Ho affermato molte volte che la persona saggia deve astenersi da queste droghe, in particolare
anche all’erba, anche se la gente falsamente dice che quest'ultima è "innocua". Anche se questa è
innocua, per esempio, per gli studi clinici, questo non vuol dire che ciò non abbia proprietà
specifiche minacciose.
Ho già scritto a riguardo di questa cosa, ma è importante affermarlo un'altra volta, dato che questo
loop di droghe è diventato un vero e proprio cancro alla civilizzazione moderna, e sta diventando
più e più pronunciato e brutale, quelli che stanno dietro a tutto questo mirano a bersagli deboli
come i vostri stessi teenager, o anche bambini.
Ricorda, che per decenni ci è stato detto che il tabacco era innocuo, e che era inizialmente
promosso come una "prodotto medico soppresso", poi è stato "riconosciuto dalla comunità dei
dottori" ed è diventato come un rilassante per lo stress. La rivoluzione dell'erba non è nient'altro
che la riproduzione di quel periodo. Qualche decennio in avanti ha cominciato a fare notizia come il
tabacco rovina significativamente i denti, il sistema respiratorio, la bocca, la lingua, e i tuoi polmoni.
Non ha senso essere stupidi, sprecare soldi, e sprecare il proprio tempo e cose peggiori su queste
cose. Per quelli che non l'hanno letto, leggete i miei post sulle droghe allucinogene e i post sulle
droghe in generale. Ho scritto riguardo a questo in modo estensivo e in dettaglio.
L'erba è usata per appacificare le masse, creare una sub-cultura profittevole, e non è diversa da
ciò che una volta era il tabacco. Mentre il tabacco danneggia il sistema di respirazione, e ti fa
puzzare, l'erba fa cose molto peggiori, dato che ti crea problemi cognitivi, e a usi molto frequenti
rovina la propria consapevolezza.
La percettività, la comprensione, l'attenzione, la concentrazione, e tutte queste cose, hanno a che
fare con l’attivo o il lato Pingala dell'anima. La mancanza di coordinazione, la letargia, e gli stati
citati prima, la totale perdita di consapevolezza, hanno a che fare con l'Ida. Un equilibrio specifico
è necessario per fare il ciclo di questi due, in modo che abbiamo cicli in cui siamo svegli e cicli in
cui siamo addormentati, e per quanto riguarda la meditazione, un attento innalzamento dell'ida e
anche del Pingala, unendo quindi la calma con una acuta concentrazione. E' per questo che la
concentrazione è richiesta nella meditazione, e padroneggiarla è estremamente importante.
Data l'alta necessita, di questa civilizzazione, di risolvere problemi spirituali, mentali, morali,
razziali, e molti altri a cui la gente non vuole pensare e non riesce a risolvere, la gente è spinta
incessantemente [e fa anche da cavia] a fare pesantemente uso di droghe. Questa civilizzazione è
arrivata a tal punto da prescrivere la metanfetamina ai bambini come medicazione contro l’ADHD,
e altre cose. Invece che diventare maestri nell'uso della mente e imparare a usarla, l'abbiamo
ridotta al niente, e quindi la gente non riesce a risolvere i loro problemi. Questo crea la necessità di
rimuovere gli effetti mentali che si sviluppano con una mente indisciplinata, un'aura sporca,
un'anima a basso livello, e specialmente una società innaturale.
L'Erba è promossa forzatamente perché essendo una pianta a base di Yin, aumenta l'energia Yin.
La gente che usa troppo l'erba ne è emotivamente dipendente, e tralasciando le voci e le finte
informazioni su come non dia dipendenza "biochimica", la dipendenza emotiva è reale. Togli la
pipa a qualcuno e vedi come comincia un confronto o peggio. Inalandone troppa risulta in una
cosa chiamata “Coma Yin", in cui uno perde praticamente la sua consapevolezza.
Ciò è la totale antitesi di qualsiasi forma di vera meditazione. La letargia da coma è esattamente
ciò che colui che medita cerca di evitare. Non nel senso di dormire la notte ovviamente, ma come
stato cosciente durante la giornata. Questo stato è in particolare simile a quegli stati in cui avviene
il lavaggio del cervello, o in cui le persone sono inconsce, o peggio, suggestibilità estrema. Se hai
amici che fumano erba, avrai notato che sono estremamente lavati di cervello dal sistema.
Facendo cadere la guardia dell'attenzione attiva, uno si apre al lavaggio del cervello e alla
suggestione, è ciò il caso di coloro che fumano erba abitualmente. La loro mente è largamente
aperta, e questo ha anche altre implicazioni.

La situazione con l'aura e l'apertura di buchi nell’aura, è perché con l'uso prolungato di queste
sostanze, la tua sfera aurica perde l’abilità della difesa o l'attenzione riflettente(deflettente) attiva.
Questo effetto succede poi anche alla mente, che diventa estremamente suggestibile, aperta alla
conquista. Se pensi io stia scherzando per “aperta per la conquista”, all'ultimo livello delle droghe,
questo è ciò che succede.
Il corpo astrale, l'aura e altre parti dell'anima di una persona saranno così decomposte e rovinate,
che possono diventare la preda di qualsiasi entità che vuole fargli qualsiasi cosa, anche
impossessarsi di loro e prendere il controllo. Questo caso è estremo ma può veramente
succedere, e tutti hanno visto almeno una persona drogata estremamente che era senz'anima o
vuoto, o ancora peggio, costantemente matto. Il caso della possessione è estremamente raro, ma
si, può succedere, e succede. Quando uno ha perso il controllo su questo, ecco perché esiste il
reparto psichiatrico. Le persone nel reparto psichiatrico soffrono di danni estremi al loro corpo
astrale e corpi spirituali. Questo ha anche dimensioni psicologiche e dimensioni mediche,
fisicamente.
Una scusa di quelli che usano l'erba è che li aiuta a rilassarsi, ma in realtà non hanno mai provato
a rilassarsi da soli o impostare la loro mente in modo ordinato. Il rilassamento deve arrivare a
qualcuno senza l'uso di aiuti esterni, o pagando un ebreo una specifica quantità di denaro per
avere 10 minuti di rilassamento. Lo schema della schiavitù qua è reale, e non è diverso dal
tabacco. Un'altra scusa usata è che "calma i loro nervi" e li rende "meno aggressivi" o li aiuta a
tenere bassa la loro rabbia.
Questa rabbia che la gente descrive, può essere uno sbilancio biochimico, o emozioni trattenute, o
tutte e due. In quel caso, pacificando ciò con l'erba, la maggior parte delle volte, fa ritornare questi
problemi, raddoppiati. E' per questo che le persone che usano l'erba per calmare la rabbia
diventano essenzialmente il doppio più matti quando gli effetti svaniscono. Perché la soppressione
della rabbia la fa raddoppiare quando questa è soppressa. A un certo punto molte di queste
persone non riescono proprio a calmarsi, e sviluppano un senso di paranoia, o estrema
aggressione quando non hanno la loro erba. questo è osservabile in molte persone ed è un tema
comune nelle canzoni rap.
il tabacco rovina il tuo sistema respiratorio, ma dall'altra parte, non pacifica mentalmente come
l'erba. Il tabacco crea densità respiratoria e energetica, e quindi deve essere totalmente evitato,
ma non crea pacificazione. Il tabacco crea pesante densità e fa bloccare la gente in un livello
inferiore. E' per questo che il tabacco era tradizionalmente connesso al duro lavoro manuale.
Se uno vuole la sensazione del fumo, puoi prenderti una sigaretta elettronica che ha il gusto ma
non la nicotina o altra roba come l'erba e cose simili. queste sono formule del 0% che contengono
niente. Alcune persone sono state in grado di smettere di fumare perché era una cosa abituale e
una sigaretta elettronica li ha aiutati. Per quelli che sono fortemente dipendenti, potete anche
diminuire il consumo, ciò è quello dice anche la medicina.
Mentre è vero che ci sono affermazioni contro le sigarette elettroniche da alcune persone, che
dicono che queste fragranze di sigaretta elettronica sono tossiche, non ti creerà gli stessi danni
che fanno l'erba e il tabacco. E non ci sono effetti psichici associati, che è una buona cosa. In caso
di forte dipendenza potresti dover andare prima su questa strada prima di smettere del tutto.
Infine, cosa deve essere notato in riferimento all'erba, è che viene usata come parte delle
ideologie. Appacificandoti te stesso in un coma viene con un pacchetto ideologico. Confini aperti,
comunismo, alcuni degenerati che fumano erba sono ossessionati con il xianesimo, pacifismo, e
ogni tipo di ideologia auto-distruttiva, tutte le quali riflettono la costituzione interna di quelli che ne
fanno uso.

Per esempio, uno non cresce mentalmente per capire l'importanza dei confini o la separazioni tra
le persone, o tra se stessi e gli altri, quindi uno promuove la distruzione dei confini. Più uno muore
dentro, e si sente senza valore, più uno promuove forzatamente che "siamo tutti uguali".
L'Erba, la droga, il lavaggio del cervello e molte altre cose costituiscono un grande insieme per
causare la lenta decaduta della mente umana, e renderla talmente aperta da poterne prendere il
possesso. Alcune sette new age sono andate talmente lontano da addirittura dire quello che io ho
detto per anni, cioè che la promozione del "tutto è uno" è un'agenda aliena. Questo per gli alieni è
solo uno strano rituale per rompere le difese mentali, spirituali e la sanità mentale in generale.
Il vero “tutt'uno" si realizza mediante la proiezione di una forte anima nell'universo, e non
distruggendo te stesso, la tua identità. Il più alto uno vuole andare spiritualmente, e più potente
l'anima deve essere, in modo da proiettare se stesso e resistere alle energie e forze esterne che
cercano di trattenerti in basso. Il nemico è un esempio.
E' una caratteristica di questa mentalità anche come queste persone meditano in modo pacifistico,
e hanno l'intento di dire molto ma fare niente, avere come obbiettivo la loro fine, dissipazione di
tutti gli strati di se stessi.
Usare droghe e aspettarsi di arrivare al Samadhi o ciò che viene grossolanamente chiamato
"tutt'uno", un termine sbagliato per indicare l'unione dell'anima con l'anima superiore del mondo, è
come se uno facesse una dieta anoressica e si aspetta di vincere Mr Olympia.
Una tale connessione per il suo mantenimento richiede potere, forza, e un'anima e mente
decentemente allenati. Non avverrà mai attraverso la debolezza, il pacifismo estremo o le droghe.
A meno [parte sarcastica] che non ci sia stato quella volta in cui uno è morto per malnutrizione e
"nella sua mente era vero" che "lui fosse Mr Olimpia". Questo vuol dire essere illusi.
Non ha senso per alcun Satanista avere queste abitudini negative, il tuo tempo e denaro è
investito meglio da qualche altra parte e per il tuo miglioramento. Non è una questione di sensi di
colpa, ma di fare ciò che è meglio per te, quindi fai ciò che è meglio per te e sii confortevole
nell'essere te stesso.
Puoi anche attraverso la pratica spirituale, e uno stile di vita e dieta decenti, avere la maggior parte
delle volte ottime esperienze nel tuo stesso corpo, anima e mente, senza il bisogno di esternalità
distruttive. Questa è un potenziale nascosto che è stato tenuto segreto in modo da mantenere
standard di controllo.
Magari se i drogati di erba volessero fare una piccola ribellione, dovrebbero prima buttare la loro
fin troppo promossa pianta di Yin e cercare di riprendersi la loro innata abilità per la pace mentale.
Quello avrebbe senso.
-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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