La Chiave per l’Eccellenza Nera
Guardando lo stato attuale della Razza Nera, è super chiaro che la situazione non è affatto buona.
Anni e anni e anni di degenerazione spirituale e di massa, vincoli spirituali, terrore sistematico,
oppressione, distruzione (attraverso droghe e povertà, e schiavitù) per mano del EBREO hanno
creato una malattia profonda nella maggior parte della razza Nera. In Africa e nelle Americhe.
Questo sta colpendo tutti, Bianchi, Asiatici e così via.
La razza Nera non opera al loro potenziale e non è in sintonia con il grande serpente di Satana e
nemmeno con i nostri antenati, gli Dei.
Come tutti sappiamo, ci sono differenze intrinseche e ogni razza ha un valore predefinito in base al
loro design. Secondo questo disegno, la degenerazione ci influenzerà in modo diverso. La razza
Nera è già una razza di tipo "terrosa" e primordiale, quindi in questo caso la regressione si
manifesterà corrispondentemente al nostro tipo.
La razza e la genetica svolgono un ruolo e fattori fondamentali quando si tratta dei nostri successi
ma portano via un ambiente sano, prosperità materiale, tradizione familiare, cultura spiritualizzata
ed evoluta e qualunque sia la razza, il risultato non sarà positivo e la razza Nera è stata colpito
duramente grazie alla violenza Ebraica.
A parte le questioni socio-economiche che affliggono i neri (in fondo un articolo su questo) e i passi
positivi che possiamo fare per cambiare questi problemi, la connessione tra una pratica spirituale
attiva non è sufficientemente enfatizzata. Questo è un fattore importante per il successo della
razza Nera.
Genetica sana, intelligenza, funzionamento cognitivo, trasformazione del DNA ed evoluzione sono
collegati alla SPIRITUALITÀ. La qualità della mente, le facoltà mentali e il raffinamento della natura
si basano su come coltiviamo le energie della nostra anima. Guardando testi antichi, allegorie
spirituali e i cosiddetti "miti" dei pagani, si sapeva che un'anima sana è la chiave per evolversi e
ascendere a un livello superiore.
Gli antichi neri Africani lo sapevano e questa era la base di un individuo e di una società sani,
come dettato, per esempio, dalla tradizione Ifa Orisha e dalla religione Vodun.
Ora sta emergendo e la scienza, in particolare la neuroscienza, sta rivelando che la meditazione,
lo Yoga e altre discipline spirituali cambiano e migliorano il cervello, aumentano la memoria e
l'intelligenza (funzionamento cognitivo, memoria, aiutano a imparare più velocemente e
trasformano / alterano il DNA). Per non parlare della guarigione fisica e dei suoi effetti antiinvecchiamento.
È stato dimostrato che la meditazione aumenta il QI del 23 percento, ma ciò è solo attraverso
meditazioni standard annacquate.
I link e il link video di Youtube mostrano come semplici esercizi di respirazione e meditazione
consapevole possono e hanno aumentato la pace, una maggiore creatività, confidenza,
apprendimento, comportamenti sociali positivi e meno violenza e conflitti nelle scuole dei quartieri
urbani neri. Immagina gli effetti che le nostre potenti meditazioni sataniche avrebbero
sull'individuo, indipendentemente dalla razza.
https://truththeory.com/2019/04/09/school-replaced-detention-with-meditation-and-it-createdincredible-results/
https://upwellhealth.com.au/why-meditation-should-be-taught-in-schools-now/
https://www.youtube.com/watch?v=SBJ7MUJzvZc&t=11s

Satana ci ha creati come interi e con lo scopo di evolvere e diventare esseri divini attraverso la sua
energia di serpente kundalini, ora purtroppo l'umanità è stata tagliata fuori da lui e il processo si è
interrotto e fermato.
Il nostro compito è di invertire il decadimento spirituale e tornare a ciò che doveva essere. Tutto
questo deriva dal coltivare l'anima e potenziarla. I nostri antenati conoscevano questa verità e che
se non seguendo la via, corromperà lo spirito, abbiamo solo bisogno della conoscenza e della
possibilità di migliorarci attraverso la via satanica. Invece di concentrarci sul negativo della nostra
razza, pensiamo a cosa possiamo fare per diffondere la verità di Satana e lavorare per far evolvere
la razza Nera in modo da poter soddisfare l'intenzione di Satana per noi. Ciò contribuirà a rendere
un mondo migliore per tutti.
La meditazione e lo Yoga sono del nostro caro Satana e dei divini Dei Demoni.
-Alto Sacerdotessa Shannon
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