", e se qualcuno vuole conoscere qualcosa, deve subire il colpo di
frusta ebraico.
Questo è il motivo per cui in molti libri occulti e in altre scuole di conoscenza spirituale, c'erano
solo poche opzioni per gestire ciò, prima dell'era ebraica. Un'opzione era il mantenimento privato
della conoscenza. Ciò è positivo in quanto evita l'uso improprio e negativo in quanto la conoscenza
potrebbe effettivamente essere persa. Un altro modo era quello di creare livelli di conoscenza e
rivelazione, e ciò ha vantaggi e svantaggi. Ogni modo di procedere presenta vantaggi e svantaggi.
La conoscenza aperta a tutti è una cosa migliore di quando essa viene nascosta, ed è per questo
che gli Dei vogliono che JoS sia noto a tutti. Non hanno nulla da nascondere.
Per spiegarvi perché i poteri potrebbero essere sviluppati, ma questa non è la cosa più importante,
e perché è più importante avanzare e avvicinarsi agli Dei e costruire la comprensione [che è legata
al Serpente], vi racconterò di seguito una piccola storia.
C'era un uomo che voleva conoscere il futuro delle sue finanze, e usava la cristalloscopia (sfera di
cristallo) per vedere se qualche evento avrebbe minacciato le sue finanze che aveva rinchiuso in
una bella cassaforte. Riuscì a vedere attraverso il cristallo che la prossima settimana, venerdì,
sarebbe arrivato un ladro intenzionato a rubare tutto ciò che era nella sua cassaforte. La
cassaforte era in casa, i giorni passavano e lui rimaneva lì davanti alla cassaforte con un fucile da

caccia. Alla fine, il ladro arrivò esattamente nel momento in cui il cristallo mostrò che sarebbe
arrivato.
Si intrufolò per rubare nella cassaforte e vide il ragazzo in piedi con il suo fucile lì d'avanti. Il
ragazzo sparò per difendere la sua cassaforte, e mancò il bersaglio, e il ladro scappò. Mentre
correva, uscendo dalla porta, la moglie della persona era nel frattempo sveglia in cucina a
prendere un po' d'acqua e cercò di mettersi in mezzo e il ladro le sparò perché lei cercò di fermarlo
e lei morì all'istante. Alla fine l'uomo uccise il ladro con il suo fucile, ma perse sua moglie.
Ciò che dovrebbe spiegare quanto sopra è davvero ovvio. Quando uno ha semplicemente
"potere", potrebbe essere in grado di vedere dall'alto una possibile decisione ed intraprendere
azioni in merito. Ma quando non c'è saggezza, non si ha idea di come ciò possa manifestarsi nella
propria vita o nella vita di altre persone. L'aggiunta del fattore occulto in questo, come qualsiasi
altra forma di potere, può causare effetti come sopra.
Il nemico può dare potere a persone specifiche e il loro sistema si basa esclusivamente su questo,
ma non danno loro mai alcuna forma di saggezza. Questo è il motivo per cui la magia angelica
ruota attorno all'uso degli angeli che vengono e fanno solo ciò che pensano che dovrebbero fare,
attraverso una persona, e non danno mai alla gente la conoscenza e/o la comprensione per fare
da soli le proprie cose. Anche il potere è ridotto al minimo necessario.
Ciò che i nostri Dei forniscono rispetto al nemico è un olistico, pieno, autentico insegnamento
spirituale rispetto al nemico. Ciò avvantaggia profondamente l'Anima e ci rende potenti,
indipendenti e "Dei di noi stessi". Questo perché i nostri Dei non hanno bisogno di schiavi e
mancanza di chiarimenti, loro sono esseri buoni e questo si può capire mentre si avanza.
Coloro che hanno progredito in questo cammino sanno che gli Dei danno risposte SIGNIFICATIVE
e che insisteranno con una risposta. Non solo le risposte arrivano, ma sono SIGNIFICATIVE e
APPLICABILI. Non sono sciocchezze. Sono cose che puoi applicare per migliorare di fatto nella
tua vita, esistenza e così via.
Il progresso spirituale arriva con molte altre capacità significative come ad esempio la saggezza, la
capacità di prevedere il futuro, una connessione profonda con la vita e/o il mondo, e altre cose del
genere. Tutto ciò deriva dal Serpente, il cui nome era Sofia, che significa saggezza, ed è un
anagramma dell'antica parola greca "Ofis", trasformata in una parola femminile, con l'implicita
lettera A alla fine.
Il vero nome del Serpente è letteralmente... Satana che significa Verità. Satana è odiato perché
Satana dà... Saggezza... Cosa afferma Satana di fronte al nemico mentre caga sul loro libro? "E li
renderò come Dei, coscienti del bene e il male". Un'affermazione molto vera per la quale è iniziata
la guerra con il nemico. Satana è onesto e vuole aiutare l'umanità a sfuggire dalla schiavitù
dell'essere ciechi.
Satana inoltre non solo ha dato "Potere" all'umanità, ma ha dato loro le conoscenze su come
usarlo, che è Comprensione. Ciò ha reso la forma ebraica capovolta nella storia della bufala.
Il Serpente fornisce anche in gran parte una profonda comprensione, piuttosto che semplicemente
dare dei poteri. Dà anche i poteri, ma conferisce anche una purezza come nella chiarezza della
comprensione. Ecco perché è importante pulire l'Anima in profondità, de-programmare la mente
dalle influenze nemiche, rimuovere le maledizioni, osservare il proprio processo di pensiero, avere
il coraggio di scovare le proprie debolezze e così via.
Senza quanto sopra uno può costruire potere ma sarà sempre cieco verso molte cose importanti
dell'Universo e/o del suo avanzamento.

In Oriente la parola che significa purezza è Agni, che si trasformò in Agnos nel greco antico e
significa "quello purificato". Agnos è lo stato in cui tutto questo è stato raggiunto. Questo termine
metafisico di avere un'Anima pulita è anche correlato alla purificazione attraverso il fuoco o il
Fuoco Kundalini. L'altra parola che significa pulizia si chiama Katharos che significa "il diviso", la
scoria è stata divisa dal puro.
Ciò che chiunque voglia "Innalzare il Serpente" dovrebbe fare, è avere almeno una certa familiarità
con le proprie storie ancestrali, studiare e meditare. Questo può sembrare davvero semplice, ma ci
sono livelli per tutte le azioni, che il praticante capirà con la guida degli Dei e anche praticando. Gli
esercizi di respirazione eseguiti nel primo mese di dedica non avranno lo stesso significato 10 anni
dopo, anche se fondamentalmente è la stessa pratica.
I nostri miti esistono essenzialmente in tutte le culture indoeuropee, in modo simile, e si suppone
che parlino alla Saggezza del cuore all'interno delle nostre anime. Lo scopo di questi era quello di
essere messi lì come simboli in modo tale che mentre le persone avanzavano sapessero di essere
sulla buona strada e/o come conoscenza o informazioni precise su come passare al livello
successivo. Il livello finale è il Magnum Opus, anch'esso documentato in sé. Questi sono stati
dettati dagli Dei e dalle persone molto avanzate, in modo che possiamo usarlo come luce guida e
non perderci mai.
Quando uno legge un tale mito e non capisce esattamente di cosa parli, significa che deve
avanzare ulteriormente nella meditazione. Infine, quando tornerà indietro [questo potrebbe
richiedere anni], le risposte saranno chiaramente visibili. Questo è il motivo per cui il nemico è così
deciso a distruggere la cultura pagana sottostante. Prima o poi, e se ci saranno le basi del
progresso spirituale, si ritroveranno queste cose e il risveglio inizierà di nuovo.
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