La Lilith ancestrale, origini della Dea.
Il nemico si è assicurato di diffamare Lilith più di qualsiasi altra Dea femminile. Questo è tipico del
loro credo. Questo screditerà questi e purificherà la sua identità.
Lilith come qualsiasi altra cosa che il nemico ha rubato e pervertito, è venuta dal Lontano Oriente.
Come sappiamo i nomi degli Dei sono alias ed in diverse occasioni ne hanno avuti cento o mille,
però Lilith è particolarmente importante dato che è il riflesso più chiaro della Divinità femminile.
Lilith proviene dalla LALITA Orientale, frequentemente anche pronunciata letteralmente come
LALITHA. Lalita è un titolo della Dea Lahksmi, la sposa di Vinshu, il Dio divino della legge e
dell’ordine universale. Lalita significa “allegra”, e questo è un termine divino dell’energia Shakti,
come Loki che, come è stato dichiarato dall’ HP Don in alcun momento, era in realtà Laki. Ed è la
parola inglese moderna per il LAGO.
Nel mondo nordico, abbiamo la dama del lago, la Regina della leggenda di Artù, (la leggenda
Arturiana, ha a che vedere con la Divinità ed il Graal) come un’allegoria dell’energia Shakti
femminile dell’universo, rappresentata dalle acque o Laghi in alcune favole, Loki attua anche
<<femminile>>, con ciò che si può affermare come una naturalezza ludica, ecc. mostrando questo
stesso foglio.
Lalita significa “l’allegra”, semplicemente perché, l’energia femminile è vibrante, viva ed allegra.
Lalita si associa con il chakra della Corona, il loto dai mille petali, e le benedizioni che provengono
dall’aprire questo chakra. Lilith governa la corona, e Satana governa la radice. Lalita è la
personificazione di Shakti nella sua propria forma, il volto della Divinità Femminile.
L’altro nome della Dea Lalita, è il nome Kamala, che è un altro nome per Lahksmi, la Dea Indù
della prosperità spirituale e materiale. Però Lalita è allo stesso tempo la rappresentazione della forza
del Trino (Trinità), e pertanto Lei è più in alto di qualsiasi Dea in particolare.

Il nome Kamala come è stato detto prima, è stato pervertito in AMALEK o AMALAK dal nemico.
Che è come chiamano la Razza Bianca, i figli di Amalek.
In Greco antico, Alithea significa Verità, non dimenticarsi, ricordarsi la Verità. Nel senso letterale
questo significa “La Realtà dell’Esistenza e l’Esistenza della Realtà”. Questa è l’ accettazione al
contrario del vincolo con il Satya, che è la Verità e la Realtà, e questo succede solo per qualche altra
coincidenza enorme per vincolare Satana con Lilith insieme, di nuovo. Questa è una parola
femminile di natura.
Ricordate che nella kabbalah ebraica, l’Anima dei “Goyim” o dei Gentili ha Lilith come Madre, e
Satana come Padre. Formando l’unione, e costruendo l’Anima Goyim. Questo si conosce anche
come l’albero klippotic del quale gli ebrei sono nemici giurati. Questo è quello che il rabbino
messianico della Chabad ha ammesso, che i Gentili sono il seme dell’Amalek, di Satana e di Lilith.
Lalita ed Amalek sono relazionate con la ricchezza, la prosperità spirituale e materiale, e le
ricchezze concesse agli spiritualmente saggi. Amalek sono conosciute come le nazioni ricche nella
cultura ebraica. Il nemico maledice questo e predica l’impoverimento come una virtù. Mentre
immagazzinano tutte le ricchezze possibili nel mondo. Loro odiano questo perché la ricchezza è una
manifestazione letterale del Divino, ugualmente l’amore e molte altre benedizioni. Lalita governa
anche l’amore, le ricchezze materializzate, e tutti i piaceri della vita, anche l’unione sessuale.
Cadono sotto il dominio della Madre Divina e Donatrice, Shakti, che è rappresenta anche nella
forma di Dea.
Nella pagina web di Joy Of Satan c’è scritto che Lilith ha detto che Lei non vuole essere convocata
e che apparirà solo a quelli che Lei sceglie. Questo è anche il caso di Lalita, dove Lalita sceglie i
suoi adoratori e non al contrario nella traduzione Indù.

Lalita prende una parte importante nella guerra nelle epopee Indù contro le forze corrotte
dell’oscurità e della disperazione, anche i rabbini hanno molta paura di Lei e menzionano nei loro
testi kabalistici che il suo nome deve essere pronunciato come colei che governa “MILIONI DI
DEMONI”. Questi milioni di Demoni possono attaccare i rabbini ed ammazzarli, aggredirli nella
notte e causargli pazzia e paranoia dalle quali uno non può recuperare.
Lalitha o Lilith è in realtà la sposa e consorte di Shiva, e sono la rappresentazione dell’Unione
Sessuale Divina. Come è stato detto prima, Satana è Shiva e Lalita è Lilith. Shiva e Shakti sono la
fusione delle parti femminile e maschile dell’Io. Portare l’unione ed il sorgimento della coscienza.

Satana è blasfemato come Amalec, il padre del popolo Ariano, precedente all’Amalek Orientale che
significa re e Lalita è blasfemata come Llilith, la madre della “Moltitudine Mista” nei testi ebraici.
Il nome Lalita anche si associa, come Lilith, con la parola in inglese che comunque sopravvive
come Lilith.
Lolita, o giovane prostituta (che è un esempio della maggioranza delle donne ebraiche che hanno
inventato tutta questa brutta prostituzione, scrivono libri su di lei e la promuovono in tutti i fronti
della civilizzazione, nello stesso modo nel femminismo) definiscono le donne promiscue. L’odio
ebraico della spiritualità femminile fu esternato, indovina dove, sopra i suoi nemici di nuovo.
Mal interpretando, con il loro cervello rettiliano (che sarà distrutto in pezzi nel futuro), l’essenza
arzilla di questa energia, in “whoredom”, dal momento che come sappiamo tutti i Gentili o Goyim
nascono dalla fornicazione con prostitute E necessitiamo lavarci dai nostri peccati originali davanti
agli ebrei. Perché esistere è un crimine nella mente degli ebrei.
In più, il fiume della vita, che è l’addobbo dell’energia Laki/Lalita/ Shakti Divina, che rappresenta il
potere generativo Gentile, l’abbondanza e la ricchezza (come il fiume Nilo fecero sí che fosse
maledetto nella bibbia) è ferito, per il quale dicono che si trattava di una specie di “demonio” che
cercò di rubare i suoi “seimila” o qualcosa, come l’acqua rappresenta anche questa energia.
Gli ebrei hanno dimostrato il loro abuso fino in fondo alle donne e qualsiasi cosa che appartenesse
alle donne, includendo le loro, che sono trattate meno del bestiame. Per questa ragione gli ebrei non
arrivano da nessuna parte spiritualmente, e sono una razza di brutte creature. Quelli che replicano
tale mito stanno in una decapitazione spirituale e una maledizione incessante, adesso e per sempre.
Scrivono anche alcune bugie che meritano che le loro mani vengano tagliate, come che “Lilith”
proviene da qualche tipo di piccolo demone notturno chiamato Lilitu o qualcosa così. “Demone
notturno” si associa con l’Oscurità, l’energia Shakti.
Lilith è stata “demonizzata” dagli ebrei perché lei è un pezzo chiave della distruzione.
Lilith lavora ed è stata lavorando durante tanto tempo con il clero di Joy Of Satan, ed è una delle
Dee chiave che lavorano per lo sradicamento delle influenze ebraiche dal mondo.
Lei è la vera regina del cielo, in tutta la Sua gloria, potere e saggezza.
HAIL LILITH!

--Su JoS in Spagnolo ho trovato più informazioni su Nostra Madre Lilith.
Questa è la pagina originale in spagnolo: http://www.alegriadeenki.com/
di HP HoodedCobra666

