Serpente di Satana

Se uno si studia la Kabbalah ebraica, la tecnica simpatetica [ “sympathetic “ in inglese, che può
valere anche come “compresivo”] della magia che si riferisce alla creazione, al collegamento di
energie mediante rituali, pensieri e simboli e direzionali per materializzarsi, è uno dei metodi più
importanti che il nemico usa contro i Gentili.
Il serpente è il simbolo della forza vitale kundalini per l'intero mondo antico. Questo simbolo ha
molto potere nell'inconscio sul singolo Gentile. Questo simbolo si collega anche alla nostra anima
attuale e a Satana. Era venerato come sacro nel mondo antico e ancora è ritenuto sacro nelle culture
pagane orientali.
La ragione per cui il simbolo del serpente era usato, nel libro di Genesi, come malvagio, di tutte le
creature che avrebbero potuto essere usate per questo generatore di incantesimi, è proprio così. Il
generatore di incantesimi del nemico. Hanno trasformato il simbolo del serpente nel simbolo del
male come una forma di magia kabbalistica e talismanica per creare una connessione simpatetica
che si lega alle maledizioni ebraiche nella torah che leggono contro la kundalini dei Gentili e di
Satana. Trasformando l'immagine di e attraverso serpente in un simbolo negativo nella mente di
massa delle Gentili con il giudeo-cristianesimo, ciò si collega alla forma pensiero del nemico e agli
incantesimi vincolanti mediante l'azione simpatetica e rende vincolante il potere serpentino dei
Gentili tutto ciò che è più forte. Usare i goy per dannarsi e stessi per gli ebrei.
Perché il nemico ha mantenuto il ricordo del serpente e di Satana nel loro programma? Perché non
cancellare tutto il ricordo di tutto per sempre? Il nemico trasformò Satana in un archetipo negativo
perché stanno usando l'energia della mente di massa dei Gentili per tentare di legare e maledire
Satana, è una tattica di guerra occulta, questo è dovuto al fatto che Satana è un vero Dio vivente e
reale e il il nemico lo sa. L'impronta negativa contro Satana nella mente Gentile con il Corano e la

Bibbia agisce anche per legare la mente Gentile a chiuderla dall'essere in grado di tornare in
contatto con Satana. Come le emozioni negative di paura e odio hanno associato Satana con
falsamente, nell’atto di chiudere, non aprire la porta della mente per connettersi. L'odio contro il
simbolo del serpente agisce anche per connettere e dirigere le energie in questo incantesimo
vincolante e maledizioni del nemico contro Satana.
Tesla era psicologicamente avanzato e rifiutò la sua educazione cristiana, il suo libro preferito era
Faust, una storia che mostra Satana in una luce più positiva. Ciò permise a Tesla di connettersi
mentalmente con Satana, fu durante la sua estatica recitazione di Faust a cui Tesla ricevette un
messaggio telepatico che cambiò il mondo. Si è collegato a Satana. Come sarebbe il nostro pianeta
se non fosse per l'incantesimo di legame Kabbalistico del nemico contro Satana, nella mente
Gentile.
Mentre la RTR Finale ha effetto sul mondo e gli incantesimi vincolanti del nemico si dissipano,
pensa a quante persone che gli Dei possono influenzare e connettersi per il miglioramento del
mondo. Il nemico, come parte dei loro incantesimi e maledizioni vincolanti, ha molte maledizioni
contro "Le anime di Amelek" questa è la parola occulta ebraica per “Satana” negli scritti talmudici e
cabalistici degli ebrei. Ciò significa che sono con Satana. Ciò significa che anche l'RTR finale lo sta
rimuovendo.
A Est il serpente di Satana, il potere di trasformazione spirituale, è descritto come tale:
"La Kundalini quando dorme, è identificata con il fuoco del tempo ... che cuoce tutte le creature
fino alla morte, attraverso il processo di invecchiamento ... Il fuoco dello yoga [yogagni] che
distrugge il fuoco del tempo, è identificato come kalaagnirudra , il "Rudra del fuoco del tempo",
cioè un fuoco quando si risveglia che è maggiore allora, che consuma, il fuoco del tempo. Quando
dorme, la kundalini è associata al fuoco del tempo, un tempo il cui passaggio segnato dai movimenti
del sole e della luna nel corpo sottile, quando si sveglia, il sole e la luna [qui l'ida e pingala nadis]
sono entrambi immobilizzati, e la kundalini raddoppia quando si dice che il susumna nadi "consuma
il tempo". [1] ]
Questo sta affermando che il serpente di Satana consuma il tempo e quindi è la fine del tempo,
all'interno dell'anima individuale Gentile. Questo significa la fine della morte, la vecchiaia e la
sofferenza. Con il corpo trasformato crea il serpente di Satana. Dove sarebbe l'umanità Gentile se
non fosse per gli incantesimi vincolanti del nemico contro il serpente di Satana, che mantiene la
kundalini addormentata nel chakra della radice che fa sì che uno venga sotto l'influenza del Signore
del Tempo, Saturno, che consuma tutte le cose nel tempo. Il Metatron è "Il Signore del Tempo" è il
cubo della Kabbalah del nemico ebreo.
Satana e il serpente di Satana, ci libera dalla schiavitù del tempo.
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