Nessun Cosiddetto “Atto di Dio”
Articolo dell' Alta Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich:
Per troppo tempo e a causa della sistematica rimozione della conoscenza spirituale, poi rimpiazzata
dalle menzogne, le persone sono illuse nel credere che ogni cosa spiritualmente significativa sia un
atto di quel cosiddetto "Dio" degli ebrei.
Quando tutta la conoscenza spirituale viene rimossa, e la popolazione viene forzatamente
indottrinata con menzogne, e l'educazione è strettamente controllata, come durante il Medioevo;
una popolazione fondamentalmente analfabeta con la Chiesa in controllo, la Chiesa diventa "Dio".
Questo non è diverso dal comunismo ebraico.
Stiamo trovando sempre di più con le nostre ricerche e studi, molte maledizioni e simili (((fatte
dall'uomo))).
Queste citazioni sono importanti:
"I dialoghi di Roger Bacon (Alchimista durante il Medioevo) con le autorità della Chiesa erano
tipici della relazione tra alchimisti e autorità religiose nel Medioevo e nel Rinascimento.Per evitare
conflitti, alcuni alchimisti nascondevano deliberatamente il loro lavoro nella terminologia cristiana.
la parola "Cristo" era spesso usata per riferirsi alla Pietra Filosofale, la scintilla della vita nascosta
nell'oscurità della materia, mentre altri alchimisti smettevano di pubblicare le loro idee e si
nascondevano ".
Per quanto riguarda Nicholas Flamel
(Possedeva una libreria ed era un alchimista durante il Medioevo):
"Un giorno un giovane ebreo venne da lui con un raro libro di alchimia da vendere ..." "Fu durante
un periodo storico in cui il popolo ebreo fu espulso dalla Francia e molti di loro stavano vendendo
oggetti preziosi prima di fuggire in salvo nella Spagna islamica. "
"I bordi del libro erano coperti di foglie d'oro, e il frontespizio elencava l'autore come" Abramo
l'ebreo - Principe, sacerdote, levita, astrologo e filosofo ".
Erano in esso maledizioni contro chiunque leggesse il libro e che fosse indegno del suo contenuto, e
ogni pagina portava la parola Maranatha! che era un'espressione siriana usata dagli ebrei del tempo
come maledizione sui loro nemici. Significava letteralmente: "il Signore viene per eseguire la
vendetta su di te".
Ricordo di aver visto quella parola in un innario cattolico quando ero un bambino. Era il titolo di un
inno e usato attorno a Natale se ricordo bene. Gli idioti delusi hanno davvero cantato quella
schifezza. Cantando e lodando la dannazione dei Gentili, aggiungendo inconsciamente le loro
energie psichiche per rafforzarlo.
Ora so, hanno quelle maledizioni su tutte le loro opere esoteriche, in particolare contro i Gentili che
studiano e studiano la loro Kabbalah e altri correlati.
La gente ha bisogno di ficcarselo in testa, la Chiesa cristiana è pura malvagità. Il male totale In
aggiunta a tutto il resto, hanno lavorato incessantemente per perseguitare e torturare, uccidere in
massa chiunque cercasse vera spiritualità, meditazione, guarigione, ecc. Le Chiese Cristiane sono
qui per impedire ai Gentili di avanzare spiritualmente, usando i metodi più depravati e brutali e
intensa paura.

Se stai facendo qualche ricerca, è importante pulire a fondo la tua aura molto regolarmente e
prenditi tutto il tempo necessario.
Il vero satanismo è antico paganesimo e alchimia spirituale.
Inoltre, mentre puliamo le nostre anime, certe cose possono cominciare ad accadere
inaspettatamente.
Gestisci i tuoi pensieri. Indipendentemente dalla tua situazione o dal livello di meditazione, cerca di
non pensare negativamente.
Ciò su cui lavoriamo in meditazione può spesso manifestarsi molto più tardi, a meno che non sia
attivamente neutralizzato.
Gli effetti della meditazione possono essere sottili. Si accumulano nel tempo.
Riguardo alla farsa delle "Possessioni"
La misura in cui il cristianesimo, l'islam e la sua radice ebraica sono truffe sul mondo intero è
sconvolgente.
La situazione più triste è il modo in cui i Gentili sono stati privati della conoscenza, dei poteri
spirituali e sistematicamente messi a tacere attraverso secoli di cristianesimo forzato, Islam e altri
programmi ebraici come il buddismo cristianizzato, ecc.
Sapere quanto gli ebrei, specialmente i rabbini sono stati letteralmente immersi nell'occulto per
secoli, sarebbe una sorpresa per molti. È scioccante a dir poco.
Gli ebrei hanno maledetto i Gentili incessantemente per secoli, mentre i Gentili delusi si inchinano e
adorano come schiavi la sporcizia spirituale degenerata degli Ebrei.
L'ebreo crea il problema
L'ebreo provoca la reazione
L'ebreo spinge o fornisce la soluzione.
"L'enciclopedia del mito, della magia e del misticismo ebraico" del rabbino Geoffrey W. Dennis è
una lettura estremamente istruttiva ed eccellente ... estremamente rivelatrice, anche se bisogna avere
abbastanza conoscenza dell'occulto e dell'esperienza dello spirituale, insieme a una conoscenza
superficiale del giudaismo e della loro cabala per capirlo.
Ora, arrivando al nostro argomento di possesso, ecco alcuni estratti molto rivelatori:
"I padri patristici del cristianesimo primitivo, Giustino Martire e Origene, attribuiscono agli ebrei un
talento speciale per esorcizzare i demoni".
"Simon bar Yochai esorcizza un demone, una dimostrazione che lo aiuta a ottenere la
collaborazione di Cesare nel sollevare un decreto opprimente contro gli ebrei".
Questi "demoni" sono forme di pensiero create dagli ebrei.
Ricordo molto tempo fa quando avevo circa 20 anni, ero all'università. Un'ebrea stava dicendo che
"un piccolo geyser" come lo chiamava, stava rovinando completamente la vita di una donna. Alcune

altre ebree hanno ovviamente creato questa forma di pensiero e l'hanno conficcata su di lei.
All'epoca ero un atea totale e non sapevo davvero cosa fare, ma sentire questo genere di cose è
qualcosa che non si dimentica mai.
A causa del fatto che i Gentili hanno una mancanza di conoscenza e sono stati tagliati fuori
dall'occulto, di nuovo gli ebrei entrano e dettano. Creano le loro nefaste forme di pensiero,
INCOLPANO I NOSTRI DEI PAGANI, falsamente etichettati come "cattivi" per il possesso.
Queste forme pensiero hanno nomi, non diversamente dai loro angeli.
Ora, in chiusura, ecco un paio di citazioni più rivelatrici dello stesso libro:
"... che il mondo è diviso tra Figli della Luce e Figli delle Tenebre che sono perennemente in guerra,
l'insegnamento che Dio ha deliberatamente portato fuori strada i gentili del mondo ..."
"Eleazar Ben Judah of Worms:
Ha sperimentato visioni e ha potuto compiere grandi atti di teurgia. Ha usato la sua conoscenza dei
nomi divini, per esempio, per uccidere un principe malvagio gentile che ha minacciato la comunità
ebraica ".
I Gentili hanno seriamente bisogno di svegliarsi!
___________________________
A causa dei secoli di soppressione della conoscenza spirituale, molte persone non hanno idea di
cosa sia una forma pensiero. Una forma pensiero è un'entità astrale creata da una o più persone che
hanno addestrato le loro menti e le loro anime. Per capire meglio questo, per favore clicca qui:
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Thoughtform.html
http://www.itajos.com/X%20MAGIA%20SATANICA/SERVITORE%20FORMA
%20PENSIERO.htm
_________
Citazioni prese da:
The Complete Idiot's Guide, Alchemy, di Dennis William Hauck
** Non lasciarti ingannare dal titolo. Questo libro contiene informazioni eccellenti sulla storia
dell'alchimia.
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