L’Aldilà Satanico e la Reincarnazione
Contro
“L’Aldilà” del Nemico e la morte letterale
Le persone stanno facendo diverse domande, e queste domande devono trovare risposta ed attenzione. Il
nemico cerca di far sì che nessuno riceva delle risposte e che tutti rimangano ciechi e confusi. E' questo il
loro lavoro. Satana e gli Dei si assicurano invece di illuminarci e di evitarci di restare ciechi. E' questo il
nostro lavoro. E noi facciamo molto bene il nostro lavoro per il bene dell'Umanità. Le stiamo dando la
Verità e stiamo mantenendo i suoi occhi spirituali aperti. Fintanto che ci sono mancanza di conoscenza e
confusione, il nemico prospera. Quando c'è conoscenza, il nemico si dissolve e viene distrutto.
Questo messaggio è molto lungo, ma se siete seriamente interessati a conoscere la Verità sull'Aldilà allora
vi servirà studiarlo e leggerlo. Il Satanismo riguarda l'espansione e diventare migliori in ogni cosa che
abbiamo ed in ogni cosa che siamo. Questo include anche lo studio. Queste informazioni verranno
comprese in maniera migliore dai membri più avanzati, o dai membri nello stato intermedio. Senza dubbio,
se si studia con attenzione, allora tutti potranno capire.
Consiglio a tutti di leggere gli altri post che ho scritto e quelli dalla Alta Sacerdotessa Maxine sulla
reincarnazione e sull'Aldilà. E' tutto quanto collegato, lo capirete pienamente e completamente. Il sermone
sulla "Metagenetica" dell'Alto Sacerdote Mageson666 (nota: riportato e tradotto più sotto) va anch'esso
letto per comprendere il collegamento del corpo Fisico con tutto questo.
I "New Age" nemici, e simile spazzatura, in realtà non rispondono mai ad alcuna domanda, ed accade lo
stesso con gli Extraterrestri nemici che sono tutti per "l'amore" ed altra robaccia senza senso e di basso
livello esistenziale. Sì certo, fai qualcosa di amorevole e qualche peto in nome di "gesù" e sarai salvato dalla
dannazione, in cui "gesù" ti mette facendo di te un ignorante. Ok. Soltanto un'esistenza stupida crederebbe
a questa robaccia. Non soltanto è robaccia, ma è anche un colpo basso nel senso della natura ed è soltanto
una benda per tenervi senza vista mentre venite guidati come delle brave pecorelle verso la vostra
distruzione eterna. I cosiddetti "maestri new age" non hanno assolutamente nulla di importante da dire. Al
massimo, continuano a ripetere robaccia e cose senza senso come "nel 2012 vi evolverete" ed altra merda,
che non porta da nessuna parte e non fa nient'altro che mantenere in vita le bugie ed il sonno dell'Umanità,
mentre loro si riempiono le tasche con il loro amatissimo denaro che desiderano tanto, e non vedono altro.
Per quanto riguarda i "New Age", la maggior parte dei quali sono mentalmente ritardati o sottosviluppati,
tutto questo è ovvio perché stanno comunicando con ET nemici che li vogliono accecare e, ancora peggio,
distruggere. La loro volontà è la stessa del bestiame umano. Dicono semplicemente qualche stronzata sui
"chakra" e gli idioti credono che sia qualcosa di importante. Lo stesso gruppo di nemici ha realizzato la
distruzione del medioevo ed ha ucciso moltissimi esseri umani, e lo stesso gruppo di ET ha concretizzato i
programmi Abramitici che puniscono la meditazione con la morte, e la distruzione totale, le stesse entità
cristiane che hanno fatto il cristianesimo, lo stesso programma globale di rimozione e cecità spirituale ...... e
gli scarti e gli schiavi vanno da questi assassini della Verità a fare domande... Stiamo parlando di persone
mentalmente disturbate, con serie debilitazione e seri difetti. La "new age" non è altro che "l'Età Oscura"
dell'Umanità sotto mentite spoglie. "JHVH" è il "dio" degli ebrei e tale razza di persone sono quelli che lo
usano ed operano con esso per rinforzare i loro scopi. Sanno che gli stupidi lo seguiranno. Ma è questo il
cristianesimo, baciare i piedi al vostro assassino, e poi essere violentati ed uccisi, con le ultime parole che
saranno "grazie ebreo" prima di perdere la propria Anima, il cristianesimo dice che ci si dovrebbe
comportare così. E loro sono così. O gli Ebrei li distruggeranno, stiamo parlando di follia. E questi esseri
viventi ritardati sostengono anche di conoscere "l'aldilà". Seriamente? Non sono nemmeno capaci di
abbandonare il "dio" ebraico per paura, e adesso conoscono anche qualche "verità" più grande?
Per abbracciare la realtà ci vogliono le palle. Le persone che si immergono nel cristianesimo o si cimentano
con esso sono dei codardi, la Verità è per i forti e per coloro che osano, per le Anime di buon cuore che la

cercano con coraggio. Se vogliono baciare gli sporchi piedi del nemico, allora è soltanto un loro problema.
Che ha le conseguenze che citerò più avanti.
Alle persone che conoscono personalmente le intenzioni di Satana ed i Suoi poteri, Lui invia le migliori
informazioni e sta concretamente aiutando l'Umanità ad evolversi. Una vera evoluzione, non soltanto delle
vuote promesse. Satana spiega le cose veramente, cura veramente e fa evolvere sul serio quelle Anime
volenterose che lo seguono e sono aperte verso di Lui. Il nemico fa finta di guarire i sintomi, me nel
frattempo crea ancora più malattie e distruzione. Satana è molto diretto e va dritto alla soluzione, per
esempio liberarsi di tutte le malattie insieme. Il nemico è un pezzo di sterco. Per esempio, le loro industrie
ebraiche le loro politiche Machiavelliche sono quelle che causano la fame in Africa, ma poi i loro cristiani
milionari e le teste di merda vanno fin laggiù e danno un pezzo di pane scaduto ed una bibbia per "salvare"
il popolo Africano. E' così che lavorano. Il popolo accecato dà in cambio la propria Anima e non può
nemmeno capire che si stanno prendendo gioco di loro. Poi vengono lasciati a morire in ogni caso, oppure a
vivere come schiavi fintanto che danno la loro vita al nemico, in maniera non diversa da un burattino. Poi
vengono distrutti fino al cuore perché era questo il loro "scopo" in ogni caso. Gli ET nemici fanno la stessa
cosa, ma solo in maniera molto più complessa e violenta.
Per le persone che hanno letto i messaggi precedenti, potete legarli tutti insieme in questo e vedere di più,
da soli. Spiegarlo è un po' avanzato ma alla fine tutto è comprensibile. Non si tratta di robaccia multicolore,
perché Padre Satana è onesto. Non fa mai delle promesse vane e non permette mai alle persone di essere
cieche. Dovete tenere le orecchie aperte. Le cose di cui bisogna essere coscienti sono le parti fondamentali
dell'Anima, ossia le energie Maschile [Pingala] e Femminile [Ida], così come della parte Sushumna
dell'Anima [la porta e la sede dell'energia Kundalini] che in realtà è l'energia ermafrodita.
Ci sono stati dei messaggi che chiedevano lumi sulle pene della reincarnazione, su come questo accada e
così via. Certo, questa è la triste Verità, ma non è tutto, è non è la Verità per i Satanisti. Dobbiamo
reincarnarci ancora ed ancora, perché è il ciclo naturale delle cose, la cosa "naturale" per un'esistenza di
livello inferiore in cui non siamo destinati a vivere. Come abbiamo già detto, l'Anima - se non ci si lavora
sopra con la Meditazione - può morire e dissolversi, come ogni altra forma nell'Universo. Questo non è
diverso dal lasciare il corpo fisico senza cibo. L'Anima Gentile ha una forma tale che, quando diviene
perfetta, può diventare un meccanismo immortale che si sostiene da solo, che ha una fonte di energia in se
stessa, in altre parole mentre gli altri nell'aldilà muoiono, le persone che raggiungono un certo livello non
moriranno. L'energia si rigenererà da sola e quindi ricreerà l'essere. Questo è il cosiddetto "aldilà" di cui
parla il nemico, ma che non dà mai a nessuno. Questo richiede lavoro e persistenza, e fa parte dell'opera
del Magum Opus. Padre Satana trattiene e prende con sé le nostre Anime, per le persone che non hanno
raggiunto questo stato. Per dirla meglio, prende e trattiene il nostro "vero sé" che è l'Anima che abbiamo
avuto e posseduto in tutte le nostre vite. Questa parte dell'anima è la vera coscienza, in quanto pura
coscienza e vero IO del vero sé. E' questo che siete in realtà. Lo stato in cui questa Vera parte dell'anima
viene raggiunta in Oriente si chiama Samadhi, ed è questo il significato di Saytan - Verità Eterna. LA VERITA'
VIENE RIVERITA NEL SATANISMO PER UNA BUONA RAGIONE, CHE E' LA NOSTRA UNICA LOTTA. LO STATO
"ONNISCENTE" DELLA VERITA’ E DEL CONOSCERE IL VERO SE' VIENE DATO NEL NOME DEL SUO CREATORE,
SATANA. E' Lui l'unico che ci dà questa capacità rendendoci creature evolute. All'interno di questo stato ci si
rende conto della natura non così umana della mente Umana. E' questo il significato letterale del detto
Delfico "conoscere se stessi" e di tutti i Misteri Antichi.
A causa del corpo fisico mortale, e della nostra mancanza di spiritualità, e grazie al cristianesimo, questo
stato e tutti i legami ad esso vengono persi. E' a questo che punta il cristianesimo, perché in questo stato la
mente viene espansa di molto e l'intelligenza viene amplificata ad un livello tale che è impossibile da
descrivere a parole, perché tale stato non è uno stato "Umano" ordinario in nessuna maniera. E'
sovrumano. E' più che Umano, è realmente Umano e non "Umano" nel senso che intendiamo oggi. In
questo stato si può vedere in un istante l'inganno del cristianesimo ed il male che sta dietro di esso. Questo
stato è simboleggiato dagli Egizi con l'Occhio di Horus, che una volta aperto ed entrati in esso in profondità
permette di vedere la Verità. Satana apre i propri occhi spirituali. Sebbene non sia mortalmente e

coscientemente percepibile, questo stato esiste e sta accadendo all'interno dell'Umanità, e sta accadendo
nella forma "dell'ego superiore" o dello stato "dell'io superiore", o semplicemente lo stato di coscienza
Samadhi. Questo stato è totalmente inaccessibile con qualsiasi mezzo, tranne che con la mediazione ed
anche con la maestria della meditazione ed il perfezionamento dell'Anima. Tuttavia, se non ci fosse un
legame con questa forma di coscienza, che è il Valdjec la Madre Divina Kundalini in altre culture, la stessa
coscienza sarebbe intrappolata in due modalità di coscienza di base.
La coscienza maschile di ogni giorno e lo stato mentale del sogno, la parte femminile: la prima si attiva
quando si è svegli, la seconda si attiva quando si dorme. La parte Maschile dell'Anima è direttamente
collegata al corpo Mentale, che è il legame tra le parti Maschile e Femminile del corpo Astrale. Non esiste
nessun "corpo Mentale" di per sé, è piuttosto una parte del corpo Astrale Maschile, ma allo stesso tempo
ciò che viene definito "corpo mentale" comunica con la parte Femminile del corpo Astrale, che contiene le
parti Subconscia ed Inconscia dell'Anima. So che questo suona complicato, ma se gli si dà un po' di tempo lo
capiranno. Né la parte Maschile né quella Femminile sono in realtà la Vera Anima, perché l'Anima in sé
risiede nei reami superiori e viene "toccata" quando la parte maschile e femminile si fondono, per mezzo
del potenziamento del corpo Astrale. Entrambe queste parti costituiscono l'Aura dei corpi ed ogni corpo ha
il proprio campo energetico Aurico, che fa diverse cose. Queste parti dell'Anima agiscono
contemporaneamente e l'una con l'altra, influenzandosi direttamente ad livelli più o meno elevati. Il corpo
Astrale è il collegamento tra la Parte Superiore dell'Anima, la Vera Anima, ed i corpi cosciente/sognante che
possediamo; essa è di una dimensione superiore dell'attuale 'ego' e viene toccata quando si avanza nella
meditazione. Quando si lavora e si rinforza il corpo astrale, comincia ad avvenire una fusione tra il corpo
superiore [Vera Anima] ed il corpo inferiore [l'attuale parte Maschile Attiva e Femminile inattiva dell'Anima,
nell'attuale incarnazione]. Man mano che il corpo Astrale diventa funzionante, il "vero sé" [ciò che oggi
chiamiamo lato inconscio della mente] diviene sempre più evidente nella coscienza quotidiana e nella sub
coscienza.
Il lato inconscio in realtà può diventare conscio, ma questo è un processo molto, molto lungo e per mezzo
di esso si diviene un Dio. Idealmente, il Magnum Opus si ottiene quando questa fusione avviene e si diventa
nuovamente il proprio vero sé, che ha tutti i ricordi delle vite passate, tutte le conoscenze delle vite passate
e così via. La parte superiore dell'Anima è in realtà cosciente, e per conto di Anima e corpo lo è in maniera
inferiore il Serpente Kundalini. Questa è la Mente Superiore. Il Serpente Kundalini è in realtà ciò che Padre
Satana ha dato all'Umanità in maniera da salvarci dal circolo vizioso della "ruota". La "rotar" in realtà
appartiene alla coscienza più bassa dell'esistenza ed è del nemico, ossia questa è il circolo vizioso del
"karma" che mantiene le persone cieche verso la vera realtà, che è Spirituale. E' il circolo vizioso di morte e
rinascita, bene e male e così via, da cui l'Umanità e destinata a scampare in maniera ideale, ma il nemico si
assicura di mantenere le persone incagliate in esso, per poter sfruttare esseri inferiori.
Ciò che oggi state vivendo e facendo viene anche immagazzinato nel vostro lato inconscio dell'Anima.
Eventi più intensi hanno un impatto più grande e vengono registrati lì. E' questa la "banca dati" dei ricordi
della vostra Anima. Questo include la conoscenza delle vite passate e così via. Questi parti del sé si possono
anche riguadagnare attraverso questo processo, che è chiamato Magnum Opus.
Il corpo mortale è fatto per diventare immortale attraverso il Magnum Opus, che è l'obiettivo finale della
spiritualità. Tuttavia, quando è avvenuta la fissazione del corpo Astrale, nell'aldilà non si morirà e non si
svanirà dopo la morte fisica, come le altre Anime che non hanno lavorato su di loro stesse. In questa
maniera, esse possono reincarnarsi quando vogliono e possono sostenersi da sole. Inoltre, si avrà potere
sufficiente per percorrere i reami astrali e così via e, cosa molto importante, anche Satana e gli Dei
proteggono le persone dalle entità astrali nefaste. I Satanisti dedicati, al momento della loro morte, in
maniera identica agli antichi Egizi, vengono portati dagli Dei su un piano astrale speciale in modo che non
svaniscano e non muoiano. Satana prende le persone che non sono ancora in questo stato, se lo vogliono, e
queste vengono sostenute, se ci sono delle ragioni per farlo. Altrimenti verranno reincarnate.

Tutti i corpi sono interconnessi e tutti si influenzano fra di loro. Questo significa una cosa semplice. La parte
superiore dell'Anima che Satana trattiene nel corso delle incarnazioni e che gli Dei trattengono, viene
influenzata dalla metà inferiore dell'Anima che è Fisica ed è direttamente collegata alla parte Maschile
dell'Anima, che noi cambiamo in ogni vita e che richiede che l'energia venga rinnovata finché venga fissata
per mezzo dell'avanzamento. In altre parole, man mano che il corpo Astrale avanza e lo potenziate,
potenziate tutte le parti del vostro essere e non solo il corpo in sé, ma l'Anima Superiore. Il potere evocato
per mezzo di questa azione potenzia la vostra vera "Anima", il vero vostro "IO". A questo punto, tutto il
progresso si somma, in modo che non si riparta "da zero" nella vita successiva. Lo fate, ma la memoria e
l'apertura sono già lì, così questi stati vengono ottenuti nuovamente in maniera più rapida di prima.
Quando una persona muore fisicamente, sperimenta un'apertura del suo "Sé Superiore" ma questo dura
soltanto finché il corpo fisico è morto. La maggior parte nemmeno se ne ricorda e la maggior parte non può
nemmeno "arrivare" fino a questo stato per dare una rapida occhiata alla sua parte corpo/Anima. Questo
accade perché questa coscienza è troppo alta e non sono in grado di trattenerla, a parte il fatto che non
riescono a comprenderla. Quindi quando si muore, semplicemente si lascia il corpo morto e la parte conscia
della propria anima [il corpo Astrale, il corpo della proiezione Astrale] esce. Essa rimane nel reame astrale e
lentamente si dissolve. Quanto velocemente o se si dissiperà dipende da molte, molte cose. I Satanisti
dedicati a quel punto, non importa quanto sono avanzati, vengono presi dagli Dei come Anubis ed altri Dei,
in modo che il loro corpo astrale venga scortato fino un Rifugio sicuro per le nostre Anime. Vengono
sostenuti finché non si reincarnano. Con il Corpo Astrale, che è il legame più stretto che contiene "l'Anima
Superiore" o la "parte Divina", vengono nuovamente reincarnati. Il corpo Astrale contiene in esso due cose,
ed una terza cosa che è la fusione di entrambe. Il maschile [la parte della coscienza dell'Ego inferiore, la
coscienza Pingala], il subconscio [la parte femminile della mente, la coscienza Ida] e la parte inconscia che è
più o meno latente [dipende dall'avanzamento, la coscienza Sushumna/Kundalini] ed il suo scopo è
trasformarle entrambe e salvare i loro progressi e poteri. La parte inconscia femminile dell'anima,
Kundalini, fa ciò che è naturale e si sforza sempre di incontrare la parte maschile e di connettersi con essa,
la parte conscia dell'Anima. L'unione produce la terza parte, che è la porta di entrata verso la parte
Inconscia, la parte Kundalini. "Inconscio" è soltanto una parola. Infatti, è una coscienza suprema, ma non è
in nessun modo come la coscienza che cammina. Questa coscienza che cammina è soltanto una parte di
tutto l'insieme.
Tutta la coscienza che è del corpo Astrale [coscienza cosciente] dà luogo alla coscienza inconscia della Parte
Superiore dell'Anima, ed a questo punto l'Anima entra nello stato di Feto. Quando ci si entra, la parte "Ego"
del corpo Astrale che si possedeva nella vita precedente e con cui si è andati a Duat, si dissipa nuovamente
e se ne guadagna uno nuovo, quello con cui si nascerà. Questa parte viene data al bambino dai genitori ed
influenza direttamente anche il corpo Fisico e poi si lega anche nei criteri Razziali. E' per questo che il
Nazionalsocialismo è quello che è, ed è degli Dei dell'Inferno, ma questo è un argomento completamente
diverso. Il nemico usa tutte le forze per distruggere la genetica dell'Umanità per questa ragione. Affinché
questa fusione possa avvenire, deve esistere una coppia di Umani che siano in grado di dare all'Anima il
materiale genetico/fisico che gli serve per "attaccarsi" al corpo, in modo che possa esprimere se stessa ed
avanzare nel corpo che gli viene dato. La parte "Ego" del Sé viene cambiata in ogni vita e con essa tutta la
conoscenza coscienza ed il senso di sé si perde per sempre, perché l'approccio cosciente Maschile è e viene
conservato nella parte Kundalini/inconscia dell'Anima, ma la parte femminile del corpo Astrale o la parte
inconscia [Kundalini, il vero sè, la parte Sushumna dell'Anima] rimane intatta ma latente finché viene
attivata, all'interno dell'Anima. In essa sono contenuti i poteri dell'Anima, i ricordi, la conoscenza ed ogni
altra cosa. Quando una persona nasce, si orienta ancora verso la nuova parte cosciente Maschile, che ad un
certo livello è connessa alla parte Femminile della mente. Quanto una persona si possa fondere e quanto
sia aperta dipende dal livello che aveva nella vita precedente. E' per questo che alcune persone sono nate
con molto potere, alcune con meno, alcune sono molto aperte, alcune meno e così via. E il processo
continua fino al suo completamento. Nel momento in cui si entra nel Feto, "l'Ego" muore a questo punto e
con esso tutta la conoscenza cosciente dell'ultima vita. La parte inconscia [la parte Femminile del corpo
Astrale] tuttavia opera pienamente quando una persona è nell'utero ed anche per i primi anni della propria
vita, con potere variabile, perché resta intatta dato che si reincarna intatta. E' per questo che alcuni

bambini hanno dei ricordi di vite passate che poi perdono, mentre altri no. La parte femminile/latente
dell'Anima cerca di connettersi con la nuova parte Maschile Attiva. E' questa la favoletta di Eva che da la
Mela ad Adamo. Eva fu tentata dal Serpente e diede ad Adamo la Mela. Poi entrambi la mangiarono e
divennero come gli Dei. La reincarnazione è obbligatoria semplicemente perché la Parte Maschile è la
bioelettricità dell'Anima, la scintilla cosciente della vita, la parte della più grande energia del Serpente che
noi possediamo nella nostra disponibilità cosciente di vivere e che ci viene data alla nascita fisica.
Il significato tuttavia è quello di essere autosufficienti come Anima, come detto prima. Il nemico ha fatto
del suo meglio per minacciare l'Umanità a per maledirla in modo che non ottenga questo stato di esistenza.
La conoscenza di vite passate non esiste letteralmente nella parte Kundalini/Inconscia dell'anima come
semplice "conoscenza", ma si manifesta in diverse maniere ai livelli più bassi della vita, finché infine diviene
accessibile in maniera tale da poter essere ricollegata all'attuale parte mortale della mente, nella forma in
cui era solita esistere. In altre parole, essa non viene persa, ma viene letteralmente riassorbita, ma questo
può essere fatto soltanto dopo aver innalzato il Serpente. Questa forza si manifesta fintanto che viene
accettata e gli viene permesso di farlo. A esempio, se una persona era un Satanista in una vita passata,
allora il lato inconscio della mente lo spinge a unirsi nuovamente a Satana nella vita presente, e così via.
Essenzialmente si apre ed opera dopo che il Serpente è Asceso. La risalita del Serpente unisce il lato
Maschile dell'Anima ["l'Ego" che abbiamo in ogni vita] con il lato Femminile dell'anima [che rimane intatto
solo per metà dopo la reincarnazione, perché quando siamo giovani viene programmato dagli altri - è
questa la porta di accesso al lato superiore della mente] ed entrambi si uniscono e si fondono con il Sé
Superiore/parte Kundalini dell'Anima [in cui esiste il vero IO dell'Anima che è esistito in tutte le vite e così
via, il vero sé]. La Risalita del Serpente è il terreno su cui il Vero Sé di tutte le vite viene sperimentato e
diviene realtà. Quando questo accade, viene aperta una porta che è accessibile verso questo sè superiore,
per qualsiasi scopo. Potreste pensare che questa sia la fine ma, in realtà, questo è il nuovo inizio. E' per
questo che la MORTE e MORIRE ed infine la RESURREZIONE sono stati dei temi principali nella nostra
Religione nel corso delle Ere. A questo punto la coscienza viene totalmente perfezionata ed ha una nuova
forma, ed è qui dove lo Scopo dell'Essere viene realizzato e si ottengono nuovi stati di esistenza. La Verità
diventa una parte della nostra coscienza. Per mezzo di tale coscienza e dell'aiuto dei nostri Dei, lo stesso
corpo fisico può diventare immortale, cosa che significa non si deve più far parte di questo circolo vizioso in
cui si cambiano parti attive dell'Anima in ogni dannata vita.
Gli Dei ci danno questa opportunità ed inoltre Satana ci dà il Serpente e la Parte Superiore dell'Anima in cui
la nostra vera identità si conserva e vive, e la portiamo con noi, in modo che esistere più e più volte finché
non siamo finiti e perfezionati non sia una cosa del tutto inutile. Anche se non si raggiunge la piena
ascensione di Kundalini nella nostra vita, portiamo con noi nella parte latente dell'Anima la conoscenza di
come arrivarci più rapidamente, ed anche i fattori che contribuiscono a fare tutto questo sempre più
rapidamente nella vita successiva, in modo che possiamo finalmente completare l'opera. Per alcuni questo
può manifestarsi facendo dei balzi evolutivi in avanti, per altri nel proprio tema natale, per altri in un
avanzamento più rapido e nella sensazione di "sapere cosa fare" ed in molte altre forme. Essere insieme a
Satana si manifesta in molte maniere come una sveglia per andare da Satana e dal Satanismo, o con
l'interesse nelle Antiche Religioni Pagane, o qualsiasi altra cosa. Per alcuni si può anche manifestare come
un potere casuale, per altri con tutte quante le cose insieme. E' chiaro il significato dietro a tutto questo,
non siamo tutti uguali.
Quindi adesso sapete che con Satana non avete nulla da temere. Satana è il nostro Dio Creatore e ci ha fatti
in maniera tale che esistere abbia un significato. Rispettate Satana e trattatelo con Riverenza. Se siete
troppo ciechi per rendervi conto del perché, sappiate che ci sono persone stanno chiedendo il Suo aiuto,
anche se non conoscono la Verità. Se ne renderanno conto probabilmente quando sarà troppo tardi. Tutte
le Civiltà Antiche hanno detto tutto questo più e più volte.
Inoltre, un'altra cosa che va evidenziata è il principio della dimensione. Mentre tutti noi Umani possiamo
abitare nella stessa dimensione fisica, in astrale non è così. Nel reame astrale esistono vibrazioni inferiori e

davvero ogni sorta di luogo. Quando l'Anima è debole ed ha un basso livello di vibrazioni, si sincronizza e
viene attirata verso queste realtà/dimensioni che sono di qualità esistenziale bassa. Come abbiamo detto
prima, ogni corpo influenza ogni altro corpo. Quindi quando pensate a qualcosa [Corpo Mentale] più e più
volte, vi "sintonizzate" con determinati luoghi e vibrazioni. Questo va ancora più in profondità ma volevo
solo sfiorare l'argomento. Questo condiziona l'Anima in modo che entri in certi luoghi. Ad esempio, se una
persona è mentalmente malata o in qualche maniera le piace l'assassinio o qualsiasi follia, porterà queste
cose nella sua vita, perché si sintonizza con tutto questo e con questo tipo di dimensione. Se una persona
semplicemente si infila nella dimensione o "nell'astrale" del nemico, nelle cose dei cristiani e nel loro modo
di pensare, si sta legando con le energie più distruttive, materialità, morte e così via in casi estremi. Quando
una persona semplicemente pensa a qualcosa, questa è la parte Maschile della Coscienza. Questo invia
immediatamente energia. Quando una persone è radicata nel cristianesimo o in altri programmi del
nemico, tutto questo avviene nella parte Femminile della mente, che viene costantemente attirata verso di
essi. Così quando muoiono, se sono state delle brave pecorelle, queste persone subiranno ulteriori abusi da
parte del nemico, perché sono stati degli schiavi fedeli. Quando la malattia dell'anima, il basso livello di
vibrazioni ed il basso livello esistenziale vengono lasciati come sono senza trattarli, l'Umanità si predispone
per grossi danni che vanno oltre alla comprensione di oggi. Non importa se una persona è cosciente di
queste leggi, l'Universo e la persona stessa stanno lavorando secondo queste leggi ed il nemico le usa
contro la pecora che non lo sa. SENZA CONOSCENZA NON SI SOPRAVVIVE - SAPPIATELO. E la disobbedienza
a tali leggi avrà come conseguenza la Morte. I cristiani si fissano su depressione, rifiuto di sè, odio per se
stessi, evitare la conoscenza, è OK essere schiavi degli ebrei, e su ogni e qualsiasi qualità distruttiva che va
contro la sopravvivenza. Per questo motivo le attirano nella loro Anima, nella Mente e nella vita. Mentre
nella realtà fisica questo potrebbe anche non manifestarsi immediatamente o lo fa solo in parte [si
manifesta, come nelle malattie mortali, con distruzione, morte e così via], in Astrale questo è ancora più
"veloce" a materializzarsi. Pensare equivale a creare, perché il potere del pensiero è una forza creativa, ed è
per questo che ai cristiani viene detto di pregare sempre "gesù", che in realtà non è mai esistito, in modo
che lo creino e possano così pregare su di lui. Gesù è JHVH, gesù è l'origine delle forme pensiero che
vengono caricate con le preghiere, JHVH è come esercita potere ed influenza per aiutare gli ebrei ad
ottenere i loro obiettivi. JHVH è soltanto un "dio" per gli ebrei ed inoltre questi rifiuti malefici scendono a
patti con nemici davvero malvagi che possono distruggere ed affliggere gli Umani che scendono al loro
livello. "Cadere" è collegato a tutto questo. Il loro desiderio fallito ed eternamente impossibile che Satana
"cada dal cielo" che è nella bibbia, e tutta la simile robaccia, sono in realtà un tentativo di portare l'Umanità
ad un livello più basso, perché Satana è il nostro Dio, il Dio dei Gentili. Quando "cadiamo " nel loro reame
astrale inferiore e terrificante, pensando, agendo, ed anche peggio essendo cristiani, allora le persone si
predispongono per ogni sorta di orrore e distruzione. E' questo l'intero scopo del cristianesimo e dei
programmi Abramitici, sfruttare come dei parassiti e poi uccidere le vittime. Tutto questo si collega a
quanto detto più sopra ed alla natura spietata della realtà; abbiamo detto abbastanza. Queste persone che
non si curano di queste cose sono dei completi idioti. Queste verità non possono essere realizzate senza
avere un Terzo Occhio Satanico aperto, ed è questo il significato della Pietra in cima alla Piramide. Quando
uno è cieco, anche se nell'intelletto lo sa, non può applicarlo. Questo non è però il nostro caso.
Per quanto riguarda i cristiani, mi sento davvero dispiaciuto per loro, ma non ne ho pietà perché sono
stupidi e la natura non perdona la stupidità o l'ignoranza in nessuna forma. Gli ET nemici e le persone del
nemico mentono incessantemente a queste persone. Gli Egizi e tutti gli altri Pagani lo hanno detto
chiaramente, senza il 3° Occhio ed il Serpente si rimane ciechi e schiavi. Questo è completamente Vero. I
cristiani non credono nemmeno in una parte immortale della mente o dell'Anima, se mai dovessero
approcciare questo concetto per caso. Il nemico desidera soltanto distruggerli completamente e
totalmente. Come abbiamo detto prima, tutti i corpi di una persona sono interconnessi l'uno con l'altro, a
partire da quello Fisico, fino al "sé superiore". Questo significa astinenza, odio di sé stessi, punirsi,
autodistruzione ed ogni altra cosa che influenza ad un certo livello la parte superiore dell'Anima e viene
registrato in essa. Possiamo vedere dove tutto questo ci sta portando verso la prossima vita. Essere schiavi
e così via condiziona tutte le parti dell'Anima in modo che lo siano, anche a distanza. Così quando i cristiani
si astengono dal sesso, o si astengono dal loro Creatore Satana e vanno contro natura, stanno causando
delle grosse debilitazioni non al loro lato cosciente, ma nel lato inconscio della loro Anima, il Sé Superiore,

in cui ci sono i ricordi per le vite successive. Ma chi se frega, giusto? Loro stanno con il nemico ed il nemico
non li risparmia e non si cura di loro tranne che per distruggerli. Quindi la prima punizione che un
cristiano/musulmano ed i seguaci degli ebrei ricevono è di non arrivare mai lontanamente a vedere o
sentire, figuriamoci, il loro Sé Superiore. Non meditare ed essere Umani è un crimine esistenziale, che la
maggior parte delle persone non può nemmeno lontanamente comprendere. State andando contro il flusso
naturale delle cose. Questa è una cosa che gli ET là fuori sanno benissimo, e non siamo più che delle
scimmie in confronto a loro ed a quello che sanno. I malefici nemici dell'Umanità sfruttano questa cecità e
lo hanno fatto per molto tempo.
Torniamo ai cristiani ed agli Abramitici ciechi. Sono totalmente disconnessi dalla loro Natura, ma la Natura
lo è anch'essa. Qualsiasi cosa si disconnetta dalla Natura di Shakti, Madre energia, è destinata a morire.
Loro sono totalmente ciechi a livello spirituale. Come detto prima, al momento della morte, avviene un
improvvisa inondazione dello stato Samadhi, per le persone che sono in grado di sperimentarlo e solo per
loro. Le persone che non hanno visto nulla di tutto questo, non saranno coscienti di questo stato,
sperimenteranno la morte fisica ed usciranno in astrale. Ma poiché il nemico mantiene le persone ignoranti
più che può, la loro intera "esperienza spirituale" anche al momento della morte si ridurrà a poco o nulla.
Molti semplicemente usciranno dal corpo e poiché erano così tanto attaccati alla realtà fisica cominceranno
a rifare ciò che facevano fisicamente, ma nel reame Astrale. Questo accade soltanto per chi ha QUALCHE
senso astrale aperto. Se non ce l'hanno, semplicemente rimarranno in uno stato di "oscurità" o nel "buio
della morte" di cui molti hanno paura. E' questa la mancanza di ogni coscienza esterna dell'Astrale. I
cristiani non possono confrontarsi con questo stato e rimangono semplicemente lì finché si dissolveranno.
Altre persone che per loro natura sono più potenti, potrebbero reincarnarsi e trovare la loro strada. Ci sono
infinite maniere sbagliate di finire dopo la morte e durante la "vita" [o una vita per la morte mentre si è in
vita] per le persone che credono nelle bugie ebraiche. E' per questo che molti fantasmi infestano certe case
e molti fantasmi vengono visti mentre fanno le stesse cose che facevano quando erano in vita. Molti
cercano di restare vicini alla loro famiglia e cose simili, perché hanno paura della morte, dopo che sono
morti, etc. La personalità che avevamo in vita, il carattere inferiore, resta intatto dopo la morte. La maniera
di pensare resta la stessa. Ciò che accade è un lento dissolvimento, che dipende da molti fattori. Questo
continua finché il corpo Astrale della vittima cristiana termina l'energia. Inoltre, a causa della mancanza di
protezione spirituale, essi semplicemente vagano ed ogni nemico più forte può fare di loro ciò che vuole. In
Astrale possono essere imprigionati e così via, senza la necessaria conoscenza che li rinforza. I cristiani
devoti che sono sincronizzati con gli insegnamenti cristiani dell'Inferno e robaccia simile, poiché sono
"sintonizzati" con questa cosa, dopo la morte possono finire realmente in tali dimensioni inferiori.
Queste dimensioni spaziano da dimensioni di ignoranza totale, fino "all'Inferno" creato dagli ebrei e delle
loro "convinzioni" spirituali che hanno materializzato nel piano Astrale tale concetto. Questo corpo astrale
che hanno una volta morti è soggetto ad ogni attacco, ogni forza, ogni energia ma soprattutto è aperto
verso le persone a cui è stato programmato ad aprirsi, ossia il nemico e le sue forme pensiero e le entità
Geoviane, che sono mortali ed insidiose. I pensieri vaganti e la mancanza di esperienza con l'Astrale
rendono una persona incapace di sapere come funziona e questo porta alla morte. Poiché il loro corpo
astrale è più o meno una massa di energia e di coscienza, il nemico prende questi essere e li porta nella
massiccia forma pensiero che loro chiamano "JHVH". Ai cristiani viene insegnato per tutta la vita di essere
sottomessi, senza ego, innaturali, e soprattutto ad essere fedeli ed a sacrificarsi per gli ebrei. Questo viene
fatto per un motivo, servirli in questa vita e poi morire nell'altra, in modo che gli ebrei possano fare ciò che
vogliono con le loro anime, perché hanno il controllo di quelli che sono nel loro Piano Astrale. Se il cristiano
"accetta" tutto questo, viene assimilato in questa forma pensiero e addio esistenza. Altrimenti, viene
lasciato a vagare per poi dissolversi in Astrale. Può anche morire in astrale e svanire come ogni altra
energia. Il cristianesimo infatti riguarda in tutto e per tutto la morte. Non esiste nessuna vita "eterna", ma
soltanto ciò che il cristianesimo promette e riguarda: cecità e morte. Satana e gli Dei cercano di prendere
qualche anima di valore in modo da salvarla e poi reincarnarla, perché l'Umanità è una creazione di Satana.
Ma poiché noi siamo esseri pensanti ed alcuni scelgono di essere ciechi, a questo punto entra in gioco la
libera volontà. E' errato in senso esistenziale e non etico per Satana aiutare persone che lo hanno
disprezzato per mancanza di intelligenza nel corso della loro momentanea e merdosa vita. Satana deve

aiutare le persone che gli sono leali. Se Satana e gli Dei Pagani lo desiderano, possono salvare alcuni
cristiani - lo stanno facendo - che a loro giudizio sono stati soltanto accecati. Tutto questo viene fatto in
accordo alla volontà Divina. E' questo il messaggio del Papiro Egizio di Ani in cui una persona viene
giudicata, oltre all'Allegoria Spirituale. Se una persona è legittima ed è stata allineata alla Verità e vicina agli
Dei nello spirito, sopravvive e loro la sostengono. Questo è etico soltanto in parte. Ciò che è, è esistenziale.
Se si negano le leggi di natura, "Sobek", il "Dio Coccodrillo" "divorerà" la persona. Questo riguarda essere di
comprensione inferiore, come una persona che viene consumata dalla forza della Natura e dalle leggi
animali della Natura. La leggenda Greca secondo cui quando una persona ha un corpo fisico esiste, è perché
in ogni reincarnazione dobbiamo attraversare lo stesso processo per unire la parte Superiore di noi con la
parte Inferiore, ossia la parte Superiore dell'Anima con le parti inferiori.
Con gli ebrei, si perde sempre. Poiché ci sono ovunque forze distruttive e spietate, loro sono questa forza
sulla Terra. Potete vederlo da come uccidano con facilità le persone fisicamente, ed in ogni altro senso, per
mezzo dei loro programmi.
Alla realtà ed alla natura non importa, semplicemente vanno avanti. Soltanto Satana ed altri esseri altruisti
in realtà si curano dell'Umanità e questa è la triste Verità. L'altruismo è come ogni altra cosa che si trova
nell'Anima e nella genetica. E' il risultato naturale di esseri che sono alleati per essere altruisti, buoni, e per
capire come possano tutti insieme sopravvivere e, quando ne sono coscienti, seguire le leggi di Natura ed
evolversi a fianco del Cosmo. Ogni essere dovrebbe curarsi di sé oppure non sopravvivrebbe, è talmente
semplice che molti non si rendono nemmeno conto che sono morti e lo fanno solo dopo un certo punto. La
prima parte è curare e sostenere il sé, e poi il gruppo. Il più forte dovrebbe aiutare, se vuole, gli esseri più
deboli. Alla Natura non importa se voi non avete sviluppato il vostro 3° occhio in vita, e se non lo
"sapevate" o non ve ne "importava". LA NATURA RICOMPENSA ANCHE IL "LAVORO" E GLI SFORZI CON
ABILITA' SUPERIORI. UN ALTRO ATTACCO CONTRO LA NATURA SONO GLI INSEGNAMENTI CRISTIANI CHE
"L'EVOLUZIONE AVVERRA' DA SOLA" O MERDATE FALSE SIMILI A "PASSI EVOLUTIVI". Questa è una grossa
trappola per mantenere le persone inattive, in maniera non diversa dagli idioti che stanno aspettando che
gli ebrei scendano dalle nuvole e gli diano qualche cagata "promessa". In Natura non sopravvive nulla che
non lavori o non si sforzi. Si dissolve e muore. Questo si applica ad ogni e qualsiasi cosa in Natura. Se
lavorate con lei, vi ricompenserà. Se andate contro di lei, sarete sopraffatti dal flusso contrario e dalla
disposizione inattiva. Se restate inattivi, altre forze vi mangeranno. Il vero significato di "sottomissione" è la
sottomissione non ad altri esseri, ma alle leggi sentimentali della stessa Natura. Il cristianesimo ha preso
tutto questo e lo ha reso maligno in modo da essere sottomessi ad alcuni torturatori ebrei o a qualche
gruppo di bastardi astrali e di deboli che pregano per l'Umanità. Proprio in questo momento il centro della
Galassia sta ruotando ed è pieno di energia di movimento, l'energia del Serpente, e lo stesso accade per
l'energia Satanica del serpente. Questo flusso può essere lavorato e manipolato soltanto dall'interno, e non
partendo dalla mancanza di esso o dalla dissociazione con esso. Lavorare con essa e seguirla vi renderà
eterni e questa è soltanto una conseguenza naturale. Satana ci aiuta a fare questo.
Il concetto di "vita eterna" è stato rubato da Satana e dal Satanismo, e da come gli Dei Pagani aiutarono la
nostra gente per molte migliaia di anni, prima che il cristianesimo generasse la sua malefica testa. Ancora
oggi esiste e persiste la stessa cosa. Ptah/Satana e gli altri Dei presero le Anime delle persone dedicate
portandole a Duat, e lo fanno ancora. La vera spiritualità non cambia con il tempo e non è una moda. Il
cristianesimo è solo una moda ebraica di oggi. La moda di oggi è il malfunzionamento. In questa era oscura,
la vita è scambiata per morte e la morte è scambiata per la vita. "Gesù" e "Geova" vengono scambiati per
Satana, l'Unico ed il Solo Dio Creatore ed il vero Padre dell'Umanità, Satana, viene scambiato per quello
malvagio. Ma gli anni bui del nemico stanno giungendo al termine. L'intera massa di esseri e di teorie
nemici sono poche cose: pensiero e sforzo totalmente fisico, "spiritualità" di tipo completamente
distruttivo e, per quelli che non credono in questa merda, teorie tipo "vivere rapidamente e morire
giovani", in modo che essi siano in buoni rapporti con la morte ed attirino MORTE e DISSOLVIMENTO verso
loro stessi. Con gli ebrei si perde.

Inoltre, devo anche fare riferimento al Nazionalsocialismo. Certamente sì, si riferisce a tutto questo, non
importa se si possa comprenderlo facilmente o meno.
"Siamo Nazisti" - Madre Lilith
Ci sono alcune persone che non vedono il collegamento con le nostre convinzioni Naziste. Il nemico cerca di
sostenere che siano scollegate dai nostri insegnamenti spirituali. Questo è tutto un mucchio di bugie. La
maggior parte delle persone non capisce il concetto interiore di Nazionalsocialismo. Il Nazionalsocialismo
non riguarda possedere determinate caratteristiche fisiche e soltanto questo, ma è per la sopravvivenza
spirituale di ogni Razza Gentile, oltre che fisica. Come spiegato prima, l'Anima deve avere un corpo e deve
reincarnarsi finché raggiunge il livello che deve raggiungere. L'Alto Sacerdote Mageson666 lo ha spiegato
nel Sermone "Metagenetica" riportato qui sotto. L'Anima può esprimersi pienamente per mezzo di un
corpo che è in accordo con ciò che l'Anima è realmente. Ad esempio, si deve possedere un cervello Umano
per avere una coscienza Umana e così via. Lo stesso accade per le parti avanzate della mente e degli stati di
esistenza, si deve avere la necessaria "base" su cui ogni cosa verrà materializzata ed ottenuta. Il nemico,
mentre mantiene la sua Razza pulita per questo scopo e segue una stretta politica razziale, promuove
l'imbastardimento delle Razze Gentili, fino al punto in cui saremo tutti un minestrone e le singole Anime
non saranno un grado di reincarnarsi. Lo stanno facendo in maniera che le Anime che sono più avanzate,
secondo le speranze di nemici, non avranno dei corpi per tornare e distruggerli. Questo include chiunque
altro. E' per questo che è importante per tutti sostenere la propria Razza, perché per mezzo della Razza le
Anime dei morti della Razza possono vivere. In un certo senso, quando una persona ha un figlio, lo fa per
essere in grado di reincarnarsi più avanti nella stessa linea razziale. Almeno questa è la parte sana della
cosa, che il nemico cerca di distruggere. Questo serve ad assicurare l'evoluzione del complesso
Spirituale/Fisico del nostro popolo Gentile. Il nostro Adolf Hitler ha detto chiaramente che il
Nazionalsocialismo è una religione nella sua essenza. E questa è la nostra religione, Satanismo Spirituale,
Paganesimo - Le Nostre Religioni Gentili. Perché per gli esseri che sono contro di noi che conoscono tutte
queste regole universali e leggi della Razza, questo è un metodo di guerriglia che viene usato contro di noi.
E' per questo che a livello profondamente spirituale il Comunismo è assassino e nocivo, e siamo contro di
esso, perché è un'arma ebraica per rinforzare la mescolanza razziale. Gli ebrei, mentre riversano tutta
questa merda in bocca a tutti, possiedono delle leggi Razziali molto severe nell'anno 2015, altrimenti
"liberale", altrettanto strette di quelle di cui incolpano i Nazisti. Vedete che cosa stanno facendo? Vedete
dove stanno andando e quanto è profonda la tana del coniglio?
Padre Satana vuole che tutti noi siamo in grado di vedere. Aprite i vostri occhi e vedrete Padre Satana. E
quando lo farete, nel momento in cui Lo capirete, sarete Suoi per sempre, come Sua progenie Spirituale e
figli dell'Anima. Che Satana possa benedire tutti voi e mantenervi forti lungo la Via. Come direbbero gli
Egizi, non c'è azione peggiore di essere spiritualmente ciechi. LA CECITA' SPIRITUALE E' IL PIU' FATALE DI
TUTTI GLI ERRORI CHE UNA PERSONA PUO' COMMETTERE ED E' LA SOLA VERA MALATTIA - GLI ANTICHI LO
HANNO GRIDATO PER ANNI, HANNO COSTRUITO DEI MONUMENTI ED HANNO SCRITTO INFINITI LIBRI PER
SPIEGARE TUTTO QUESTO MEGLIO CHE POTEVANO. SAPETE DELLA LORO CHIAMATA. Non esiste anche
criminale più grande di quelli che tengono le persone all'oscuro, siano essi ET o ebrei che cercano di
spaventare le persone affinché siano pecore spiritualmente morte. Per questo motivo il nemico deve essere
distrutto in ogni e qualsiasi luogo con mezzi Spirituali. Satana vuole aiutarci ed assisterci per questo scopo.
Padre Satana vuole Giustizia e Vendetta contro questi esseri che stanno cercando di ostacolarci da molte
centinaia di anni.
DOVETE LOTTARE ED ANNIENTARE L'OSCURITA' E L'IGNORANZA, IN ALTO COME IN BASSO. E' QUESTO LO
SCOPO DEL SATANISMO!!!!!
Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

Il Programma del Nemico – Metagenetica
La verità sulle religioni nemiche sia in Oriente che in Occidente non è che le "religioni" in realtà non hanno
alcuna spiritualità in esse, ma che in realtà non sono niente più che delle ideologie Politiche con una
decorazione di metafisica spirituale. Il Clero è in parte formato da Ufficiali del Partito che rinforzano e
mantengono l'ideologia dominante nella società. Non è diverso quindi da una nazione sovietica del secolo
attuale o precedente, governata dal Partito e dall'Ideologia delle regole del Partito.
- Il dovere del Sudra e bene supremo non è altro che obbedienza ai famosi Bramini familiari che conoscono
il Veda. Se non è inquinato, è obbediente verso i suoi superiori, gentile nel discorso, senza senso di "IO", e
sempre dipendente dai Bramini e dagli altri (castelli nati due volte), ottiene una nascita superiore (nella vita
successiva) - Manusmrti 9:334-335
Questa è l'essenza di tutti i punti di convergenza del sistema nemico, corruzione del vero linguaggio
spirituale che cambia i concetti dietro ai significati, e non è altro che una moralità da schiavi ritualizzata,
che è progettata per addomesticare l'umanità per mezzo di ogni generazione rendendola come bestiame. Il
latte di mucca di oggi una volta era il famoso possente Aurochs degli antichi.
Capire il fatto cruciale, la Genetica è in realtà Metagenetica.
La maniera in cui il programma di addomesticamento nemico lavora è semplice: il cervello è interconnesso
con i chakra che sono il macrocosmo della genetica o il DNA, codice di informazione del corpo.
Programmando la mente per mezzo di un software ideologico che viene scaricato, riformatta i percorsi
neurali nel cervello [disco fisso] che corrisponde al comando di programmazione [frequenza di vibrazione] o
ai filtri, e questo si interfaccia nei centri dei chakra che inviano questo codice di programmazione nell'intero
corpo energetico e lo imprimono nel codice genetico per mezzo dell'epigenetica, quindi convertono l'intera
psiche nella frequenza del programma, e questo si innesta nella mente di massa e diventa quindi un blocco
nel programma dovuto al potere collettivo della mente di massa. Una parte di questo paradigma nemico è
la rimozione della conoscenza spirituale e la rimozione degli umani avanzati dalla società uccidendo loro e
la loro linea di sangue. Ucciderli taglia la testa al sistema originale, e nasce la testa del nuovo sistema; il
Comunismo è la pratica alla luce del sole di tutto questo perché abbatte la genetica più avanzata.
Credo anche che in luoghi come l'Oriente dove non è stato possibile rimuovere tutta la conoscenza
spirituale sia stata promossa l'astinenza, tra gli altri motivi, per far sì che i geni avanzati non vengano
tramandati, in sostanza facendo la stessa cosa.
Nelle generazioni questo effetto fisiologico si radica maggiormente con la mancanza di pratica spirituale,
che ora viene rimpiazzata da un ritualismo progettate per stabilire e rinforzare il codice de programma di
addomesticamento; le generazioni che nascono portano le informazioni genetiche che le formano
nell'esistenza al punto in cui esse nascono secondo l'immagine che secoli di trasmutazione genetica ha
creato. E così si ottiene il perfetto Goyium o bestiame, in fattorie Globali a due gambe. E' così che
l'addomesticamento funziona a livello metagenetico.
Nietzsche capì tutto questo e lo definì la "Moralità da Schiavo" il cui processo e scopo finale era il
Sottouomo, il bestiame umano; è interessante notare che in Oriente tali esseri sono chiamati Pashu [esseri
animali], gli antichi maestri spirituali riconoscono in questo termine gli effetti degenerativi della mancanza
di pratica spirituale.
L'opposto a tutto questo è che la pratica dello Yoga ogni giorno disfa il codice del programma, pulisce tutte
le programmazioni con spinte verso vibrazioni superiori e riformatta la psiche come dovrebbe
naturalmente essere - a livello vibrazionale più alto; la programmazione del nemico è una densità a bassa
frequenza che non può durare nella psiche dopo che la pratica è proseguita per diverso tempo, pratica che

rinforza anche il campo bioelettrico al punto in cui esso blocca [protegge] la persona dalla parte della
mente di massa del programma nemico, in maniera non diversa dalle onde radio a bassa frequenza che non
hanno effetto su una stazione radio a frequenza superiore.
Questo invia una vibrazione superiore nel DNA che è letteralmente un codice di informazione vibrazionale
che interagisce con l'intero essere e lo forma. Cambiando la vibrazione si cambia il codice, cambiando il
codice si cambia la forma perché la forma è vibrazione. Cos' si finisce nuovamente con un umano che
avanza, metagenetica.
L'essenza di ciò che Nietzsche chiama la Moralità da Maestro è avere uno stile di vita ed una cultura basati
su tale pratica evolutiva che crea l'Uomo-Dio [Superuomo] Ubermensch, per mezzo di una concreta
trasmutazione del codice genetico. Man mano che gli umani che avanzano hanno dei figli e questi figli
crescono seguendo lo stesso percorso, capirete dove porta.
Il processo di Illuminazione di Satana lavora a livello metagenetico, e sull'invio di un'onda di luce superiore
in tutto l'intero essere, riformandolo ad un livello superiore, fino al momento in cui venga perfezionato alla
frequenza microcosmica, o ottava, della Stella Sole. L'Oro nell'opera.
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