Mein Kampf il Veda Tedesco
Mein Kampf è stato scritto come un testo occulto.
Il libro di Hitler “Mein Kampf” è stato scritto da Hitler e con l’editing*[vedi fondo] di Hess, durante i
nove mesi sono stati entrambi imprigionati a Landsberg, a causa della loro rivolta di Monaco. Il
libro stesso era unico e questo è stato commentato nel tempo. Non è un libro di testo, è un puro
flusso di coscienza. Il vero segreto di Mein Kampf era il suo scritto come un testo magico per
risvegliare la coscienza razziale dell'anima del Popolo Tedesco.
Hess era un adepto dell'occulto e dai rapporti avrebbe potuto essere il tutor di Hitler nella
conoscenza occulta all'interno della Thule Society. Gli esperti di lingua britannica hanno studiato
Mien Kampf e sono rimasti sorpresi nel trovarlo scritto in uno stile e strutturato in “Plattdeutsch”, lo
stile più antico del tedesco. Ciò è stato fatto per uno dei motivi principali per cui questa forma di
tedesco è più legata allo stile più antico del tedesco che ha un potere magico. Il tedesco era
originariamente una lingua runica, che si può notare in molte aree del Nord Europa nel mondo
medievale, dove Plattdeutsch era ampiamente utilizzato, molte persone usano ancora lettere
runiche nei loro scritti. Il che mostra a cosa si collega Plattdeutsch.
Questo testo è stato scritto come un Veda Tedesco, nell'Induismo il vero segreto noto dei Veda è il
suo libro degli incantesimi. La gente paga i Brahmin per condurre rituali per loro dai passaggi dei
Veda per manifestare ciò che vogliono, che funziona. Il termine “Veda” significa saggezza del
serpente, dove il serpente era anche il simbolo della vibrazione della parola parlata che è
coscienza e come si manifesta. È un libro degli incantesimi.
Questo è il motivo per cui i Nazionalsocialisti hanno usato rune e simboli runici nei loro raduni*[vedi
fondo] che erano rituali di massa per risvegliare la coscienza razziale tedesca, tutto ciò si lega alla
formula magica di Mien Kampf, e si collega alle antiche forze magiche e alle energie della
coscienza razziale collettiva tedesca. Ciò include il canto runico di "Sieg Heil", questo si riferisce
alla runa Sieg, c'erano milioni di persone che facevano il canto runico per la vittoria e questo si
manifesta. Il movimento Nazionalsocialista era un movimento occulto Pagano, guidato da adepti
Pagani ed è per questo è così unico. La Svastica si riferisce alla runa Gebo che si riferisce al terzo
occhio. La Svastica si riferisce al terzo occhio, l'occhio di saggezza e risveglio spirituale che i
nazisti hanno messo questo talismano runico sui loro stendardi sotto lo slogan di “Germania
Risveglia" per questa ragione. Il lavoro di questi talismani runici sulla psiche per risvegliare gli
aspetti della coscienza a cui si connettono.
Il motivo per cui gli Gesuitebrei tentarono di alterare Mein Kampf e distribuire segretamente le
versioni alterate in Germania era perché essendo maestri della conoscenza occulta, capivano
cosa fosse Mein Kampf e stavano tentando di alterare e confondere i risultati magici e psicologici,
che era stato progettato per manifestare. Questo è il motivo per cui Hitler aveva arrestato sacerdoti
cattolici per essere stati coinvolti in questo.
-Alto Sacerdote Mageson666
Fonte:
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—
Post di AS Hooded Cobra 666
La Svastica nell'Antica Grecia non era chiamata croce, ma "Gammadion" che significa "La gamma
di Zeus", il significato occulto è l'unione dell'anima con Giove, simbolo del settimo chakra e
apertura della coscienza. Svastica è direttamente una parola sanscrita come ciò è conosciuta.

Il cosiddetto "Krauz" o "Croce" o "Hakenkrauz" è solo un gioco di parole degli ebrei per, in
particolare, cercare di mettere in relazione questo simbolo con la loro croce stupida, per legare
falsamente questo al inutile Nazareno. “Croce Biforcuta", "Gamma Croce" e i relativi sono tutti
nomi falsi fatti per coprire l'attuale sanscrito, l'origine e il significato spirituali.
La perversione linguistica di chiamarla "Croce Biforcuta" o qualsiasi altra cosa di questa natura,
sembra essere un altro gioco di parole ebraico per rimuovere il significato reale del simbolo come
indicato dalla parola.

—
Nota del Traduttore
Editing: in italiano si può tradurre come “elaborazione”, “redazione”, “montaggio”, “revisione” e
sinonimi
Rallies: in italiano “raduni”, “manifestazioni"
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