Tesla e Satana
Se uno esamina le dichiarazioni di Tesla sul soggetto della sua mente e capacità creative, è ovvio
che Tesla aveva abilità psichiche. Possedeva una memoria fotografica che gli permetteva di
ricordare interi libri e di recitarli a memoria. Questa capacità e il suo libro preferito spiegano tutto.
Tesla avrebbe avuto lampi di immagini nei suoi occhi della mente di quello che gli altri, intorno a
lui, stavano parlando di impegni di cena. Questo è un segno di abilità telepatiche, stava vedendo i
loro pensieri, aveva anche una visione delle cose prima che accadessero e in un'intervista dichiarò
che aveva avuto esperienze psichiche sin da bambino. Queste esperienze riguardano il terzo occhio
aperto dove governa la comunicazione psichica. Tesla menzionò che avrebbe avuto la visione di
un'invenzione alla sua mente e con quell’immagine, tutta la conoscenza di esso sarebbe stata
scaricata nella sua mente. Questo per le persone che sanno, è una forma di comunicazione
telepatica.
La domanda è: dove è arrivata questa comunicazione da qualche parte? Ecco la risposta:
Il campo rotante magnetico è un principio fondamentale in fisica e una delle più grandi scoperte di
tutti i tempi. Nel febbraio 1882, Tesla stava passeggiando con un amico in un parco cittadino a
Budapest, in Ungheria, recitando le stanzes dal Faust di Goethe. Il sole stava tramontando.
All'improvviso la soluzione del campo magnetico rotante, che stava cercando da molto tempo, gli
balenò nella mente. In quel momento vide chiaramente nella sua mente un rotore di ferro che
ruotava rapidamente in un campo magnetico rotante prodotto dall'interazione di due correnti
alternate sfasate l'una rispetto all'altra. Una delle dieci più grandi scoperte di tutti i tempi nacque
in questo glorioso momento. [1]
Il personaggio principale di Faust è Satana, questo libro era l'opera preferita di Tesla, ha
memorizzato l'intero libro. Mettendo la sua mente in modo così enfatico su questo argomento
questo crea psichicamente un canale aperto, si sviluppa una connessione comprensiva e inconscia.
In questo caso, verso Satana. Lo stesso Tesla ha ricevuto questa visione di questa importante
tecnologia che ha cambiato il mondo intero, in un messaggio telepatico.
Tesla sapeva anche dell'esistenza di extraterrestri e di altri mondi. Lo sapeva da quello che è stato
ipotizzato da una comunicazione telepatica diretta con loro? Tesla scrisse lettere a pubblicazioni che
dichiaravano l'esistenza di extraterrestri, era una cosa che sapeva con totale certezza.
Tesla ha personalmente incontrato l'insegnante spirituale indù, Swami Vivekananda:
Swami Vivekananda, verso la fine dell'anno 1895, scrisse in una lettera a un amico inglese, "Il
signor Tesla pensa di poter dimostrare matematicamente che la forza e la materia sono riducibili
all'energia potenziale. Devo andare a vederlo la prossima settimana per ottenere questa nuova
matematica dimostrazione. In tal caso la cosmologia Vedantica sarà collocata sulla più sicura delle
fondamenta, sto lavorando in una buona quantità sulla cosmologia e l'escatologia del Vedanta.
Vedo chiaramente la loro unione perfetta con la scienza moderna e la delucidazione dell'uno può
essere seguito da quello dell'altro". (Complete Works, Vol. V, Fifth Edition, 1347, pag 77).
Qui Swamiji usa i termini “forza” e “materia” per i termini sanscrito Prana e Akasha. Tesla usò i
termini sanscriti e apparentemente li capì come energia e massa. (Ai tempi di Swamiji, come in
molti dizionari pubblicati nella prima metà del presente secolo, la forza e l'energia non erano
sempre chiaramente differenziate: l'energia è una traduzione più appropriata del termine sanscrito
Prana.) [2]

Tesla in un'intervista menzionò l'energia di Kundalini e lo yoga Kundalini, nel senso che lo praticò
lui stesso. Swami Vivekananda aveva Siddhi da tutti i conti. Swami Vivekananda ha apertamente
parlato e scritto sul tema dello yoga Kundalini. Potrebbe essere stato che Vivekananda abbia avviato
Tesla in pratiche che gli permettessero di sviluppare ulteriormente le sue capacità telepatiche.
Notare questo fatto. Satana e gli Dei erano in diretta comunicazione con i capi della Germania
nazionalsocialista. La tecnologia si stava sviluppando in segreto. Gli scienziati stessi che hanno
costruito e lavorato sui progetti segreti della Germania, hanno affermato che la tecnologia proviene
dalla comunicazione telepatica degli extraterrestri. Questa tecnologia era molto simile a quella del
lavoro creato da Tesla.
Tesla è stato uno dei geni del nostro tempo che ha spostato l'umanità nel mondo moderno e ha
aperto le porte a gran parte della tecnologia che abbiamo oggi. Tesla era un essere spiritualmente
avanzato e riceveva messaggi telepatici. Pensa a dove sarebbe l'umanità se la popolazione avesse
conoscenze spirituali e pratiche normali di questo. Questo è il motivo per cui il nemico vuole che
questo venga rimosso e la porta chiusa su questo, e perché lavorano per spaventare la gente su
Satana e gli Dei. La paura, l'ostilità e la negatività creano un effetto smorzante che allontana [draws
away[ e chiude la mente dall'entrare in contatto con gli Dei. Funziona per chiudere tutte le
comunicazioni all'interno della mente. È un incantesimo vincolante. Tesla, nonostante la sua
educazione, non aveva questo problema. Il suo amore per il suo lavoro preferito "Faust" aprì la sua
mente a Satana e le abilità psichiche naturali di Tesla rendevano questa comunicazione abbastanza
profonda.
Si noti inoltre che il lavoro di Tesla ha contribuito a creare la fotografia Kirlian. Il lavoro di Kirlian
con una bobina di Tesla è ciò che ha causato l'esperienza che lo ha messo sulla strada. Ed è stato con
una bobina di Tesla che ha sviluppato il suo lavoro nel corso degli anni fino al punto per cui è
famoso. In Russia Il lavoro di Kirlian ha salvato molte vite. Lo progettò come tecnologia
diagnostica medica e fu usato con successo in diversi ospedali. Fotografano il campo energetico e
poi lo usano per diagnosticare l'alimentazione con successo. Tuttavia, gli ebrei che gestivano
l'Unione Sovietica bloccarono Kirlian e gli altri ebrei che controllano il complesso industriale
medico in America, hanno lavorato e assicurato che il lavoro di Kirlian fosse attaccato e tenuto fuori
uso. [3]
J.P Morgan, che ha chiuso [“shut down” in inglese] Tesla, era storicamente documentato come un
burattino degli auto proclamati "Re dei Giudei”, Rothschild. Ed erano gli ebrei, i Rothschild, che
sono noti per essere stati dietro gli attacchi a Tesla e la distruzione della sua compagnia. E
perseguitando lui tutta la sua vita, questo include numerosi attacchi dalla stampa di proprietà ebrea.
Alla fine la dichiarazione di Tesla sugli ebrei era:

(traduzione) Signora! Non fidarti mai di un ebreo!
Sources:
teslasociety.com [1][2]
The New Soviet Psychic Discoveries, by Henry Gris and William Dick [3]
——
Risposta di HoodedCobra666
Tesla era un'anima dalla nostra parte, era un superuomo vivente, con tutto il pacchetto di ciò che
alcuni chiamerebbero "Abilità soprannaturali" tra cui estrema flessibilità sovrumana, riflessi di un
gatto, estrema tolleranza, capacità di andare senza dormire per lunghi periodi di tempo con una
concentrazione intensa senza che la mente vacilli, e molte altre cose che sono Siddhi o possono
essere il risultato dell'allenamento mentale.
La situazione è che Tesla dovette recarsi negli Stati Uniti perché questo era l'unico posto in cui
poteva davvero spingere in avanti le sue idee in quel momento. La Germania era indietro nelle
anticipazioni prima di Hitler, e rimase in tale modo, fino a quando Hitler prese il potere, poi solo
brevemente divenne la nazione più forte sulla terra in quel momento. Gli Stati Uniti erano l'unico
modo in cui uno scienziato poteva davvero andare, nel periodo di quando Tesla doveva trasferirsi.
Quando i nazionalsocialisti avrebbero vinto la guerra, noi avremmo lasciati con un mondo migliore
sia in Europa con la tecnologia sviluppata e negli Stati Uniti, che si pensava fosse liberato dal
flagello ebraico, il mondo doveva uscire dall'età della pietra che attualmente è con le forme di
energia che squarciano il pianeta.
Sfortunatamente, la piaga degli ebrei che controllava gli Stati Uniti tradì Tesla nel peggiore dei
modi, poiché contribuì anche a facilitare il fallimento del mondo. Di conseguenza oggi l’ambiente
del pianeta sta collassando.
Il problema è che le persone non volevano Tesla e Nazionalsocialisti e un mondo decente senza i
kikes paranoici, il mondo si è diffuso per i kike, 65 generi, e la privazione del senso più basso, e la
schiavitù eterna. Questo è ciò, al giorno d’oggi, che la gente considera "progresso". Se ne sapessero
di più, avrebbero altri intenzioni.
Tesla morì anche nel 1943, quando fu la guerra era vicino a essere decisa. Chiaramente, come è
stato rivelato dalla sua morte, ha nascosto le informazioni e l'ha portato nella tomba. Subito dopo la
sua morte numerose agenzie segrete presero d'assalto la sua stanza d'albergo, e trattarono il suo
corpo e le sue cose come da un animale, e rubarono ciò che rimaneva nelle sue note. Tesla tuttavia
teneva note minime poiché era in grado di tenere tutto nella sua mente.
I servizi segreti segreti lo sapevano e lo stavano pedinando 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Divenne un
prigioniero nella "Terra dei Liberi", e un prigioniero rotto di ciò. Morì chiuso in un hotel, come un
animale, monitorato continuamente e spiato dalle cosiddette "agenzie nazionali", che lo hanno
tenuto in uno stato di schiavitù fino alla sua morte.
Devo dubitare della dichiarazione di Vivekanda, perché Vivekanda è semplicemente troppo
sopravvalutato. Vivekanda ha fatto un importante atto a vita per diffondere l'induismo, ma è solo
tutto qui. In nessun modo ha "insegnato" Tesla. Tesla sapeva da quando aveva 5 anni come
'meditare' senza istruzioni, questo è dalle sue stesse dichiarazioni. Se mai, Tesla era più avanzato di

Vivekanda. Vivekanda ha fatto cose importanti ma lui è solo questo new age meme dopo tutto,
IMHO (in italiano “a mio modesto parere”)
D'altra parte, Tesla è quasi sfuggito alle crepe della storia come un letteralmente “nessuno” fino a
quando Internet non è tornato in superficie e lo ha portato alla giusta statura. (giusta riconoscenza)
—Risposta di AS Mageson666
Tesla ha detto che non ha scritto la maggior parte delle sue conoscenze, non ne aveva bisogno. Dato
ciò che ha scritto come la radio, è stato rubato da Marconi. Ha capito che le cose importanti
vengono tenuti per sé. Tesla è nato molto sviluppato, probabilmente da vite precedenti. Come
accennato, ha lavorato su stesso da solo.
Vivekananda, ha avuto un'influenza su Tesla, era intellettuale e un po’ spirituale. Tesla era già molto
sviluppato per i suoi meriti, come menzionato. Ma questo probabilmente aiutò un po', Vivekananda
faceva parte degli iniziati nell'induismo e il suo guru era Ramakrisna, che non era perfetto in tutto
ma aveva un notevole progresso dal momento in cui nacque. Suo padre era un Brahmin.
Vivekananda ottenne le lodi che fece perché fu il primo insegnante indù a venire a ovest. Quindi era
un a piazza aperta [open market in inglese]. Molte delle classi intellettuali e filosofiche occidentali
come Spengler, Nietzsche e simili avevano studiato la filosofia orientale e l'hanno resa popolare.
Non metto molto materiale in Vivekananda su tutto, ma ha avuto qualche tipo di insegnamento
occulto. Aurobindo, menzionato quando era in prigione per le sue attività rivoluzionarie nei
confronti del governo imperiale britannico in India, che Vivekananda, che era morto quasi un
decennio prima, gli apparve nell'astrale e gli diede alcune istruzioni. Ciò significa che Vivekananda
era abbastanza avanzato per mantenere insieme i corpi astrale e dell'anima e superare la barriera
abbastanza da poter influenzare gli altri. Tuttavia sembra che molte delle cose che ha promosso in
pubblico sia stato l'inutile Vedanta. Ma nell'induismo è uno strano miscuglio perché è stato corrotto
da persone con qualche progresso e conoscenza e la promozione del qualsiasi mix di corruzione
delle filosofie.
Tuttavia nessuno degli individui che ottengono alcun avanzamento nell'induismo è dovuto seguire
le filosofie corrotte. È una combinazione di vita passata e le attuali pratiche che stanno facendo in
realtà, di solito mantengono il segreto. Vasudeva è un buon esempio, è stato iniziato in qualcosa dal
suo guru. Ma dubito di ciò di cui sta parlando o insegnando. Il ragazzo può parlare per ore ma il suo
astratto mentalismo e la sua psicologia di base. Non ha nulla a che fare con le attuali pratiche. Ecco
come va nell'induismo e perché oggi è in cattive condizioni. Anche Bhajan ne ha menzionato.
L'effettivo iniziato nell'induismo mantiene tutto il segreto del proprio segreto gruppo interiore. Il
mantra SaTaNaMa era ciò.
—Risposta di AS Mageson666
Data la trama di Faust e Tesla stesso, e se studi la vita di Tesla, ha respinto il cristianesimo e lo ha
tenuto in disprezzo.
--Traduzione del Sermone "Tesla and Satan" scritto da AS Mageson666, e le relative risposte di AS
Hooded Cobra e AS Mageson666, link viewtopic.php?f=24&t=18700

