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Le Origini del Satanismo
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Satanismo non è un’invenzione Cristiana.
Il Satanismo precede il Cristianesimo e tutte le altre religioni.
Il Satanismo non riguarda gnomi, folletti, vampiri , mostri di Halloween
ed altre entità relative.
Il Satanismo non riguarda il “male”.
Il Satanismo non è un’invenzione, tanto meno una “reazione” al
Cristianesimo.
Il Satanismo non è una creazione di Anton Lavey.
Il Satanismo non riguarda la morte.
Il vero Satanismo riguarda l’elevazione ed il potenziamento dell’umanità
per raggiungere l’uguaglianza con gli Dei, che era l’intenzione del nostro
Vero Creatore [Satana].

“NEL SEGRETO DELLA MIA CONOSCENZA, NON C’E’ ALTRO DIO ALL'INFUORI
DI ME”
- SATANA
Da “La Pace sia in Lui”
A causa di secoli di disinformazione e bugie, e della sistematica rimozione della
conoscenza, poche persone oggi comprendono o sono al corrente di che cosa il
“Satanismo” riguardi veramente.
Il Cristianesimo è stato libero di dettare quello che loro SOSTENGONO sia il
Satanismo, senza alcuna opposizione. Per portare a termine tutto questo, la
verità doveva essere distrutta. La Chiesa Cattolica [la Chiesa Cristiana
originale, da cui tutte le sette Cristiane si sono evolute], torturò a morte e
assassinò milioni di uomini innocenti, donne e bambini tramite ciò che era noto
come “L’inquisizione”. Alcuni bambini che furono bruciati a morte, in quelle che
si diceva fossero le “case delle streghe”, avevano anche solo due anni di età
[1].
I Cristiani da sempre aspirano ad “un solo ordine mondiale” dove tutte le
identità, culture, proprietà personali e libertà vengano perse e l’umanità, dopo
essere stata sistematicamente marchiata con un codice a barre, sia gettata in
un unico stato mondiale di schiavitù. Quello che non riescono a vedere è come
la loro cosiddetta “religione” e la Bibbia siano sempre stati, e sono, il filo
conduttore di questo regime. Tutto nella Bibbia Giudeo/Cristiana è stato rubato
e corrotto dalle religioni che precedono il Giudaismo, il Cristianesimo, e l’Islam
da centinaia a migliaia di anni. Attraverso il Giudaismo edil suo mezzo più
diretto, il Cristianesimo, tutti gli insegnamenti originali spirituali provenienti da
tutto il mondo [che sono solo dei CONCETTI] sono stati rubati, ammassati
insieme nell’ “uno”, e corrotti in un archetipo Ebraico e in personaggi e luoghi
fittizi. Questo ha dato alla popolazione Ebraica, tutta insieme, una falsa storia,
un potere politico ed un’autorità “spirituale” alle quali non erano preposti.
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La Bibbia à un messaggio subliminale molto potente che serve a controllare le
masse. Si può vedere che si tratta di un lavoro fatto da mani umane dalle
infinite contraddizioni che contiene. La bibbia è stata sistematicamente
martellata nella mente della popolazione, sin dalla tenera età. Un bugia deve
sempre essere rinforzata e sostenuta, al contrario della verità che sta in piedi
da sola. Poiché la conoscenza spirituale e del potere occulto è stata rimossa e
mantenuta nella mani di pochi “scelti”, la popolazione, ignara, è sempre stata
indifesa contro tutto questo. Coloro che perpetrano tale persecuzione
maledicono Satana per questo, al solo fine di creare la necessaria distrazione,
mentre loro usano il potere occulto per portare a termine i loro scopi. Nella loro
storia ci sono solo rapine e maledizione a danno dei loro nemici per ogni cosa
che sono e che fanno, mantenendo sempre loro stessi nella più alta innocenza
e stima.
La religione originale, ora conosciuta come “Satanismo” [tuttavia “Satana”
significa “nemico” in Ebraico], era interamente basata sul ciò che è conosciuto
come “Magnum Opus” o Grande Opera. Colui che è conosciuto come “Satana”
è il nostro Vero Dio Creatore. Gli è stato impedito dagli altri Dei di portare a
termine il lavoro sull’umanità, ossia raggiungere lo stato di divinità. La divinità
è perfezione fisica e psichica. Ora, se continuerete a leggerete, lo proverò.

Il serpente si vede ovunque
nelle antiche reliquie e
strutture. Il serpente era
sacro in tutte le aree del
mondo antico. Satana è il
Dio EA, detto anche ENKI,
uno dei primi Nephilim
giunto su questo pianeta per
stabilire la prima civiltà.
Nella mitologia Sumera, il
simbolo di Enki era sempre il
serpente.

ll serpente rappresenta il DNA, la forza vitale e il serpente
kundalini è sopravvissuto come emblema della
Associazione Americana Medica e Veterinaria, nel senso
simbolico di vita e guarigione. Solo con l’arrivo del
Giudeo/Cristianesimo, questo simbolo è stato dissacrato e
reso blasfemo.
Quasi tutti noi conosciamo la parola “caduto”. Questa parola è stata
copiosamente usata dal Clero Cristiano per riferirsi a Satana ed i suoi Demoni.
In realtà, “caduto” si riferisce al serpente kundalini [che è sempre stato
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associato al nostro Dio Creatore Satana], che è caduto nell’umanità intera ed
ora giace addormentato alla base della spina dorsale. A causa di questo,
l’umanità intera si trova ad un livello molto basso di comprensione spirituale.
Abusi immotivati di bambini, di animali, guerre senza senso, brutalità e
corruzione infinita sono i risultati del serpente caduto.
L’ “Albero della Vita” che è stato rubato
dalle Antiche Religioni Pagane e inserito in
qualche modo nel libro biblico della
Genesi, si poteva vedere in molti luoghi
del mondo Antico su graffiti murali degli
antichi templi ed in alcune tombe.
L’”Albero della Vita” è in realtà una mappa
dell’anima umana. Il tronco è la spina
dorsale e i rami sono i percorsi del chi
[bioelettricità].
E' il serpente che potenzia l’anima, apportando lo stato di onniscienza e di
super coscienza conosciuto come “samadhi”. Il “Dio Sole” è in realtà la sfera di
‘chi’ concentrato [bioelettricità], che viene visualizzata e fatta circolare
attraverso ognuno dei chakra [Dei] per potenziare e pulire l’anima, usando
specifiche meditazioni. Questo è il primo stadio del Magnum Opus.
I racconti rubati che si trovano nella bibbia Giudeo-Cristiana su esseri che
vivono per centinai di anni o più, sono stati presi dall’obiettivo del Magnum
Opus. E’ qui dove la cosiddetta “stregoneria” si lega all’alchimia dell’anima. E’
questo il più alto e profondo lavoro della mente umana, cioè completare la
divinità che è un nostro diritto di nascita donataci dal nostro Creatore Satana.

L’alone che si vede in molti dipinti è il potere del serpente kundalini
completamente risalito. I Cristiani rubarono tale concetto dalle religioni
originali, sia dall’est che dall’ovest. Budda viene raffigurato con un alone così
come molti Dei Indù, per esempio.
L’era in cui regnarono le religioni originali era nota come “L’Età dell’Oro”. Circa
10.000 anni fa gli Dei ci lasciarono. Questo articolo non entra nel dettaglio del
come e del perché, questo si potrà leggere in un articolo distinto. Gli Dei sono
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una razza di esseri extraterrestri. Come dato di fatto, ci sono state differenti
razze aliene che hanno vissuto sul pianeta Terra, ed hanno preso interesse
verso l’essere umano, sia come amici che come nemici, o come esseri neutrali.
Gli Dei principali che interagirono con l’umanità e sono nostri creatori
[attraverso l’ingegneria genetica] sono la razza di Dei conosciuta come Nordici.
Vivono, attraverso la galassia, in diversi sistemi solari. Sono altamente
avanzati nella tecnologia, nella loro intelligenza, e nello spirito. Molti sono utili
agli umani come lo sono Satana e gli Dei Antichi che sono stati etichettati come
“Demoni”. Alcuni sono neutrali ed altri hanno lavorato per la nostra
distruzione. Il background della creazione si può trovare, nel dettaglio, in altri
articoli su questo sito. C’è stata una guerra verso l’umanità in cui Satana e i
suoi Demoni volevano darci la conoscenza per elevarci fino al loro pari, ossia
alla perfezione fisica e spirituale, mentre il nemico voleva mantenerci ignoranti
spiritualmente per usare la nostra forza vitale [= anime] come una fonte di
energia gratuita e libera.
In molti scritti di natura spirituale ed occulta, il termine “Dio” o “Dei” viene
spesso usato per descrivere i sette chakra. A causa dei secoli di persecuzione
di coloro che avevano conoscenze spirituali, le dottrine contengono molte
allegorie e parole in codice. Il numero “sette” viene ripetuto all’infinito nella
bibbia Giudeo/Cristiana. E’ una corruzione del concetto dei 7 chakra dell’anima.
La croce originale aveva i bracci di uguale lunghezza,
come si può vedere in molti sigilli dei Demoni, con le
punte [che rappresentano i chakra] che si aprono. Altro
esempio conosciuto è la Croce Nazista. In realtà, questa
è solo la forma dell’anima umana, e rappresenta i
quattro elementi [fuoco, terra aria e acqua] di cui
l’anima umana è composta. Il numero 4 fu rubato e
corrotto nella Bibbia come anche il numero 7, il più
evidente esempio di questo sono i quattro vangeli.
Il Tarocco, che ha origine in Egitto ed è basato sulle costellazioni [l’Egitto era il
centro dell’Alchimia Spirituale] si è evoluto in un mazzo di carte da cui
originano le moderne carte da gioco. Il tarocco possiede un messaggio
nascosto e contiene le istruzioni per compiere il Magnum Opus. A partire dal
Tarocco gli Ebrei inventarono la “Torah”, con le tecniche originali corrotte. La
“Torah” Ebraica è anche nota come i “Cinque libri di Mosè” [un altro
personaggio fittizio basato su Sargom e su Thutmose], o come “Pentateuco”. I
cinque libri sono stati copiati dai cinque semi del Tarocco: Bastoni [elemento
fuoco], Denari [elemento terra], Coppe [elemento acqua], e Spade [elemento
aria], con i Trionfi a simbolo della quintessenza, o etere. Tutti i cinque elementi
formano l’essenza dell’anima umana [il quinto elemento della quintessenza li
unisce tutti insieme] e sono impiegati nel lavoro per il Magnum Opus.
Ogni personaggio Ebraico ed archetipo nella Bibbia è un impostore rubato dagli
Dei Pagani. “Gesù” NON è un essere reale ma un CONCETTO. Per tutti i
cristiani delusi che credono di aver realmente provato e sentito “Gesù”, in
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realtà stanno dialogando con esseri extraterrestri nefasti. Aleister Crowley, in
stato di trance, disegnò un’immagine di quello che lui sapeva essere “Geova”
[una corruzione di "YHVH", dei quattro elementi e dei punti cardinali, che rende
il ”nome” pronunciabile] e disegnò un alieno grigio. A quel tempo, la
conoscenza degli extraterrestri non era diffusa e non esistevano foto di loro. Si
diceva che tali esseri avessero fatto un patto con il Vaticano: anime, in cambio
di potere e benessere nelle mani di pochi scelti. Per completare tale
operazione, tutta la conoscenza spirituale doveva necessariamente essere
rimossa. Nessun inganno ha successo, se la vittima ne ha conoscenza. Per
essere efficacemente vittimizzati, si deve essere ignari. Satana è il portatore
della conoscenza e dell’illuminazione. Non ha nulla da nascondere.
Tornando al Nazareno, il crocifisso, di cui posso aggiungere che non si è mai
vista alcuna traccia nei luoghi di culto fino al nono secolo, è soltanto un’altra
copia del concetto dei quattro elementi; l’archetipo Ebraico “Gesù/Yeshua” è un
CONCETTO. I 33 anni in cui visse rappresentano le 33 vertebre della spina
dorsale umana, attraverso cui kundalini risale. La crocifissione simbolizza il
Magnum Opus: la tortura, la morte, e la resurrezione. Le origini che sono
simboliche di questo sono la Fenice Egizia [rinata dalle sue ceneri], il Dio Egizio
Set, che fu crocifisso su una forca, il racconto di Iside e Osiride, in cui Osiride
fu mutilato in nove parti e poi risorto per opera di Iside.
Il personaggio Ebraico della “Vergine Maria” è un impostore corrotto e copiato
da Astaroth. L’arcangelo Michele è lo stesso, e fu rubato da Marduk.
L’Arcangelo Gabriele è rubato dal Dio Egizio Thot, Raffaele è rubato da Azazel e
Uriel da Belzebù. Ancora una volta, i quattro punti cardinali.
La sessualità umana è stata sempre severamente regolamentata e scoraggiata
dalla Chiesa Cristiana. Questo perché la sessualità e l’orgasmo, così come la
forza vitale, sono essenziali per l’avanzamento spirituale e l’innalzamento di
Kundalini. Poiché la Chiesa non poteva supervisionare l’attività sessuale,
inculcarono una dottrina di estremo terrore. La popolazione, privata di ogni
conoscenza e potere spirituale [ignoranza = paura] cadde vittima delle
menzogne. “L’Inferno” comparve sulla scena. La parola “Inferno” fur rubata
dalla parola Norvegese “Hel” che rappresentava l’aldilà Norvegese. In realtà
“Paradiso” e “Inferno” sono parole codice che si riferiscono ai chakra della
corona e di base. La chiesa fece ogni tentativo per rimpiazzare le associazioni
spirituali con questi numeri, e con ogni numero che avesse un significato
correlato, come 144.000, che è il numero dei “nadi” lungo il corpo umano, che
incanalano e trasportano la forza vitale. Il numero 2 divenne sinonimo di
Satana. Il secondo chakra è sessuale per sua natura, e controlla la sessualità
umana, così ovviamente ogni associazione con il due veniva definita come
malvagia. I bloccaggi nel secondo chakra mantengono un individuo
completamente schiavo spiritualmente, perché la forza vitale rimane
completamente dormiente nel primo chakra.
Attraverso la paura, il pensiero ed il credo degli umani possono essere
controllati. L’umanità è stata portata a credere a questo onnipresente e
onnipotente “Dio” che potesse conoscere ogni loro pensiero ed azione.
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Attraverso la paura, le persone cominciarono a controllare i loro stessi pensieri
ed azioni. I sette sacramenti [un’altra copiatura dei 7 chakra] della Chiesa
Cattolica rinforzarono lo stretto controllo ad ogni livello della vita di un
individuo. La maggior parte del controllo fu esercitato attraverso i cosiddetti
“sacramenti” o la “confessione”. Attraverso la confessione, la chiesa ha ancora
più potere, ossia quello di conoscere i più profondi segreti della popolazione
spaventata. Questo permise al clero in carica di avere potere sui re, regine, ed
altre monarchie secolari.
Satana ci dice nel Libro Nero [L'Al-Jilwah] che molte scritture e testi sono stati
alterati. Mediante la ricerca delle origini dei vari miti e religioni, ho trovato
molti autori in disaccordo, sia religiosi che non. Questo è dovuto solo alla
sistematica distruzione e rimozione dell’antica sapienza, da parte della Chiesa
Cristiana. Per fare ancora peggio, molti dei documenti rimasti intatti sono stati
alterati e modificati.
Gli Dei ci lasciarono la verità incisa nella pietra. Le piramidi [le piramidi hanno
la forma dei chakra] hanno resistito al tempo. E’ evidente che questi antichi
monoliti furono costruiti per l’umanità futura, e ci furono lasciati dagli Dei che
conoscevano il nostro destino. Questi monumenti parlano da soli. Furono
costruiti per riflettere i movimenti delle stelle ed agire come un calendario per
poter cominciare l’importante lavoro del Magnum Opus. Il Magnum Opus
normalmente si comincia in primavera, quando il Sole entra nel segno
dell’Ariete, momento che è conosciuto come “Equinozio Invernale”. L’ora
precisa per cominciare il lavoro sono le 3 del pomeriggio. Attualmente le 3 del
pomeriggio sono le 15:00, e non tre, e questo è falsato un'altra volta.
Il “Dio Cornuto” origina in Sumeria. Gli Dei Sumeri portavano dei
copricapi con delle corna. Questo precede il Giudeo/Cristianesimo di
migliaia di anni. Le religioni Pagane erano conosciute per la loro
devozione al Dio Cornuto. Soltanto con l’avvento del Cristianesimo,
furono ripetutamente cancellate, ma continuarono a riaffiorare e
sopravvivere. Ancora, il Dio Cornuto fu etichettato come maligno e
“malvagio”.
Il Dio Cornuto è il simbolo del chi, ossia la forza vitale o bioelettricità. Questo è
rappresentato da Mercurio, perché è effimero finchè non viene fissato
attraverso il Magnum Opus. Il geroglifico usato per il pianeta Mercurio ha le
corna.
Le iscrizioni ed i geroglifici che sono sui muri dei Templi e delle piramidi
esistono ancora oggi, a riprova della verità per coloro che hanno sufficiente
conoscenza spirituale per comprenderli. Questo è il motivo per cui gli Dei li
incisero nella pietra. Il Satanismo è basato sul Magnum Opus. Tutti i simboli
Satanici enfatizzano la magia e la conoscenza; tutti insieme rappresentano
l’ottenimento della divinità. Il Magnum Opus [Grande Opera] è ciò su cui è
basato il Satanismo: l’umanità che raggiunge perfezione psichica e fisica.
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Il Tempio di Salomone
Per chi di voi crede che la Moderna Massoneria sia di Satana: pensateci bene.
La Massoneria Moderna, che in origine era un ordine Gentilizio, è stata infiltrata
e ne hanno preso il controllo nel corso del tempo.
Il seguente è un estratto del libro “Rule by Secrecy” di Jim Marrs, 2000.
“Questa dinastia di banchieri segreta nacque da Mayer Amschel Bauer, un
Ebreo tedesco nato il 23 Febbraio 1744 a Francoforte..."
“Il giovane Mayer studiò per diventare Rabbino. Era particolarmente abile in
Hashkalah, una parte della religione, della legge Ebraica, e del ragionamento”.
“La morte dei suoi genitori obbligò Mayer a lasciare la scuola rabbinica e
diventare un apprendista presso una banca”.
“Imparando rapidamente il mestiere, diventò finanziere di corte per William IX,
amministratore reale nella regione di Hesse-Kassel, ed un importante Massone.
Si ingraziò William, che era solo un anno più vecchio di lui, unendo il suo
interesse per la Massoneria e per le antichità. Mayer avrebbe cercato antiche
monete e le avrebbe vendute al suo benefattore ad un prezzo molto basso.
Considerata la scuola rabbinica che aveva frequentato, insieme alla sua ricerca
per le antichità, sviluppò sicuramente una profonda conoscenza dei misteri
antichi, in particolare quelli della Cabala Ebraica. Fu durante lo stesso periodo
che la metafisica della Cabala cominciò a fondersi con la tradizione della
Massoneria”.
Gli Ebrei infiltrano ogni sorta di potere Gentilizio quando ne hanno la
possibilità. Dall’interno, prendono il controllo oppure cercano di rovinarlo e
distruggerlo, attraverso la corruzione.
La Moderna Massoneria si propone attualmente di ricostruire il “Tempio di
Salomone”. Chiunque sia a conoscenza della costruzione biblica di questo
edficio sa che i nostri Demoni, in particolare Asmodeus, furono abusati
incessantemente e costretti a costruirlo contro la loro volontà dall’ Ebreo
“Salomone” detto anche “Shlomo”. Come si può leggere in “Legends of the
Jews” [Leggende degli Ebrei] a cura di Lewis Ginzberg, Asmodeus era “in
catene”. Come molti di noi già sanno, i Demoni Gotici [ossia gli Dei dei Gentili]
furono incatenati e degradati per secoli. Asmodeus mi ha spiegato moltissimo
ed ha risposto alla maggior parte delle mie domande. Il “Tempio di Salomone”
Ebraico è solo un’allegoria ed è uno dei temi portanti della bibbia
Giudeo/Cristiana. L’intera Bibbia è un messaggio subliminale che utilizza il
potere psichico delle masse, lo gestisce, ed è infarcita di potere occulto e
magia.
Più o meno come segue:
Primo libro dei Re capitolo 4
[1] Così Re Salomone regnava su tutto Israele
[20] Giuda e Israele erano numerosi come la sabbia del mare e mangiavano e
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bevevano allegramente.
[21] Salomone esercitava l'egemonia su tutti i regni, dal fiume alla regione dei
Filistei e al confine con l'Egitto. Gli portavano tributi e servirono Salomone
finché visse.
[22] I viveri di Salomone per un giorno erano trenta kor di fior di farina e
sessanta kor di farina comune,
[23] dieci buoi grassi, venti buoi da pascolo e cento pecore, senza contare i
cervi, le gazzelle, le antilopi e i volatili da stia.
[24] Egli, infatti, dominava su tutto l'Oltrefiume, da Tipsach a Gaza su tutti i re
dell'Oltrefiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno.
[25] Giuda e Israele erano al sicuro; ognuno stava sotto la propria vite e sotto
il proprio fico - da Dan fino a Bersabea - per tutta la vita di Salomone.
[26] Salomone possedeva quattromila greppie per i cavalli dei suoi carri e
dodicimila cavalli da sella.
[27] Quei prefetti, ognuno per il suo mese, provvedevano quanto serviva al re
Salomone e a quelli che erano ammessi alla sua tavola; non facevano mancare
nulla.
[28] Portavano l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da sella nel luogo ove si
trovava ognuno secondo la propria mansione.
[29] Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi e una
mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare.
[30] La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la
saggezza dell'Egitto.
[31] Egli fu veramente più saggio di tutti, più di Etan l'Ezrachita, di Eman, di
Calcol e di Darda, figli di Macol; il suo nome divenne noto fra tutti i popoli
limitrofi.
[32] Salomone pronunziò tremila proverbi; le sue poesie furono
millecinque.[33] Parlò di piante, dal cedro del Libano all'issòpo che sbuca dal
muro; parlò di quadrupedi, di uccelli, di rettili e di pesci.
[34] Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la saggezza di Salomone;
venivano anche i re dei paesi ove si era sparsa la fama della sua saggezza.
Primo Libro dei Re capitolo 10
[21] Tutti i vasi per le bevande del re Salomone erano d'oro; tutti gli arredi del
palazzo della Foresta del Libano erano d'oro fino; al tempo di Salomone
l'argento non si stimava nulla.
[22] Difatti il re aveva in mare la flotta di Tarsis, oltre la flotta di Chiram; ogni
tre anni la flotta di Tarsis portava carichi d'oro e d'argento, d'avorio, di
scimmie e di babbuini.
[23] Il re Salomone superò, dunque, per ricchezza e saggezza, tutti i re della
terra.
[24] In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per
ascoltare la saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore.
[25] Ognuno gli portava, ogni anno, offerte d'argento e oggetti d'oro, vesti,
armi, aromi, cavalli e muli.
[26] Salomone radunò carri e cavalli; aveva millequattrocento carri e
dodicimila cavalli, distribuiti nelle città per i carri e presso il re in
Gerusalemme.
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“Salomone” aveva anche diverse centinaia di mogli e abbondanza di qualsiasi
altra cosa.
Ok, ma cosa è accaduto ai Gentili allora? Leggiamo ancora...
Primo Libro dei Re capitolo 9
[20] Quanti rimanevano degli Amorrei, degli Hittiti, dei Perizziti, degli Evei e
dei Gebusei, che non appartenevano agli Israeliti,
[21] e cioè i discendenti rimasti dopo di loro nel paese, coloro che gli Israeliti
non erano riusciti a sterminare, Salomone li costrinse ai lavori forzati, e tale è
ancora la loro condizione.
[22] Ma degli Israeliti, Salomone non assoggettò nessuno alla schiavitù:
costoro divennero suoi guerrieri, suoi ministri, suoi ufficiali, suoi scudieri, capi
dei suoi carri e dei suoi cavalieri.
I Gentili che “NON ERANO RIUSCITI A STERMINARE” ??? Essi vennero POSTI
IN SCHIAVITU’ dai “figli di Israele”. CAPITO ???
Vediamo quindi gli Dei Gentil schiavizzati dagli Ebrei ed abusati
incessantemente, ed in segito il massacro e la riduzione in schiavitù dei Gentili
restanti. Asmodeus mi ha spiegato che il “Tempio di Salomone” è in realtà
“L’impero degli Ebrei”.
Il Nazareno è un’altra allegoria, insieme ai 12 apostoli che rappresentano le 12
tribù di Israele; egli le unisce. Tutta la stramaledetta Bibbia non è altro che un
potente mezzo subliminale che lavora utilizzando simboli allegorici, in cui gli
Ebrei hanno creato una loro storia inventata [rubata dalle leggende dei Gentili,
che sono state alterate], hanno usurpato tutta la conoscenza [Salomone chiese
al “Dio” Ebraico la conoscenza, perchè la sapienza è la chiave per ogni cosa]
dai Gentili che furono massacrati e sterminati, o torturati fino alla morte come
nella caccia alle streghe [o a coloro che avevano conoscenze occulte], e così
via. I restanti Gentili sono stati poi schiavizzati per mano degli Ebrei che
controllano tutta la ricchezza ed il potere. Le scritture bibliche che ho citato
parlano di tutto questo.
Viene anche detto che il Nazareno è un discendente diretto di “Salomone”. Il
tema centrale di tutto il programma Cristiano è il debito, e l’essere in debito.
“Adamo ed Eva” hanno “peccato” ed a causa di questo l’umanità deve pagare.
Questo è solo uno dei numerosi esempi possibili. Tutti dovrebbero essere
dispiaciuti, e pagare. Così si ottiene a livello subliminale l’effetto di sentirsi in
debito. Tutti devono sentirsi in colpa. Questa spazzatura subliminale viene
martellata nelle menti dei Gentili fin dalla nascita!
“Il potere del pensiero comune di un certo numero di persone è sempre molto
più potente della somma dei loro pensieri separati; sarebbe più realisticamente
rappresentato dal loro prodotto”.
- Il Corpo Astrale ed altri Fenomeni del Luogotenente Arthur E.Powell – 1927.
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Esposizione della Corruzione Spirituale:
La Bibbia & L'Alchimia
Il vero Satanismo si basa sulle antiche religioni che precedono di centinaia e
migliaia di anni il Giudaismo, il Cristianesimo e l’Islam. I colori
tradizionalmente usati nel Satanismo, il rosso e il nero, si rifanno all’Antico
Egitto e sono un simbolo della trasformazione spirituale. Le antiche religioni
erano basate sul completamento del lavoro del nostro Creatore Satana: ossia
la trasformazione dell’anima umana in quella di un Dio, e l’ottenimento di un
potere simile a quello degli Dei insieme all’immortalità. Il Regno di Satana gli
fu rubato.
La Bibbia Giudeo/Cristiana è composta di materiale rubato ed alterato, che è
stato utilizzato per schiavizzare spiritualmente l’umanità. Tutte le leggende
degli Dei sono allegorie, sono solo simboliche. Il Vaticano ed i suoi alleati
hanno guadagnato benessere, potere e controllo obbligando la gente a credere
che queste allegorie siano in realtà personaggi, e luoghi, reali.
Il completamento del lavoro che in alchimia è noto come “Grande Opera”
[Magnum Opus] ha le sue basi in kundalini. Il serpente kundalini giace
attorcigliato alla base della spina dorsale. Attraverso la meditazione, il serpente
di fuoco risale. Questo fatto è conosciuto come “Evocare il Diavolo”. Ci sono 33
vertebre nella spina dorsale umana, e noi sentiamo spesso parlare di “Massoni
del trentatreesimo livello”, oppure sentiamo dire che il Nazareno visse per 33
anni. Il serpente kundalini infatti risale attraverso le 33 vertebre della spina
dorsale.
Anche i sette chakra sono molto importanti nell’Opera. Quando kundalini risale,
deve passare attraverso ciascuno dei sette chakra. E’ per questo motivo che si
mette così tanta enfasi sul numero 7 in molti testi spirituali antichi, ed anche
questo è un punto che è stato pesantemente alterato nella bibbia
Giudeo/Cristiana. I leader Cristiani hanno fuorviato i loro fedeli facendo loro
credere che le leggende rubate e scritte nella Bibbia fossero vere. Attraverso
questo inganno, il Vaticano e la Chiesa Cristiana hanno ottenuto potere e
benessere incredibili. Questo potere non è soltanto materiale, ma anche
spirituale. Tutta la conoscenza spirituale è stata rimossa sistematicamente
attraverso L'Inquisizione. I capi che stanno al comando sono adepti alla magia
nera e sono progrediti a livello di potere spirituale, mentre il resto dell’umanità
soffre sotto il loro controllo.
Ci viene detto che molti dipinti antichi raffigurano il Nazareno, la “vergine
Maria” e così via ma in realtà si tratta degli Dei Originali, come per esempio
Marduk [Amon Ra] e Astaroth. Il Magnum Opus [Grande Opera] dovrebbe
essere cominciato in primavera, quando il Sole è nel segno dell’Ariete, da
questo fatto deriva l’uomo che sta in piedi con l’agnello. L’aureola rappresenta
kundalini che è risalito e l’aura brillante del potere magico. La Chiesa Cattolica
ha rubato tutto questo e l’ha fatto passare per il suo finto Nazareno.
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Si possono vedere i segni dell’Ariete nel Sigillo di Astaroth:

[Tutti i Sigilli dei Demoni sono raffigurazioni di importanti simboli alchemici].
Anche la storia della creazione nel libro della Genesi è un’altra allegoria: “Dio”
creò l’universo in “sette giorni”, nel settimo giorno riposò’. Coloro che hanno
abbastanza conoscenza, sanno che il serpente kundalini risale attraverso i 6
chakra e passa attraverso i tre “nodi” [la trinità], mentre per il settimo chakra
non serve alcuno sforzo. In realtà “Paradiso” è soltanto una parola codice per
indicare il settimo chakra. Tutti noi abbiamo sentito parlare del “Settimo Cielo”.
“Dio” è una parola codice usata per indicare noi stessi ed anche “Dei” è una
parola codice che indica i chakra in molti testi antichi. “Inferno” è una parola
codice per indicare il chakra di base, ossia il “mondo degli inferi” dove giace
kundalini addormentato, che è caldissimo.
L’albero nel “Giardino dell’Eden” della bibbia venne rubato da molte religioni
diverse che precedono il Cristianesimo, e simbolizza la mappa dell’anima
umana, dove il tronco dell’albero rappresenta la spina dorsale umana, i rami
simboleggiano i 144.000 “nadi”. “Adamo ed Eva” sono dei simboli per l’Ida ed il
Pingala, che si incontrano e divengono una cosa sola. Attraverso l’ascesa di
kundalini, e la fusione di ida e pingala all’altezza del sesto chakra, si ottiene la
gnosi ed i propri occhi spirituali vengono aperti. E’ questo il simbolo dell’antico
Occhio Onniveggente Egizio [qui sotto].

La pietra separata che si può vedere in cima alla piramide simboleggia il lavoro
del nostro Creatore Satana che non è stato completato.
Il numero 12 si vede ovunque in molti antichi testi, e lo si ritrova anche nel
materiale biblico rubato. Il numero 12 simboleggia i 12 passi del Magnum
Opus, che si basano sui 12 segni dello Zodiaco.
Genesi 1
1 Nel principio Dio creò i cieli e la terra.
I cieli e la terra simboleggiano i chakra della corona e di base].
2 La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo
Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque.
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[“Informe e vuota” rappresenta lo stato di “caos” che si trova nel Magnum
Opus / Grande Opera].
4 Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre.
[La luce è il punto in cui si crea ciò che è conosciuto com prima materia, ossia
la base della pietra filosofale. Questo si fa condensando l’energia bioelettrica
[chi] in una sfera].
5 Dio chiamò la luce "giorno" e le tenebre "notte". Fu sera, poi fu mattina:
primo giorno.
[Questo è il primo passo, e la base, ossia il “primo giorno”].
16 Dio fece le due grandi luci: la luce maggiore per presiedere al giorno e la
luce minore per presiedere alla notte; e fece pure le stelle.
17 Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra,
18 per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio
vide che questo era buono.
19 Fu sera, poi fu mattina: quarto giorno.
I versetti qui sopra che parlano di “due grandi luci” simboleggiano il chakra del
cuore, dove “i cieli” e “la terra” si incontrano. Come possiamo vedere nel sigillo
di Satana, che punta verso il basso, o nel Pentagramma Satanico e nel
Bafometto, la luce discende attraverso il chakra della corona fino al chakra di
base.
13

20 Poi Dio disse: "Producano le acque in abbondanza esseri viventi, e volino
degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo".
[Ossia “l’elisir della vita, le acque benedette, penetrino fino a loro
[metalli/chakra] e li risveglino dal loro sonno”. Questo è noto come
“ambrosia”, che viene secreta dalla ghiandola pineale come risultato della
meditazione. Gli uccelli sono inoltre un importantissimo simbolo alchemico].
27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio
e femmina.
31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi
fu mattina: sesto giorno.
In questi passi, nuovamente l’ALLEGORIA viene alterata. Il “sesto giorno”
sarebbe il sesto chakra, dove ida e pingala si incontrano.

Genesi 2
3 Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da
tutta l'opera che aveva creata e fatta.
Qui troviamo un altro simbolo alchemico che è stato rubato, e corrotto.
Quando gli alchimisti hanno completato il loro lavorano, si riposano. “Dio” =
NOI!
La saga della Genesi continua, ed è tutta fatta di materiale copiato e rubato
dalle religioni precedenti al cristianesimo.
Genesi 3
3 ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non ne
mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete".
Esiste uno stadio in alchimia dove si giunge alla morte della prima materia.
Questo è conosciuto come “nigredo”, lo stadio dell’annerimento.
•

“Lo stadio iniziale, nero, dell’opera alchemica in cui il corpo del metallo
impuro, la materia della Pietra, o altresì il vecchio stato dell’essere viene
ucciso, putrefatto e dissolto nella sostanza originale della creazione, la
prima materia, in maniera che possa rinnovarsi e rinascere in nuova
forma” [1]

Ecco dove è stato inventato il finto Nazareno. Il Nazareno è stato copiato dagli
oltre 18 Dei Pagani che furono “crocifissi” su una croce appesa ad un albero.
Tutto questo è simbolico, per esempio: Il Dio Norvegese Odino fu appeso ad un
albero e sperimentò una sorta di morte per ottenere la conoscenza. Attraverso
la rinascita ottenne la gnosi. La croce rappresenta i quattro quarti, i quattro
elementi. E’ anche il significato della carta dell’Appeso nei Tarocchi. La fenice
Egizia ha lo stesso significato – la rinascita attraverso il fuoco. Si disse che ci fu
un eclisse durante la supposta “crocifissione” del nazareno, cosa che
simboleggia sempre lo stadio “nigredo” nel magnum opus. Questo stadio è
simboleggiato anche dal corvo nero, e dal Sole Nero.4 Il serpente disse alla
donna: "No, non morirete affatto;
[Kundalini trasforma ma non uccide].
5 ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e
sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male".
E’ questa la “gnosi” contro cui la Chiesa Cristiana ed i loro alleati hanno sempre
lottato. Una volta che i nostri occhi sono aperti, non possiamo PIU’ essere
ingannati da alcuna bugia.
7 Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi; unirono
delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture.
[La nudità rappresenta la rinascita. Tutti siamo nati nudi].
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Ed ora arriviamo a “Noè” ed alla sua arca, che è stata scopiazzata dall’arca
Sumera nell’epica di Ziusudra.
•

“Il diluvio universale di Noè è il simbolo della dissoluzione della materia
della Pietra nella prima materia durante il nigredo. A questo punto
dell’Opera, il principio freddo e umido, femminile [Luna] si dice che
domina il caldo, secco, principio maschile [Sole] che sta coagulando.” [2]

L’elemento acqua è femminile in natura, mentre l’elemento fuoco è maschile. A
questo punto l’opera è simboleggiata da un flusso di energia che è
simboleggiato anche dal flusso delle acque. Il diluvio è un simbolo della morte
e della rigenerazione. L’arca stessa rappresenta il corpo umano. L’allegoria del
corvo che non ritorna all’arca rappresenta lo stadio non ancora completo. La
“colomba” rappresenta lo stadio del bianco ossia l’ “albedo”.
•

“L’albedo si verifica dopo che la materia annerita, il corpo putrefatto del
metallo della materia per la pietra, giace morto in fondo all’alambicco, e
dopo che sia stato lavato dalle acque mercuriali fino ad essere bianco.”
[3]

E’ evidente come questa allegoria sia stata corrotta fino a diventare un evento
reale, con personaggi reali.
4 Nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese, l'arca si fermò sulle
montagne dell'Ararat.
[ANCORA il numero sette ed il “riposo”. Questo è un simbolo del settimo
chakra, che non richiede sforzi e porta estasi, e le “montagne dell’Ararat”
simboleggiano il lavoro completo, cosa che è COPIATA dal significato delle
Piramidi Egizie – con il vertice che ha la sua base nei quattro punti cardinali].
Potrei aggiungere a questo punto – per gli sciocchi che hanno attaccato Enlil /
Beelzebub sostenendo che volesse affogare l’umanità: FATEVENE UNA
RAGIONE!
La conoscenza viene da Satana.
13 Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la
terra.
14 Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco
apparirà nelle nuvole;
15 io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni
specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere
vivente.
[“Arco” sta per arcobaleno, ossia i colori dell’iride che segnalano che un altro
stadio maggiore del magnum opus è stato compiuto. VA DETTO CHE QUESTO
STADIO E’ RAPPRESENTATO DAL PAVONE. IL PAVONE E’ UN SIMBOLO DI
SATANA ED E’ SACRO PER LUI].
Nel versetto 13 si legge “patto fra me e la terra”. “Dio” è un altro codice
alchemico per il chakra della corona, detto anche “paradiso” [i tre chakra
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superiori sono simbolici del paradiso], “cieli”, “estasi”; mentre la terra è il
mondo inferiore, simboleggiato dai tre chakra inferiori. Questo indica che “i
cieli” e la terra sono stai uniti all’altezza del chakra del cuore.
I successivi libri della bibbia sono solo una storia fittizia delle genti Ebraiche. La
“Torah” è stata COPIATA e distorta partendo dal Tarocco Egizio. La “Torah” è
conosciuta anche come “pentateuco”, ossia i cinque libri di “Mosè” [altro
personaggio fittizio]. Si può vedere chiaramente la corrispondenza con i cinque
semi del Tarocco: i bastoni [fuoco], i denari [terra], le coppe [acqua], le spade
[aria], e gli arcani maggiori [elemento della quintessenza].
•

“Lo stadio della nigredo si conclude su una superficie stellata, che è
simile al cielo notturno che indicava ai preti ed ai re che a Betlemme era
nato un bambino” [4]

Ritroviamo ANCORA il simbolo di un altro stadio dell’Opus, quando si è in grado
di “vedere” la luce del chi nel vuoto nero, con gli occhi chiusi, durante la
meditazione. I “tre” re magi rappresentano i tre stadi del Magnum Opus
[Grande Opera]. Il falso nazareno rappresenta la pietra [che è nata
dall’Opera].
•

“Ci sono tre pietre, o tre opere, o tre livelli di perfezione, all’interno
dell’opera” [5]

Ci risiamo con le allegorie contorte in relazione al falso nazareno. Nella
“crocifissione” sono stati crocifissi altri due uomini vicino a lui, per un totale di
tre.
Potrei continuare all’infinito, citando versetti biblici e rivelando come siano stati
copiati e alterati. Il personaggio del nazareno, che è stato inventato partendo
da un’allegoria, ha:
1. Agito per rimuovere tutta la conoscenza spirituale e rimpiazzarla con
idiozie. Le stupidaggini di “Gesù che salva” [fino alla nausea!] e la
“rinascita” sono stati alterati ed inglobati in questo personaggio di
fantasia. In altre parole, gli illusi sono stati ingannati e portati a credere
che questo personaggio si prenderà cura di ogni cosa spirituale finchè
loro ne seguono i dettami.
2. Il personaggio “Gesù” ha agito come un poliziotto mentale per avere il
controllo. Sono state combattute guerre basate sul credo e sugli ideali.
Controllate ciò che è nella mente dell’uomo, e controllerete l’umanità.
3. Poichè il nazareno è finto, può essere qualsiasi cosa che desiderino i capi
cristiani in posizioni di potere. Può cambiare con il tempo e adattarsi a
qualsiasi scopo.
E’ giunta l’ora che tutti si sveglino, e che comprendano la corruzione spirituale
che ha soggiogato l’umanità al prezzo di miliardi e miliardi, di anime, e di ogni
altra cosa che questi parassiti hanno potuto prendere ai loro fedeli.
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Riferimenti:
[1] A dictionary of Alchemical Imagery – Lyndy Abraham, 1998.
[2] idem
[3] idem
[4] idem
[5] Alchemy: The Secret Art – Stanislas Klossowski De Rola, 1973.
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Antichi Testi Religiosi Gentilizi:
Rimpiazzati con Insignificanti Testi Rabbinici
E Robaccia dalla Letteratura Ebraica
Gli Ebrei controllano quasi tutto il benessere del mondo, cosa che hanno
ottenuto attraverso il potere occulto. Questo potere è stato rimosso a forza dai
Gentili attraverso lo strumento Ebraico del Cristianesimo, dove tutti gli Dei
Gentili sono stati rimpiazzati con impostori Ebraici e con degli archetipi,
facendo sì che i nomi degli Dei Originali potessero essere trattati in maniera
blasfema come se fossero demoni malvagi o mostri. Le leggende dei Gentili
furono rubate, alterate e corrotte fino a diventare spazzatura letteraria Ebraica.
I testi Sacri che contenevano la sapienza e gli insegnamenti degli Dei Gentili,
strutturati per aiutare l’umanità e dare conoscenza per poter accrescere la
propria anima e raggiungere un livello di spiritualità più alto, furono
sistematicamente rimpiazzati con robaccia Ebraica e stupidaggini senza senso
da parte dei Rabbini, che riempono già il Talmud, la Torah e la bibbia
Giudeo/Cristiana. La cosiddetta “Torah” è una concreta alterazione del Tarocco
Egiziano. Accade lo stesso con la Cabala. E’ questo il motivo per cui la bibbia
Giudeo/Cristiana contiene così tanti moniti per i Gentili di mantenersi distanti
dalla conoscenza occulta.
“Yeshua” che è “Gesù” significa “che possa il suo nome essere cancellato”. E’
ovvio a chi si riferiscono. Quello stupido re degli schiavi che giace appeso alla
croce è un impostore di fantasia, è solo un altro archetipo Ebraico disegnato
per rimpiazzare gli Dei Originali, ossia il nostro Dio Creatore che è SATANA e
per cancellare la sua esistenza dalla nostra memoria [= che il suo nome possa
essere cancellato]. Questo non è solo uno schiaffo in faccia ai Gentili, ma una
cosa abominevole per i nostri Dei.
Più proseguo negli studi, approfondendo l’occulto, e più mi appare chiaro che
SATANA è DIO.
Ciò che rimane dei testi originali che furono poi alterati, non è altro che
letteratura-spazzatura Ebraica, cose rabbiniche e altra roba Ebraica. Gli
insegnamenti occulti moderni sono stati infestati con lettere Ebraiche, archetipi
angelici Ebraici, e sono basati sulla versione Ebraica di ogni cosa. Gli esempi
più lampanti sono:
Secondo Libro dei Re capitolo 18
27 Il gran coppiere replicò: "Forse io sono stato inviato al tuo signore e a te dal
mio signore per pronunziare tali parole e non piuttosto agli uomini che stanno
sulle mura, i quali saranno ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro
urina con voi?"
Giobbe 20:7
Pur perirà egli in perpetuo, come lo sterco suo; Quelli che l'avranno veduto,
diranno: Ove è egli?
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La storia di Giobbe è stata rubata dalla “Storia di Keret”. La storia originale di
Giobbe, che era scritta in linguaggio Cuneiforme, fu scrtta nel 1400 a.c. dallo
Scriba “Ilimiku”. Questa epica coinvolge “Keret” ed il Dio “El”, e NON Giobbe ed
il “Geova” fittizio. Nel racconto originale, “Satana” non c’entrava.
Nelle leggende originali dei Gentili che sono state copiate per creare l’epica di
Giobbe, non si parla di escrementi.
Ecco a voi altra robaccia rabbinica di esempio:
Proverbi 26:11 - “Così come un cane ritorna verso il suo vomito, uno sciocco
ritornerà alla sua follia.”
Isaia 19:14 - Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di
smarrimento; essi fanno smarrire l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un
ubriaco nel vomito.
Isaia 30:22 - Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento; i
tuoi idoli rivestiti d'oro getterai via come un oggetto immondo. "Fuori!" tu dirai
loro.
Geremia 4:4 - Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini
di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco
e non bruci senza che alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni
perverse".
19
Geremia 8:2 - Esse saranno sparse in onore del sole, della luna e di tutta la
milizia del cielo che essi amarono, servirono, seguirono, consultarono e
adorarono. Non saranno più raccolte né sepolte, ma rimarranno come letame
sulla terra.
Questo è solo un piccolo esempio della robaccia Ebraica senza fine che riempie
la bibbia, che è stata progettata per ingannare e schiavizzare i Gentili. E’ con
questo che gli insegnamenti dei nostri Dei sono stati rimpiazzati. Questa
robaccia folle è stata forzosamente propinata ai bambini Gentili ed alle persone
Gentili per tutta la vita. Non c’è da stupirsi che molte persone abbiano una
visione negativa della spiritualità.
Poche persone hanno familiarità con la Cabala Egizia. La vera Cabala contiene
istruzioni per la meditazione sulla quarta dimensione, che è molto potente; si
agisce utilizzando specifici canti, vibrazioni e toni ed applicandoli ai diversi
aspetti dell’anima. La Cabala originale era basata sulle Rune, che sono basate
sulle costellazioni, come il Tarocco. Questo è solo un piccolo riassunto in
quanto le istruzioni sono molto complesse e richiedono altro studio.
Ciò che gli Ebrei hanno fatto, ancora una volta, è togliere dalla circolazione
questa conoscenza occulta, mantenendola nelle mani dei capi Ebrei allo scopo
di controllare il mondo [ragione per cui essi hanno così tanto potere e
benessere]; hanno usato il loro strumento Cristiano per massacrare i Gentili
che possedevano tali conoscenze, come i Druidi per esempio.

Quasi tutto ciò che invece è rimasto in circolazione è stato dissacrato, corrotto
e censurato, lasciando purtroppo soltanto pochi frammenti contorti, ad
esempio la “gematria” che è una corruzione ed è usata come distrazione dai
testi autentici, come la storia Ebraica del “golem” che è basata sugli elementi e
sulla loro visione alterata dell’“albero della vita”. Il fittizio “YHVH” Ebraico e gli
archetipi Ebraici degli angeli sono sempre messi in luce come degni della
massima stima, mentre gli Dei Gentili sono relegati nella “qlippoth” come
morte, robaccia ed escrementi.
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Storia del Bafometto
L’origine del nome Bafometto non è chiara. Sembra che si tratti di una
combinazione di due parole Greche baphe e metis che significano
“assorbimento della conoscenza”. Altri autori sostengono che si tratti di una
corruzione di “Mohamet” [Mohammed], ma la prima definizione sembra più
accurata. Il Baphomet ha le sue origine nel “Caprone di Mendes”. Bafometto
era anche uno degli alias di Aleister Crowley. Il Bafometto è stato anche
chiamato “Caprone di Mendes” o “Capra Nera”.
La capra è legata alla fertilità ed in alchimia è simbolo del Magnum Opus, del
momento in cui le energie di kundalini aumentano. L’alchimia spirituale
proviene dall’Antico Egitto ed è la trasformazione dell’anima umana fino alla
divinità. Questo è il completamento del lavoro del nostro Dio Creatore Satana.
La storia antica sul Bafometto più famosa ebbe inizio con i Cavalieri Templari.
Il Bafometto a quei tempo era venerato come un idolo, rappresentato da un
teschio umano, una testa umana o una testa di legno o di metallo con capelli
neri ricci, o a volte con un gatto nero. Si diceva che l’idolo fosse adorato dai
Templari negli ultimi dei loro giorni, come fonte di fertilità e di benessere. I
Cavalieri Templari, conosciuti anche come i “poveri cavalieri di Cristo” furono
fondati nell’anno 1118 da Hugh de Payens a Champagne, Francia.
L’ordine iniziò con nove o undici uomini che furono inviati in Terra Santa per
scavare sotto il “Tempio di Salomone” da parte di alcune famiglie europee
benestanti, che sostenevano l’esistenza di alcuni artefatti sepolti in quel luogo
prima che fosse distrutto nel'anno 70. L’ordine prese la strada dell’asceticismo,
della castità e della devozione alla Chiesa Cattolica, in povertà. Gli fu vietato di
possedere alcuna proprietà personale. Qualsiasi ricchezza acquisita dall’ordine
si sarebbe dovuta condividere. Scavando sotto il tempio, i cavalieri scoprirono
oro e reliquie antiche, ed anche molte pergamene.
Poco dopo, in tutta Europa cominciarono a fiorire pompose cattedrali ed altri
edifici. La maggior parte dei Demoni Gotici sono noti perchè sono esperti
nell'architettura, e ci sono molte leggende che sostengono che molti ponti e
costruzioni in Europa siano stati costruiti da Satana e dai suoi Demoni. [2]
Il vero significato del “Tempio di Salomone” è quello di "TEMPIO DEL SOLE".
“Sol” “Om” e “On” [da cui Solomon = Salomone] sono tutte parole che
indicano il Sole. “Sol” è un parola latina usata per definire il Sole ed è molto
vicina alla parola inglese “soul” [=anima]. “Om” è un nome dato dagli Indù al
Sole Spirituale ed “On” è una parola Egizia che indica sempre il Sole. Il
simbolismo del Tempio di Salomone è stato rubato e ridotto ad un semplice
personaggio, come hanno fatto con il falso nazareno e quasi ogni cosa nella
bibbia Giudeo/Cristiana.
Ulteriori informazioni:
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I templari furono anche incaricati di proteggere la Terra Promessa e
preservarla dai Musulmani durante le guerre Crociate. L’ordine crebbe fino a
contare diverse migliaia di persone e si formarono diversi gruppi in Europa, ma
la Francia rimase la loro fortezza.
Il loro sigillo raffigura due uomini su un solo cavallo,
perchè all’inizio l’ordine non poteva permettersi di
avere un cavallo a testa. Durante i loro viaggi da e per
la Terra Santa in Medio Oriente, incontrarono molte
persone diverse. E’ possibile che siano arrivati a sapere
del Caprone di Mendes perchè i Musulmani tenevano
traccia scritta ed avevano conoscenza della storia
dell’Antico Egitto, dove ebbe origine il Caprone di
Mendes.
I templari crebbero sia in dimensione che in ricchezza, e raggiunsero il loro
massimo nel quattordicesimo secolo. La fine delle guerre Crociate non ebbe
alcun effetto sull’ordine, perchè essi ebbero l’opportunità di entrare nel
commercio e nelle attività finanziarie durante i loro viaggi. Fondarono
un’attività molto proficua insieme al nemico, durante i tempi difficili. L’ordine
accumulò vasto potere e grande benessere economico. Divennero
probabilmente vittima sia dell’avidità della Chiesa Cattolica, che era a
conoscenza della loro conoscenza proibita, e del re Filippo IV di Francia che si
diceva fosse in debito e dovesse all’ordine una somma considerevole di denaro.
*Secondo le mie ricerche, sembra che la vera ragione per cui l’ordine dei
Templari fu perseguitato dalla Chiesa Cattolica fosse la loro conoscenza
occulta, ed il potere che ottennero dagli scavi effettuati sotto al Tempio.
Questo potere gli portò grande benessere in una maniera in cui ci si aspetta si
ossa fare solo se si hanno conoscenze occulte e le si usano.
Filippo IV tramò insieme al Papa Clemente V per distruggere l’ordine. Il 13
Ottobre del 1307, Filippo IV fece arrestare il Gran Maestro Jacques de Molay ed
altri 140 cavalieri nel tempio di Parigi. Seguirono poi molti altri arresti in tutta
la Francia.
I Templari furono torturati. La Chiesa Cattolica insieme ai suoi inquisitori li
accusò di essere adoratori del Diavolo, di blasfemia, sodomia e idolatria. I loro
incontri erano segreti e si diffusero voci riguardo a bizzarri riti di iniziazione,
che contribuirono moltissimo a diffondere sospetttosità da parte del pubblico
verso l’ordine. Sotto tortura, i membri dell’ordine ammisero di aver rinunciato
al nazareno, sputando e urinando sul crocifisso, e di essersi messi in contatto
con i Demoni, di essersi lasciati andare a “perversione sessuale” e di aver
adorato l’idolo del Bafometto. Molti dei Templari vennero bruciati e massacrati
dall’Inquisizione, di tutti loro il più noto era il Gran Maestro Jacques de Molay.
Dopo essere stato imprigionato e torturato per sette anni, venne bruciato vivo
in pubblico.
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La Sacra Sindone di Torino è imbevuta del sangue e dei
liquidi di Jacques de Molay perchè egli fu disteso su un
soffice letto di piume per potersi riprendere, e poter poi
subire ulteriori torture da parte dell'Inquisizione
Cattolica. Se si esamina più a fondo [si veda l’immagine
qui di fianco che ne mostra la parte superiore] appare
evidente che non c’è alcun modo per cui possa trattarsi
del Nazareno.

La Sindone fu anche analizzata da diversi studiosi che la datarono e, senza
alcun dubbio, stabilirono che non era precedente al dodicesimo secolo, visti i
materiali di cui è composta. La Chiesa Cattolica, da perfetta bugiarda quale è,
continua a propinarla alla gente ingannandola.
Vorrei aggiungere, mentre rivedo questo articolo alla luce di nuova
conoscenza, che il Cristianesimo sembra essersi manifestato solo con
l’Inquisizione. Non sembra essere per nulla vecchio di “duemila anni” come essi
sostengono. La storia è stata riscritta, e lo è tuttora, con menzogne, mentre
allo stesso tempo viene distrutta.
Come esempio evidente, posso citare i recenti avvenimenti in Iraq. Ciò che ci
hanno insegnato a scuola non è necessariamente vero. Le reliquie antiche, e
l’architettura, parlano da sole. Inoltre la storia è stata scritta e dettata dai
vincitori di ogni guerra. Ricordate che ci sono sempre due facce della stessa
medaglia. Una è solitamente la verità che si può sentire soltanto attraverso
opinioni che sono ammissibili. Come la menzogna della “Sindone” di Torino [il
Nazareno ricordo che è fittizio ed è stato rubato e copiato dal concetto
alchemico che ha origine negli oltre 18 Dei Pagani crocifissi, come Odino, che
fu appeso ad un albero e Set che fu crocifisso su una forca, Osiride che morì e
poi risorse, etc.], molti Dei PAGANI sono stati ridotti fino al Nazareno come per
esempio Apollo. Le immagini di centinaia di Dei Pagani sono fatte risalire al
Nazareno. Questo non è molto diverso dalla Cristianizzazione delle Vacanze e
delle Festività Pagane, come la Pasqua [che è di Astaroth], Yule [che in origine
non aveva nulla a che fare con il finto Nazareno], di cui i fondamentalisti
Cristiani stanno spazzando via le tradizioni Pagane rimpiazzandole con le loro
bugie, come hanno fatto con i Templi Pagani che furono distrutti e poi furono
erette chiese al loro posto.
Prima di essere ucciso, Molay maledisse sia il Papa che il Re e predisse la loro
morte entro l’anno. [Entrambi morirono in quel periodo di tempo].
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Il Bafometto si è evoluto nel corso dei secoli. La
rappresentazione più diffusa del Bafometto è il disegno
del diciannovesimo secolo fatto dal mago Frances Eliphas
Levi, chiamato il “Baphomet di Mendes”. Levi combinò le
immagini della carta del Tarocco del Diavolo ed il caprone
maschio adorato nella città di Mendes in Antico Egitto.
Non è chiaro se le Antiche donne Egiziane avessero
rapporti con il caprone nelle cerimonie religiose, ma la
Chiesa Cattolica lo sostiene ed in realtà più che
probabilmente il concetto risale a quando il Diavolo ebbe
rapporti con le sue streghe.

Il famoso disegno di Levi dipinge un’immagine maschile/femminile che
rappresenta la natura dualistica della vita. I seni femminili, ed il fallo maschile,
un braccio femminile ed uno maschie, un braccio verso l’alto ed uno in basso
rappresentano il principio Ermetico “come in cielo così in terra”.

Il Bafometto di Levi è molto simile al dio Egizio Akhenaton,
che è sia maschile che femminile [notate le caratteristiche sia
maschili che femminili del corpo e la fattezza del viso simile ad
un serpente, che simboleggia il serpente Kundalini] e
rappresenta l’ermafrodito, che è simbolo dell’unione del lato
femminile e di quello maschile dell’anima, ossia l’ida ed il
pingala, e dell’ottenimento della divinità. Il “monoteismo” è
un’altra allegoria, perchè “Dei” in molti scritti antichi è una
parola codice per indicare i chakra dell’anima. Quando si
lavora per ottenere il Magnum Opus, tutti i chakra vengono
trasformati in oro ed uniti. Lo Yoga è una parte dell’alchimia, e
la parola “Yoga” significa “unione”. Questa non è altro che
l’unificazione dell’anima.

La sua illustrazione combina la testa di caprone del Diavolo dei Sabba delle
Streghe, il Dio dei Templari, ed il Diavolo della carta dei Tarocchi. Nella visione
di Levi, questa immagine rappresenta i poteri dell’universo e dipinge sia le
influenze malefiche che quelle benefiche.
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L’immagine ha continuato ad evolversi negli anni.
Anton LaVey ritrovò un’illustrazione del libro “Storia
Illustrata della Magia e del Soprannaturale” di Maurice
Bessy – 1961. Questa fu la prima opera mai pubblicata
dove il pentagramma con testa di caprone venne
circondata da due cerchi, ed incluse le lettere Ebraiche
che si leggono come “Leviathan”. Anche i nomi
“Samael” e “Lilith” furono inclusi in questa
raffigurazione. “Leviathan”, conosciuto anche come
“Cthulu”, è un nome che indica il Serpente Kundalini.
Anton LaVey rimosse Samael e Lilith e decise che questo simbolo
rappresentava al meglio la Chiesa di Satana e lo fece diventare il logo della sua
Chiesa nel 1967. A causa delle lettere Ebraiche e dei cerchi che sono
estremamente OFFENSIVI per Satana e i suoi Demoni, il clero di Joy of Satan
le ha rimosse e le ha sostituite con lettere cuneiformi che significano “Satana”.
Il segno del Capricorno, simboleggiato dal caprone, rappresenta il nuovo Sole
dell’inverno che rinasce nuovamente non appena le giornate cominciano ad
allungarsi. Il caprone è uno degli animali sacri a Satana. Nel quinto secolo a.C.,
Erodoto riportò che le genti di Mendes nel delta del Nilo veneravano tutti i
caproni, in particolare quelli maschili. Per i Greci ed i Romani il caprone
rappresentava la virilità. I caproni sono fertili e si sa che si accoppiano di
frequente. La città di Mendes raggiunse il suo picco culturale quando veniva
adorato il Dio-Ariete, che i Greci poi hanno equiparato a Pan. Pan era
conosciuto come un “satiro”. I Satiri avevano corna, gambe, coda e barba del
caprone. Il simbolo di Pan era il fallo e veniva invocato per chiedere la fertilità
delle greggi e per la caccia abbondante. Si prese cura delle greggi, danzò
attraverso i boschi, suonando il suo flauto che inventò lui stesso. Come leader
lussurioso dei Satiri, inseguì le Ninfe.
Il caprone [anche se talvolta si usa un ariete] era il maestro della fertilità, ed
era celebrato come “copulatore di Anep ed inseminatore del distretto di
Mendes”, dove le donne erano spesso benedette con molti figli. Durante i
rituali, le donne danzavano nude davanti alla sua immagine. L’Ordine dei Nove
Angeli fornisce un’altra versione del Bafometto, ossia che 7.000 anni fa ci fosse
una civiltà nota come gli Albion, e che avesse dei rituali associati ad una Dea
Oscura conoscita come “Baphomet”.
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Riferimenti:
[1] The Second Messiah: Templars, the Turin shroud, and the Great Secret of
Freemassonry di Christopher Knight e Robert Lomas, 1997.
[2] Witchcraft, Magic and Alchemy di Grillot de Givry, 1931 – traduzione
inglese del 1971 – Capitolo XI.
The Encyclopedia of Witches and Witchcraft di Rosemary Ellen Guiley, 1989 Riferimenti a “Baphomet” pagine 21-22 e “Knights Templar” pagine 186-187.
Cassel Dictionary of Witchcraft di David Pickering, 1996 - Riferimenti a
“Baphomet” pagina 11, “Knights Templar” pagina 161.
Secrets of Western Sex Magic di Frater U.D., 2001 - “The Ritual of the Goat of
Mendes", pagina 192.
At the Heart of Darkness, Witchcraft, Black Magic and Satanism Today di John
Parker, 1993 pagina 202.
Lucifer Rising di Gavin Baddeley, 1999 pagina 164 - “The Sinister Dialectic”.
Lammas, Celebrating the fruits of the Harvest di Anna Franklin e Paul Mason,
2001 Article on the Goat - pagina 166.

26

La Cappella Bianca
Scorrete fino in fondo alla pagina per leggere la spiegazione e l'interpretazione.
Queste sono istruzioni per riaccendere la forza vitale, per la trasformazione
dell’anima e per diventare un Dio. Questo è il Dono di Satana all’umanità.
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Notate per prima cosa il muro più vicino a noi che guardiamo la figura:
1. Il Dio sta dirigendo la sua energia sessuale nel suo terzo occhio.
2. Il suo copricapo piumato indica la sensazione di leggerezza che si
avverte quando si lavora in questo modo con l’energia.
3. L’altro Dio sta tenendo in mano un oggetto a forma di cono, che io credo
indichi la concentrazione di energia, perchè la base è larga e la punta è
sottile. L’energia concentrata viene diretta nel terzo occhio.

4. Sotto il pene del Dio con il cappello piumato c’è un oggetto che ricorda
un circuito chiuso, indicando la circolazione dell’energia sessuale.
5. Sopra, davanti al Dio che regge il cono, c’è un Ankh, e davanti all’Ankh
c’è un altro cono, che indicano la concentrazione dell’energia vitale
mentre si invia energia sessuale nell’Ankh.
6. Il Dio che regge il cono indossa un copricapo diverso dal Dio che dirige
l’energia. Sembra che il Dio con il cono lo stia guidando. Non ha ancora
raggiunto un livello elevato al pari dell’altro Dio che regge il cono. Questo
si può capire osservando il cappello che ha una doppia piuma, indice che
ha raggiunto lo stadio in cui avverte leggerezza. Il cappello dell’altro Dio
ha un serpente [cobra] che spunta all’esterno dove si trova il terzo
occhio, indicando che ha ottenuto l’ascensione completa dell’energia del
serpente kundalini.
7. Sopra al Dio con il cappello piumato, ci sono immagini del serpente, del
cono di concentrazione e dell’Ankh.
8. Dal lato opposto c’è una nicchia che raffigura uno scarabeo con una palla
sopra di lui. Appena sopra la nicchia sembra che ci sia energia che si
irradia, ossia delle linee. Sotto di esse ci sono le piume della leggerezza.
Appena più in alto c'è un’altra nicchia che contiene la forma di un occhio
che credo rappresenti nuovamente il terzo occhio. Il simbolo della
ripetizione. Questo vuol dire che il Dio che sta di fronte al Dio con le
piume ha ottenuto l’immortalità ed è un maestro. Osservate le incisioni
superiori, dal lato opposto del Dio con il cappello piumato. Ci sono due
piume, che indicano che ha già completato questo stadio, ha proseguito
nell’incremento della sua energia ed ha raggiunto la trasformazione e la
rinascita che vengono indicate dallo scarabeo dell’immortalità.
9. Il Dio sul muro posteriore si trova ad uno stadio inferiore, come indicato
dal serpente e dall’Ankh che si trovano molto più in basso. La sfera sotto
il suo pene indica che sta costruendo la sfera di energia, attraverso
l’orgasmo, nei chakra ottavo e nono della quarta dimensione.
10.
Il Dio sul muro più distante ha un oggetto che ricorda un circuito
che si ripete, appena sotto il suo pene, indicando nuovamente la
circolazione dell’energia sessuale. La via per l’immortalità.
11.
Tutte le tre raffigurazioni spiegano diversi livelli dello scopo finale,
ossia ottenere l’immortalità.
Gli Dei ci hanno lasciato queste incisioni nella pietra, per coloro che sono
sufficientemente illuminati per poterle leggere e comprenderle, perchè non
possono essere alterate.
Sono delle istruzioni, ed i geroglifici sono simboli altamente religiosi. Coloro di
noi che li capiscono, sono qui per illuminare gli altri.
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Nel mezzo si vede Amon. Sembra che abbia raggiunto il livello della
trasformazione. Credo che le immagini di teste di animali rappresentino
proprio questa trasformazione.
Notate la sfera di energia sopra la sua testa [ottavo chakra] con il
serpente [simbolo di kundalini] che spunta dalla fronte.
Una Dea [credo sia sua moglie] siede dietro di lui, con i palmi delle mani
di fronte a lui e mentre dirige energia nel retro del suo sesto chakra con i
suoi chakra delle mani.
Sta mostrando di essere ad un livello inferiore per ottenere la
trasformazione spirituale. C'è la figura di un uccello abbarbicato sulla sua
testa, cosa che indica che non ha ancora raggiunto lo stadio della
leggerezza.
Amon sta sorreggendo l'Ankh, ad indicare che sta facendo circolare
l'energia che lei gli sta dando.
Notare che sul muro sporgente che si trova di fronte ci sono i serpenti
insieme alle piume. La Dea che sta nel mezzo - Nephtis? - tiene due
cerchi che io credo contengano l'energia del serpente.

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

"Cobra che emerge dalla testa"
"Barba che sembra pelle di serpente"
"Stile del copricapo che imita la testa del cobra"
"Disegno simile al sottopancia del cobra"
"Kundalini - Serpente che spunta dalla testa"

Notare la posizione di Thoth. Molti Dipinti e Raffigurazioni Egizie mostrano
questa posizione delle mani, che espone i chakra dei palmi delle mani.
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IL SERPENTE SACRO; SIN DALL'INIZIO DEI
TEMPI; IN OGNI CULTURA OVUNQUE NEL
MONDO

In Cina ed
Estremo Oriente simbolo del
Dragone

Il Caduceo Medico, simbolo di
Thoth, della guarigione e
della medicina moderna che
ha salvato milioni di vite. Il
Caduceo è simbolo di Ida e
Pingala e del serpente
Kundalini che ci traforma in
Dei. Questa è la forza
guaritrice che si trova in ogni
essere umano.

La Nave dei Vichingi
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Il Signore
dell’Albero della
Vita. Sumeria –
circa 2.500 a.c.
L’albero della Vita
originale, che
raffigura l’elica del
DNA; ed anche
Ida e Pingala del
serpente
Kundalini.

La montagna del Serpente, in
Ohio – Stati Uniti d’America.

Gli USA non sono una
nazione cristiana. Nel
1754, Benjamin
Franklin, Satanista,
utilizzò un serpente
nel primo fumetto
politico mai visto su
un giornale
americano. Pare che il
serpente abbia
trovato la strada da
solo per una delle
bandiere americane
originali, qui illustrata.

Serpente sul muro
di un Tempio
Egizio Antico.
Il serpente è
raffigurato
ovunque in Antico
Egitto.

Piramide del Serpente
Piumato.
Teotihuacan, Messico.
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Le Origini del Caprone di Mendes
Le origini del “Caprone di Mendes” risalgono all’Antico Egitto. Migliaia di anni fa
Caproni ed Arieti venivano adorati in molte città in tutto l’Egitto. Il Caprone è
sinonimo di Satanismo. Le corna rappresentano gli Dei e le Dee Cornuti. Il
Caprone simboleggia anche la fertilità in molte culture ed epoche diverse. Il
Caprone come simbolo di fertilità e di concentrazione nelle cerimonie rituali
risale all’antica Sumeria.
Il Caprone di Mendes.
Ptah, il Dio Egizio della magia, della conoscenza e della saggezza [un alias di
Satana] DIVENNE il caprone, e talvolta un ariete, nella città di Mendes dove
era adorato in questa forma. L’Ariete/Caprone di Mendes rappresenta il “Ba”
che era la parola Egizia per indicare l’anima. Ptah era considerato un
grandissimo mago e “Signore dei Serpenti”. [1]
Ci sono molte false teorie, basate sull’ignoranza, che sostengono che il
Caprone venne inventato come reazione all’ “agnello” del Cristianesimo. L’uso
cristiano dell’agnello arrivò molto dopo ed in realtà si rifà al segno zodiacale
dell’Ariete [L’Agnello pasquale di primavera]. Ogni cosa nel Cristianesimo è
stata corrotta ed alterata copiandola dalle religioni che lo precedevano.
Il Caprone Cornuto è direttamente di Enki [Satana]. La costellazione del
Caprone Cornuto [Capricorno] è il periodo del solstizio d’inverno noto come il
“Cancello Sud del Sole”. [2]
“Il Caprone era noto sin dai primi Babilonesi come il dio "Ea" [Enki/Satana]. Ea
era famoso per essere “di vasto intelletto e Signore dell’Occhio Sacro,
protettore della sua gente e portatore di conoscenza e di civiltà per l’umanità.
Rappresentato come un serpente, finì per diventare il serpente dell’albero della
vita nel Giardino dell’Eden, che incoraggiava l’apprendimento e la conoscenza
piuttosto che la gioiosa ignoranza. Ovunque Ea fosse in Terra, prendeva la
forma di un Caprone. Ea era considerato il Padre della Luce e la sue cerimonie,
che risalgono al 15.000 a.C., venivano svolte indossando pelli di caprone”. [3]
Il Satanismo è in realtà la religione più antica del mondo. Il Satanismo non è
una “invenzione” oppure una “inversione” del Cristianesimo.
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Antiche immagini Egizie del
Caprone di Mendes:
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RIFERIMENTI:
[1] Egyptian Mythology di Veronica Ions – pagina 124 – l’autore scrive che
Ptah prese la forma di un caprone.
[2] Brady’s book of Fixed Stars di Bernardette Brady – pagine 300-301.
[3] New Larousse Encyclopedia of Mythology – pagina 56.
Outer Spaces di Jobes.

Le Origini del Satanismo in Estremo Oriente
Dopo anni di ricerche sotto la guida del nostro Amatissimo Padre Satana,
abbiamo scoperto le vere origini del Satanismo. Siamo giunti alla conclusione
che, ben sapendo che Giudaismo, Cristianesimo ed Islam sono viscidi inganni
senza precedenti per l'umanità, tutto ciò che questi programmi dicono riguardo
alle origini dell’umanità in Medio Oriente è falso, ed è solo una maniera per
confondere e deludere le persone che sono alla ricerca della verità. La
conoscenza e gli insegnamenti giunsero in Antico Egitto ed in Mesopotamia
provenendo dall’Estremo Oriente.
L’Estremo Oriente è anche il luogo da cui il Giudaismo ed il Cristianesimo
hanno RUBATO le loro dottrine, dopo averle modificate e rimpiazzate con
robaccia, allo scopo di rimuovere la vera conoscenza spirituale dalla
popolazione; il loro percorso è costellato di massacri, torture, dannazione, e
degenerazione spirituale dell’umanità. Servono bugie sempre più grandi per
mantenere all’oscuro di tutti le fondamenta di questi programmi, serve la
distruzione delle suppellettili storiche, e una tremenda corruzione.
Se ci si cimenta nella ricerca personale sulle discipline Orientali, è molto
importante tenere a mente che, purtroppo, queste ultime sono state
pesantemente inquinate con bugie e sciocchezze Cristiane, come del resto
qualsiasi altra cosa. Il VERO scopo del Satanismo [la parola radice “SAT” di
tutti i nomi e le variazioni di Satana significano VERITA’ in Sanscrito, che è uno
dei più antichi linguaggi] è di far avanzare la nostra anima affinchè noi stessi
possiamo diventare più potenti.
Le stupidaggini senza senso che inneggiano alla “moralità” o alla “condotta
personale” dovrebbero essere ignorate. Queste cose, in realtà, non hanno nulla
a che vedere con l’ottenimento dei propri poteri, i poteri della mente e
dell’anima. La sapienza, e l’applicazione di tale sapienza, è l’unica chiave.
“Fino al tredicesimo secolo, le pratiche Yantra-Tantra erano molto diffuse in
tutta l’India Orientale. Nel tredicesimo secolo, gli invasori musulmani
distrussero le università ed i centri di apprendimento Yantra-Tantra e
rovinarono migliaia di libri, di manoscritti e di icone. Le persone che
praticavano l’arte dello Yantra-Tantra furono massacrate e quelli che riuscirono
a salvare la propria vita fuggirono nell’India del Sud, o in paesi come il Nepal, il
Tibet, Burma, Ceylon e Java. In tempi recenti, gli invasori Cinesi in Tibet
distrussero ulteriormente i monasteri e la letteratura dello Yantra-Tantra.”
[Dal libro : Power of Mantra and Yantra – di P. Khurrana]
Come si può facilmente capire da queste parole, il Cristianesimo e l’Islam non
sono altro che formidabili mezzi per distruggere tutta la vera spiritualità, e per
rimpiazzarla con stupide bugie, falsità e corruzione. E’ stato distrutto
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moltissimo. Satana ci porta verso la verità, attraverso lo studio che facciamo
personalmente, ed attraverso l’apertura delle nostre anime e della nostra
mente.
IMPORTANTE! LA MAGGIOR PARTE DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE DOTTRINE
DELLE ANTICHE RELIGIONI SONO STATE CORROTTE. IGNORATELE. PER
QUANTO RIGUARDA GLI ESERCIZI, COME AD ESEMPIO NELLO YOGA HATA E
YOHA KUNDALINI, GLI ESERCIZI DI RESPIRAZIONE, LE ARTI MARZIALI. ETC.
– ESSI SONO TUTT’ALTRA COSA E SONO MEZZI MOLTO EFFICACI PER
RISVEGLIARE IL COSIDDETTO “POTERE MAGICO”, O VRIL, O CHI, ETC. E’
QUESTA L’ESSENZA DEL SATANISMO.
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Le Radici e le Origini del Vero Satanismo
Dopo anni di ricerche, abbiamo capito che le origini risalgono all’Estremo
Oriente. Quando si comincia la ricerca nel Satanismo, spesso si guarda
all’Occultismo Occidentale. Esso è stato pesantemente corrotto, ed è infestato
di robaccia Ebraica. Quasi ogni cosa nell’Occultismo Occidentale ha le sue radici
in Estremo Oriente.
L’Occultismo Occidentale è pieno di lettere Ebraiche, numerologia, angeli ed
altra roba del genere. I nostri Dei Originali, che ci diedero la conoscenza
spirituale, vengono maledetti e trasformati in mostri nefasti. Quando invece si
risale fino alle origini in Oriente, si vede che i nomi dei nostri Dei in lingua
Sanscrita vengono riveriti, e che vengono mantenuti in altissima stima come si
meritano realmente. Il nome “Satana”, che in Ebraico significa “nemico”,
significa VERITA’ e DIO CREATORE in Sanscrito. Ovviamente, quelli che ci
propinano tante menzogne, temono la VERITA’ come il loro mortale nemico.
La civiltà non ebbe origine in Medio Oriente come siamo portati a credere. I
Sumeri, gli Egizi, e le altre civiltà antiche ottennero i loro insegnamenti
spirituali e la loro conoscenza occulta dall’Estremo Oriente. Nella moderna
edizione del Necronomicon, nella prefazione, l’autore ammette che il testo
aveva le sue origini nel Sanscrito. Chiunque conosca il Sanscrito può vedere
che è vero, guardando alle molte parole e nomi contenute nel libro.
Il Capo del Reich Heinrich Himmler, che era un Satanista, conosceva la verità
sulle nostre origini spirituali in Oriente, ed inviò una spedizione in Tibet, dove i
Tedeschi vennero ottimamente accolti. La spedizione portò circa 30 Monaci
Tibetani a Berlino, che morirono tutti quanti in un rituale di suicidio di gruppo
al momento della caduta del Reich nel 1945.
Il vero Satanismo si può ritrovare nello Yoga Kundalini [Yoga del Serpente], e
nei Tantra della Via della Mano Sinistra. Purtroppo, come in quasi ogni altra
cosa, nelle discipline che ho menzionato ci sono state delle modifiche corrotte,
dove la lunga mano Ebraica del Cristianesimo ha potuto infestare i contenuti,
ma la maggior parte di coloro che sono dedicati a Satana potranno vedere da
soli la verità nelle dottrine di base. Acquisire la conoscenza significa ragionare
fuori dagli schemi.
Gli Ebrei, nella loro corsa senza sosta per il dominio del mondo, e per prendere
il porto del nostro Vero Dio Creatore che è noto come Satana, hanno usato
qualsiasi mezzo in loro potere per distruggere, distorcere, e corrompere tutta
la vera conoscenza spirituale. Per esempio il genocidio di massa verso i
sacerdoti ed i saggi Gentili, la distruzione sistematica, attraverso l’infiltrazione,
di ogni organizzazione occulta Gentilizia, come la Massoneria, [che è divenuta
oggi l'ennesimo strumento del comunismo Ebraico], lasciandosi dietro una scia
di sangue e di bugie per coprire la puzza di tutta la loro corruzione. Il risultato
finale è il comunismo, che non è altro che la rimozione definitiva di tutta la
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conoscenza spirituale/occulta dalla popolazione Gentile, mentre i capi Ebraici
assumono la posizione di “Dio”.
Per poter mettere le basi di tutto questo, è stata inserita in quasi ogni pagina
della Bibbia la parola “Ebrei” e la parola “Israele”. Il loro scopo è di prendere
ogni nome, data, luogo importante, e concetti dai Gentili e sostituirli con i loro
personaggi fittizi, i loro archetipi, ed i loro insegnamenti corrotti, per poterci
privare delle armi spirituali. Usano tali menzogne per dire che sono loro i
fondatori di ogni religione, di ogni civiltà, e di ogni insegnamento spirituale,
attraverso la più grande delle loro balle ossia essere “I prescelti di Dio”. La
maggior parte di tutto questo avviene in maniera subliminale. Le scuole,
frequentate esclusivamente da Ebrei, dove si apprendono le tecniche per
argomentare e la conoscenza che gli serve per distruggere i Gentili, si
chiamano “Shivas”. Il nome è stato copiato dal potere maschile del serpente
kundalini “Shiva", l’esatto opposto della parte femminile “Shakti”; in altre
parole possiamo definirlo come la parte del cervello che indirizza il potere
spirituale in maniera che si manifesti nel piano materiale, in una maniera
specifica. Coloro che hanno sufficiente conoscenza, possono vedere da soli il
collegamento mentale che esiste.
Molti libri, anche a livello universitario, dicono che il Giudaismo è la religione
più antica, ma è una MENZOGNA. L’esempio primo di come usano una storia
fittizia è la storia della Palestina. Hanno ottenuto questo stato attraverso
BUGIE. Da sempre, le genti Palestinesi hanno sofferto terribilmente. Non c’è
mai stata pace in Medio Oriente da quando è stato creato lo stato bandito di
Israele. Queste balle hanno conferito alle persone Ebraiche privilegi speciali e
una storia di cui NON facevano parte.
Il potere occulto è in ognuno di noi. Rimuovendo tale conoscenza, e tenendola
stretta per loro stessi, gli Ebrei possono lanciare una maledizione in qualsiasi
momento lo desiderano, e verso chiunque, mentre la vittima Gentile è
impotente e non ha alcuna conoscenza del potere spirituale. Si parla di questo,
e di altro, nei Protocolli dei Savi di Sion, che descrivono l’aura di protezione che
hanno messo intorno a tutta la loro gente, in maniera che quando sarà
veramente dura per i Gentili [che si combatteranno l'uno con l’altro, perchè
istigati dagli Ebrei], loro saranno protetti.
Il Cristianesimo non solo rimuove la conoscenza spirituale e la rimpiazza con
bugie Ebraiche, ma si perpetua e si ripete continuamente usando l’energia di
coloro che ci credono. Questo potente strumento Ebraico dovrebbe essere
distrutto, con il risultato finale del comunismo Ebraico, come si può
chiaramente vedere nel messaggio della bibbia, e nei sermoni del personaggio
fittizio del nazareno, inventato dagli Ebrei.
“Maya” significa “illusione” in Sanscrito. Molti sono preoccupati del calendario
Maya, che afferma che la fine sarebbe nell’anno 2012. Premessa tutta la
ricerca che ho fatto sui nomi delle diverse civiltà [e qui sono molto esperta], e
specialmente le più antiche che ho trovato in Sanscrito – come la Sumeria ed i
Sumeri/Ariani – la connessione con i Maya ha un senso. Noi crediamo infatti
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che il 2012 potrà essere l’anno in cui i Gentili – tutti insieme – si risveglieranno
dall’ INCANTESIMO Ebraico e dalla FREGATURA del Cristianesimo.
Un rabbino Ebraico una volta disse che la lettera ebraica “Vau”, che nella loro
numerologia rappresenta il 6, è anche la lettera Semitica W. WWW [World
Wide Web in internet] equivale a 666, che gli Ebrei hanno chiamato “La
Bestia”. L’informazione su internet non può essere controllata. E’ questo che li
disferà.
In chiusura, vorrei aggiungere alcune importanti informazioni sugli
insegnamenti Orientali, che finalmente sono di nuovo disponibili anche ai giorni
nostri. Come quasi tutto, molto di ciò che abbiamo oggi è stato infestato con
stupidaggini Cristiane, e non è diverso se si parla di New Age che non è altro
che Paganesimo e magia Cristianizzati. Se si fanno ricerche sullo yoga
kundalini, e sui Tantra, si possono ancora vedere nella loro essenza i simboli, i
mantra, le parole, e le tecniche; l’essenza e la base Sataniche sono qui.
La cosa più importante che si può fare quando leggiamo qualcosa sullo yoga, è
capire che la maggior parte di ciò che abbiamo oggi è stato corrotto. Non ci
sono “Leggi” e cose simili. Tutte le cavolate su illibatezza, astenersi dal
mangiare alcuni cibi, osservare certe virtù, mancanza di desiderio,
distaccamento, e cose del genere, non solo non hanno alcun senso, ma sono
anche consigli molto dannosi sotto molti aspetti. Ho studiato a sufficienza ed
ho sufficiente esperienza personale, per poter dire questo. Inoltre è evidente a
chiunque come quella “mancanza di desiderio” che viene tanto sbandierata
oggi negli insegnamenti Orientali che sono stati corrotti dal Cristianesimo, sia
una stronzata totale e una balla. L’assenza totale di desiderio porta alla morte.
Se non avessimo alcun “desiderio” allora non si mediterebbe, non si vorrebbe
avanzare personalmente, non si sarebbe alla ricerca dell’illuminazione. Si
sarebbe morti. Questi falsi insegnamenti sono messi apposta per disarmare, e
prevenire dall’uso della vera spiritualità, coloro che dovessero acquisire potere
con queste discipline. La cosa che spaventa di più il nemico è che noi
utilizziamo i nostri poteri sia nella magia bianca che nella magia nera. E’
questo il motivo per cui questi insegnamenti sono stati alterati. Per quanto
riguarda l’assenza di desiderio, l’unica cosa vera è che se si fanno gli esercizi
credendoci davvero, si potranno attenuare i desideri di usare droghe per
alterare la mente ed altri vizi simili.
Il vero Tantra della Via della Mano Sinistra è vivere la vita appieno, lasciarsi
andare al piacere mentre si lavora verso l’illuminazione attraverso la
meditazione e la conoscenza – ossia alla maniera Satanica. Molti libri sullo
yoga si contraddicono l’uno con l’altro, cosa che rivela che le informazioni sono
state corrotte. Dovete aprire la vostra mente e leggere come leggereste
qualsiasi altra cosa in maniera Satanica – ossia eliminando le stronzate
Cristiane che purtroppo hanno infestato quasi tutto.
Nel potenziare noi stessi la verità è la seguente [parlo per esperienza
personale]:
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•
•
•

Non ci sono specifiche regole per la dieta e l’alimentazione.
Non ci sono maniere particolari di vivere o di essere, in altre parole siete
LIBERI di essere voi stessi e vivere la vostra vita come desiderate.
Non ci sono tabù sessuali, ossia siete liberi di fare sesso come volete,
con chi volete, e quanto spesso lo desiderate.

L’unica cosa che E’ DAVVERO importante in queste discipline basilari è la
PRATICA COSTANTE, e nulla più. L’essenza di questi insegnamenti è il
progresso nello sviluppo dei poteri della mente e dell’anima, che è possibile per
chiunque nell’universo. Non è necessario vivere la vita secondo certe regole.
L’energia fa quello che gli diciamo di fare. L’unica cosa di cui abbiamo bisogno
è una conoscenza accurata: la conoscenza di come arrivare a questo, e di
come essere più potenti possibile per voi stessi.
Come Satanisti, noi lavoriamo per:
•

•

•

Sviluppare, e migliorare, i poteri conosciuti come “Siddhi”, come la
telecinesi, la telepatia, la levitazione, e così via. Sono i doni di Satana per
noi.
Lo sviluppo dei nostri poteri personali, per causare determinati
cambiamenti nelle nostre vite e/o nelle vite di altri usando i poteri
dell’anima e della mente.
Usare qualsiasi potere che possiamo ottenere dallo yoga, dalla
meditazione, dai mantra, etc, per migliorare le nostre vite, fare giustizia
se veniamo attaccati, acquisire benessere, guarire, e/o qualsiasi altra
cosa noi desideriamo.

LA MAGGIOR PARTE DELLE DOTTRINE E DEGLI INSEGNAMENTI DELLE
ANTICHE RELIGIONI SONO STATI CORROTTI. IGNORATELI. PER QUANTO
RIGUARDA GLI ESERCIZI, COME AD ESEMPIO NELLO YOGA HATA E YOGA
KUNDALINI, GLI ESERCIZI DI RESPIRAZIONE, LE ARTI MARZIALI. ETC.: ESSI
SONO TUTT’ALTRA COSA E SONO MOLTO POTENTI PER RISVEGLIARE IL
COSIDDETTO “POTERE MAGICO”, O CHI, O VRIL, ETC. E’ QUESTA L’ESSENZA
DEL SATANISMO.
Il DESIDERIO è la chiave per operare con efficacia in “magia”. Quando la
nostra mente e le nostre anime diventano potenti attraverso la meditazione, lo
yoga e i mantra, ciò che noi DESIDERIAMO si manifesterà molto spesso nella
nostra vita, anche senza bisogno di un rituale. So tutto questo per esperienza
personale. Il DESIDERIO da solo porterà un risultato, se si ha il potere.
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Informazioni sullo Yoga Kundalini
Satana ha voluto che scrivessi questo articolo, e che mi assicurassi che
chiunque lo potesse leggere, e che lo postassi anche negli e-group.
Arrivo subito al punto. Quasi tutti sono coscienti di come il nemico lavori
attraverso l’infiltrazione per distruggere e corrompere la conoscenza spirituale.
Le radici e le fondamenta del Vero Satanismo si possono trovare nello Yoga
Kundalini [Yoga del Serpente]. Purtroppo molti degli insegnamenti sono stati
infestati con procedure e pratiche che sono progettate solamente per garantire
che chi le segua non abbia alcun potere spirituale, anche se in origine erano
fatte per essere molto efficaci. Un ottimo esempio ce lo danno i molti praticanti
di yoga che vivono in India che non possiedono nulla, vivono in una baracca
come dei cani, si ricoprono di ceneri dei morti, indossano solo una specie di
straccio come cristo, e vivono come degli zombie. I turisti che visitano i templi
ricevono la “benedizione” di questi patetici praticanti pagando soltanto pochi
centesimi, ma ricevono in realtà la loro forza vitale. Queste povere anime sono
ricche di energia vitale, ma non hanno alcuna idea di come usarla, dato che gli
insegnamenti del nemico li portano sempre fuori strada.
Non c'è in realtà alcuna regola precisa per ottenere il potere personale, eccetto
la meditazione fatta costantemente ed in maniera consistente, e fare il
necessario per il proprio avanzamento spirituale.
La robaccia corrotta dal nemico è evidente, si vede. Si trova nella maggior
parte dei libri odierni che parlano di yoga. Questa spazzatura è FOLLIA pura e
non ha nulla a che vedere con raggiungere la divinità. Seguire queste
corruzioni nemiche farà soltanto sì che non abbiate alcun potere e che non
siate una minaccia per i loro programmi, che invece utilizzano i poteri occulti
per schiavizzare il mondo.
Le cose peggiori arrivano fino alla mutilazione di sè stessi, che non soltanto è
una follia ma è anche potenzialmente mortale. L’unico “PECCATO” nel
Satanismo è la STUPIDITA’.
Alcuni esempi :
•

Tagliarsi il filo che si trova sotto la lingua affinchè la lingua possa
raggiungere la ghiandola pineale. Questo non solo è molto pericoloso, ma
del tutto inutile! Gli sciocchi che lo hanno fatto non possono nemmeno
più parlare in maniera normale, nè mangiare adeguatamente. I testi che
parlano di queste mutilazioni spiegano che queste persone “si ritirano a
vivere in una caverna, non possono parlare normalmente, e non
mangiano molto”. Si può ovviamente anche morire. Questa è follia
totale! Chiunque abbia meditato costantemente e per un po’ di tempo
sulla sua ghiandola pineale sa che questo è del tutto stupido, e non
serve.
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•

•
•
•

•

•

•

•

Inghiottire un lungo tessuto o uno straccio. Questo si spiega da solo.
Come tagliarsi la lingua, questo è del tutto innaturale e non serve a
nulla. Può essere mortale.
Inserire acqua nel retto, fino al colon.
Lavarsi le narici, o inserire oggetti nel naso conosciuti come “Neti”.
Astinenza sessuale.
Questa è una delle peggiori. Gli esseri umani sono esseri sociali per
natura, ed hanno necessità di essere toccati ed amati in maniera
sessuale. L’orgasmo è un sollievo necessario.
L’ASTINENZA SESSUALE E’ ESTREMAMENTE INSANA!
Se si è in grado di trovare un partner, è importante che l’energia
sessuale - nella forma di un buon orgasmo - venga rilasciata, perchè è
necessario per sè stessi. Come ciò avvenga è una cosa personale ed
individuale. Negarsi l’orgasmo sessuale di solito porta non solo a
problemi psicologici, ma anche fisici. Al contrario degli insegnamenti
popolari sullo yoga, l’astinenza impedisce il progresso spirituale.
La dieta. Questa è una scelta del tutto personale. La dieta vegetariana
non è necessaria per la pratica dello yoga o nello sviluppo dei propri
poteri. Questa viene invece propinata in tutti i testi sullo yoga ed in molti
altri scritti. Ciò che mangiate è una scelta personale. Naturalmente, se la
vostra dieta consiste in cibo spazzatura e fast food, questo può portare
fino ad ammalarsi; ma se vi capita in qualche occasione di mangiare
troppo, o mangiare cibi speziati, carne e così via, questo non ha nulla a
che fare e non interferisce con il vostro progresso spirituale. Qui parlo
per esperienza personale.
Ignorare i chakra dei piedi, ed i chakra inferiori.
I chakra inferiori sono essenziali. Se volete guarire voi stessi, eseguire
QUALSIASI magia, ed avere una stima di voi stessi almeno decente,
DOVETE avere dei chakra inferiori potenti. La ragione per cui molti libri
popolari e di larga diffusione sullo yoga danno consigli che vanno contro
lo sviluppo dei chakra inferiori, è di fare in modo che non abbiate alcun
potere personale. Anche i piedi sono molto importanti, perchè è da qui
che si prende l’energia che si usa nei rituali e nel guarire gli altri, e non
solo.
Ignorare i Siddhi.
Ogni siddhi dovrebbe essere sviluppato. E’ su questo che si basano lo
yoga e la spiritualità.
Il bisogno di un “guru” umano [insegnante spirituale].
Anche questo non è necessario. Molte cose del genere servono solo a
fare soldi ed in molti casi si tratta solo di “ciechi che guidano altri ciechi”.
Satana e i suoi Demoni sono i nostri “Guru”. Loro sono VERI maestri.

La maggior parte di ciò che si trova oggi sulla spiritualità è stato corrotto in
maniera evidente. Il pubblico è stato deliberatamente ingannato per far sì che
nessuno possa avanzare spiritualmente a tal punto da essere una minaccia per
il nemico, e per mantenere tali poteri nelle mani di poche persone, che
conoscono la verità ed usano il potere occulto per schiavizzare il mondo.
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Infine, tra breve avremo molta altra conoscenza a disposizione. Lo Yoga
Kundalini [Yoga del Serpente], se ben fatto, è la via per giungere alla divinità
ed è la base del Vero Satanismo. Il cobra con il collo rigonfio, come si vede in
molte aree del mondo nelle antiche iscrizioni e nei disegni, simboleggia la
coscienza che si è espansa attraverso l’illuminazione una volta che l’energia del
serpente è stata attivata. Questo si manifesta attraverso una sensibilità
sempre maggiore.
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Il Collegamento di Astaroth con L'Oriente
I Cananiti la conoscevano come Astarte; i Sumeri come Inanna; i Babilonesi la
conoscevano come Ishtar, e gli Assiri e gli Accadiani la conoscevano come
Ashtart, Ashtoreth, Asherah, ed Astoreth. Agli Egizi era nota come Iside, Ashet
ed Aset, ed ai Fenici come Tanit-Ashtart ed Ashtaroth. “Ashta” e le variazioni
del suo nome in Sanscrito [una delle lingue più antiche] significano “otto”. Lo
Yoga Jnana [Inana] è il “percorso della conoscenza”.
Il numero 8 – se viene girato lateralmente – diviene il simbolo dell’infinito e
quindi d ell’immortalità.
La maggior parte di noi che è pratico di Yoga ha sentito parlare del Percorso
degli "Otto Passi". Purtroppo, il Cristianesimo ha alterato moltissimo dopo che
le dottrine orignarie furono distrutte. Il percorso degli Otto Passi non ha nulla a
che fare con la condotta personale, o con la “moralità”.
“Io permetto a chiunque di seguire la sua natura, ma coloro che si opporranno
a me se ne pentiranno amaramente.”
- Satana, dall’ Al-Jilwah
In realtà il percorso degli Otto Passi è soltanto l’osservazione e la pratica di
quanto segue – cosa che amplifica in maniera eccellente i poteri della mente e
dell’anima :
1. GlI Asana – Posizioni fsiche del corpo come nello Yoga Hatha, Yoga
Kundalini, i Cinque Tibetani, e nel Tai Chi. Si deve lavorare per rafforzare
il proprio corpo fisico attraverso lo stretching leggero, manipolazione
della spina dorsale per facilitare la risalita in sicurezza del serpente. Il
corpo fisico deve essere libero e flessibile, altrimenti l'energia può
rimanere intrappolata. Quando si pratica costantemente la meditazione,
si evocano enormi quantità di energia che deve essere sia propriamente
indirizzata che, soprattutto, libera.
2. Pranayama – Esercizi di respirazione.
3. Dhyana – Meditazione.
4. I Mantra – Vibrazione di parole di potere per ottenere determinati scopi
e/o potere personale.
5. Yantra – Meditazione sui Sigilli e su determinati simboli [che vengono
usati insieme alla vibrazione di alcuni mantra affinchè siano efficaci al
massimo].
6. Mudra – Sigilli particolari, come alcune posizioni delle mani, che attivano
il vril [chi / potere magico].
7. Bandha – Bloccaggi di energia che stimolano e dirigono il serpente.
8. Maithuna – Attività sessuale, sia con il partner che da soli. L’orgasmo è
molto necessario sia per attivare che per amplificare la forza vitale. E'
per questo che la Chiesa Cristiana ed il programma Musulmano, nel
tentativo di rimuovere tutta la conoscenza ed il potere spirituali,
condannano l'attività sessuale e mettono delle restrizioni ad essa.
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Con la pratica di tutto quanto è stato elencato qui sopra, si potrà crescere ed
amplificare in gran misura i propri poteri personali, oltre che ridurre il tempo
necessario per giungere ad ottenere la divinità.
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Parole Spirituali in Codice
La vera spiritualità è un immenso CAOS. Il Cristianesimo e i suoi compari
hanno fatto un gran lavoro nel corrompere la conoscenza spirituale e nel
rimpiazzarla con fandonie. Comunque, molto di ciò che abbiamo a disposizione
in tempi moderni possiede ancora alcune verità nascoste fra le bugie. Molti dei
cosiddetti “guru” e “maestri” hanno deliberatamente tagliato fuori molti punti
chiave importanti, attraverso la loro ignoranza, ed hanno aggiunto molto
materiale che non ha alcun valore. La persecuzione è sempre stata un
problema, e la soluzione è stata quella di nascondere importanti concetti
spirituali nelle leggende, nelle epiche, ed in altre storie che riguardano gli Dei
[allegorie], sapendo che gli Dei ci avrebbero guidato verso il vero significato.
Sebbene gli Dei siano dei veri Extra Terrestri, ognuno di loro racchiude nel suo
nome anche un importante concetto spirituale, così come nel suo sigillo, e nella
storia della sua vita in terra.
Qui sotto trovate una lista di parole chiave spirituali – in ordine alfabetico - per
poterle comprendere quando farete delle ricerche personali. Se si conosce il
vero significato, molto spesso scritti e testi vengono alla luce.
Adorare: meditazione, concentrazione totale su qualcosa, mantra, sigilli, etc.
allo scopo di ottenere qualcosa. Questo NON HA A CHE FARE con l’adorazione
servile di fronte a una “divinità”.
Arrendersi: parola che è stata molto corrotta. Tutto ciò che vuol dire è che,
durante la meditazione, ci si deve rilassare totalmente e lasciarsi andare per
poter accedere alla parte femminile dell’anima e del cervello. Inoltre – cosa
molto importante dopo un’operazione o un rituale – si deve lasciar perdere e
non preoccuparsi del risultato, perchè questo confonde l’energia.
Dio, Dei: Dei è una parola codice per i Chakra. “Dio” è una parola codice per il
Sè.
Distaccamento [dalla realtà] : questo avviene con la meditazione. Purtroppo
questa parola è stata molto corrotta in diversi testi sulla meditazione. Ciò che
accade con la meditazione fata in maniera consistente è che non si è più afflitti
e coinvolti da ciò che ci circonda come gli altri che non meditano. Per esempio,
in una situazione di emergenza, la persona che medita è capace di rimanere
“distaccato” e mantenere il sangue freddo. Non ci si agita o ci si arrabbia.
Inferno: Il Chakra di Base [I Cristiani hanno rubato questo concetto dal
Taoismo e lo hanno corrotto, come con il “Paradiso”]. Il chakra di base è la
sede del serpente kundalini ed è caldo quando viene attivato.
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Paradiso [I Cieli]: Il Chakra della Corona. [I Cristiani hanno rubato questo
concetto dal Taoismo e lo hanno corrotto, come con “l'Inferno”]
Porta/e: i Chakra
Preghiera/e: si riferisce sia alla comunicazione telepatica con gli Dei OPPURE al
recitare un mantra o parole di potere per ottenere uno scopo
Purificazione: pulire la propria aura prima di un rituale. Questo aiuta ad avere
un flusso di energia più fluido al fine di ottenere un determinato scopo. L’aura
viene pulita da ogni energia in conflitto che potrebbe agire contro la nuova
energia, ed ostacolarla.
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Informazioni Importanti sullo Yoga del
Serpente
Ho letto molti e diversi libri sullo yoga, sulla meditazione e su kundalini. Molta
di questa conoscenza è stata conservata in Estremo Oriente, come già
sappiamo. Le vere origini del Satanismo sono in Lontano Oriente, NON in
Medio Oriente, o in Mesopotamia, sebbene sia evidente che ad un certo punto i
nostri Dei si trovassero in tale zona.
Le Sette Torri di Satana sono anch’esse un’allegoria per definire i 7 chakra, e
sono anche segnali fisici lungo il territorio che va dal’Estremo fino al Medio
Oriente, che marcano il sentiero della migrazione fisica da est a ovest.
Il nocciolo di questo sermone è che, attraverso Satana, possiamo fare molti più
progressi e molto più rapidamente di chiunque altro nella meditazione e nel
risvegliare il serpente. La maggior parte dei testi di yoga e sulla meditazione
diranno che, attraverso un lavoro duro e persistente, la meditazione per
almeno un’ora al giorno, e pratiche di Yoga Hatha avanzate, una persona che
non sia un Satanista potrebbe giungere a risvegliare completamente il suo
serpente dopo 22 anni. La maggior parte di questo include anche segregare se
stessi in posti chiamati “ashram”, negarsi la normale sessualità, reprimere
l’orgasmo, seguire una dieta vegana stretta [senza carne uova o prodotti
animali] ed altre restrizioni.
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Attraverso Satana alcune delle nostre persone hanno fatto risalire il loro
serpente in un periodo molto breve. L’Alto Sacerdote Vovim Baghie – per
esempio - di recente ha completamente risvegliato il suo serpente, dopo
soltanto un anno di lavoro. Mangia carne e qualsiasi cosa gli piaccia, è
sessualmente attivo, e vive secondo lo stile di vita Satanico, ossia libero.
Il nemico = restrizioni.
Non è una novità che molti non-Satanisti che praticano intensamente yoga e
meditazione, ossia coloro che non sanno, incontrino ogni sorta di problema,
facciano esperienze spaventose, e seguano un programma che va contro la
vita che in realtà è disegnato dal nemico per scoraggiare e bloccare ogni
progresso spirituale.
In tempi antichi, prima che il Cristianesimo alzasse la testa, il requisito per
divenire un Sacerdote legittimato era che il proprio serpente fosse stato
completamente risvegliato e fatto risalire.
Il punto focale è di ricordare a tutti che – PER POTER FAR RISALIRE IL VOSTRO
SERPENTE, DOVETE ESSERE LIBERI.
E’ questo il vero messaggio dello yoga, che va oltre gli insegnamenti corrotti
del nemico che lo hanno infestato. Lo Yoga Hatha [yoga fisico] serve a rendere
il corpo più flessibile e ad aprire le giunture ed altre zone dove l’energia viene
intrappolata, perchè sono legate.

Mangiate come volete, fate sesso come volete, divertitevi come volete, siate
liberi.
L’orgasmo sessuale apre i chakra. Come ho scritto prima, molti autori di testi
sulla meditazione dicono di trattenere il seme e cose del genere. La maggior
parte di loro sono morti e nessuno è mai arrivato a vivere in età molto anziana.
Ci sono esercizi che possono anche, in effetti, venire fatti in questo modo, ma
non vanno fatti in maniera continuativa come sostengono questi libri.
L’orgasmo è necessario sia per la salute fisica, che emotiva e psicologica.
Il nostro Amato Padre Satana ci guida verso la verità, e ci da conoscenza e
capacità che vanno oltre quelle di coloro che non sanno, indipendentemente da
quanto gli altri siano dediti ai loro programmi.
Come ho detto, il nemico promuove tutto ciò che è innaturale, e che va contro
la vita. La Sessualità viene condannata e repressa per assicurarsi che nessuno
possa far risalire il proprio serpente o che riscontri un avanzamento spirituale.
Ricordatelo sempre quando leggete o studiate qualsiasi insegnamento
Orientale sui libri, sia esso di meditazione o di yoga. Le nostre genti stanno
avanzando in maniera inaudita in breve tempo attraverso Satana, in maniera
sicura e sana.
Non appena il serpente cresce in forza, e comincia a risalire [spesso si ritira nel
chakra di base, finchè poi risale oltre il chakra solare] i complessi derivanti dal
passato [qualunque essi siano] ed altri problemi psicologici vengono portati alla
luce nella coscienza, in maniera che ci si possa confrontare con essi ed
eliminarli. Il serpente ripulisce anche l’anima attraverso l’elemento astrale del
fuoco.
SATANISMO = ESSERE LIBERI
Sermone del 21/11/10
C’è una cosa su cui devo puntualizzare. Non ci sono restrizioni
nell’alimentazione nel Satanismo. In qualsiasi maniera, e qualsiasi cosa voi
scegliate di mangiare sono affari vostri. I video ed i documentari che mostrano
cosa sia “l’allevamento su scala industriale” sono più che sufficienti a far
considerare a una persona il vegetarianismo.
Per quelli di voi che sono vegetariani: se per voi funziona, e siete contenti di
questo, è una buona cosa e gli si può dare molto credito.
Anni fa, dopo aver visto un documentario sull’allevamento su scala industriale,
ho provato ad essere vegetariana. Sono durata un mese. Non andava bene per
me, perchè facevo palestra in maniera pesante, ginnastica, arti marziali, e
corsa per oltre 20 miglia la settimana, e facevo un lavoro manuale come
cuoca. Mi sono ammalata.
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Il punto è che gli esseri umani sono onnivori [fatti per mangiare sia carne che
vegetali]. Non importa cosa mangiamo, in ogni caso si deve sempre uccidere
per mangiare. Leoni, lupi, ed altri carnivori uccidono per mangiare. Ogni essere
vivente sulla faccia della terra deve uccidere per mangiare. Le piante sono
organismi viventi. Il problema è COME questo viene fatto.
L’allevamento su scala industriale è terrificante. NON è naturale. E’ una tortura
per gli animali, uno sfruttamento ed un abuso portati all’estremo. Questo si
riflette sulla catena alimentare del cibo e sulla qualità di ciò che consumiamo, e
si riflette anche sulla società intera. La maggioranza della persone è malata
[specialmente nei paesi occidentali] e dipende in molte maniere da medicinali e
ricette mediche. Inoltre vengono usati molti metodi insani, ed innaturali, sia
nella coltivazione che nell’allevamento che affliggono e peggiorano
direttamente la salute dei consumatori. Questo sta accadendo da molti
decenni.
Per coloro che mangiano carne, esistono dei marchi di prodotti che vendono
carne di animali “senza gabbia” e cresciuti in maniera umana. [In Italia c’è una
vasta possibilità di trovare prodotti da agricoltura biologica, e da coltivazioni ed
allevamenti naturali e sani].
Più le persone si renderanno conto dello sfruttamento inumano degli animali da
cibo, e più ci saranno cambiamenti per il meglio.
Per coloro di voi che scelgono di esser vegetariani, sappiate che è importante
capire COME mangiare per seguire una dieta sana. Alcuni nutrienti arrivano a
noi soltanto attraverso le proteine animali, come per esempio la vitamina B12
e la taurina. I cani e i gatti che non ricevono taurina nella loro dieta possono
diventare ciechi. Entrambi sono carnivori per natura, quindi sono fatti per
mangiare carne. E’ importante avere una buona conoscenza dell'alimentazione
della nutrizione, e seguire una dieta bilanciata, e sapere se ci servano degli
integratori di vitamine. Scrivo questi soprattutto per i più giovani.
Se scegliete di essere vegetariani è importante leggere ed informarsi ed
assicurarsi che stiate assumendo tutti i nutrienti necessari. Le piante ed i
legumi possono darci quasi tutti i nutrimenti di cui abbiamo bisogno, ma ce ne
sono pochissimi di cui dovete essere al corrente, sapere come assumerli, o
integrarli, in una dieta bilanciata.
Il Satanismo è per la natura e per le leggi naturali. Ricordo ancora che NON ci
sono restrizioni nella dieta nel Satanismo. Come e cos mangiate è una scelta
personale e sono affari vostri. Satana tiene MOLTISSIMO al rispetto per gli
animali, e per l’ambiente. Satana è il Signore della Terra. Noi Satanisti
trattiamo la terra con cura e rispetto.
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Sermone sulle restrizioni
Giungendo a Satana, avanzando nelle meditazioni, e secondo le esperienze
degli altri Fratelli e Sorelle in Satana, appare evidente che molto di ciò che si
può trovare sullo Yoga nei principali negozi di libri, specialmente sullo Yoga
Kundalini, è fatto per EVITARE che si possano ottenere poteri spirituali, e che si
possa far risalire il proprio serpente.
Questi libri e risorse PROMUOVONO l’astinenza, le restrizioni alimentari, e molti
altri divieti. TUTTO QUESTO, IN REALTA’, LAVORA *CONTRO* IL POTERE E
L’AVANZAMENTO SPIRITUALE.
Vista l’intensa ricerca che ho fatto [leggendo moltissimi e diversi libri su ogni
tipo di yoga], vedo che i cosiddetti “maestri” hanno impiegato decenni per far
risalire il loro serpente. Un libro diceva che in media ci vogliono “oltre 20 anni”
sempre se si viveva in un monastero, dove ci si concentrasse totalmente sulla
meditazioni e sullo yoga per molte ore al giorno. Attraverso Satana, ci sono
alcuni di noi che – come l’Alto Sacerdote Vovim – hanno fatto risalire con
successo il loro serpente in meno di 2 anni. Questo è stato fatto lavorando
normalmente e full-time per vivere, e con molte altre distrazioni. Quelli di voi
di cui io sono al corrente mangiano anche carne, hanno una vita sessuale
attiva, vivono come vogliono SENZA RESTRIZIONI.
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Io mangio carne ogni giorno e non ho mai avuto problemi ad avanzare
spiritualmente. Il problema di base è come molti libri PROMUOVANO
INTENSAMENTE la dieta vegana [nessun alimento di origine animale]. Da
piccola sono cresciuta Cattolica e mi ricordo ancora delle restrizioni sulla carne,
come durante la loro stupida “quaresima” o altre idiozie come “niente carne al
venerdì”. Mangiare carne era un peccato che dovevo confessare nel
confessionale a qualche stupido coglione di prete pedofilo. Noi tutti sappiamo
bene che il programma Cristiano è stato creato per RIMUOVERE la spiritualità.
Inoltre so anche bene che l’orgasmo, e la vita sessuale attiva, sono essenziali
per l’avanzamento spirituale. Questa è la ragione principale per cui le Chiese
Cristiane hanno attaccato la sessualità umana, colpendo principalmente il
piacere sessuale. L’orgasmo agisce per aprire i chakra e per stimolare il
Serpente.
Lo Yoga Hatha [Yoga fisico] manipola il corpo, principalmente la spina dorsale,
così che il corpo possa essere libero, ed il Serpente possa risalire senza alcun
bloccaggio. In questa maniera l’energia dell’anima può circolare liberamente.
Le restrizioni agiscono per creare ostacoli importanti, siano essi psicologici che
fisici. La moltitudine di complessi nel Cristiano medio praticante sono più che
sufficienti per evitare che possa avanzare spiritualmente. I complessi sessuali
sono i peggiori, perchè mantengono il Serpente bloccato nel chakra di base, e
dormiente.

La meditazione lavora sulla mente per rimuovere i problemi psicologici ed i
complessi, così che il Serpente possa risalire liberamente.
In chiusura, è MOLTO IMPORTANTE RICORDARE SEMPRE che gli esercizi nello
yoga fisico [Hatha Yoga] FUNZIONANO, così come le tecniche di respirazione,
gli asana per lo stretching, e così via. La maggior parte dei cosiddetti consigli
spirituali in questi libri sono SPAZZATURA, e sono progettati, come il
Cristianesimo, per EVITARE che si possa avanzare spiritualmente.
Ricordatevelo sempre.
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