La Stagione di Yule (Natale, etc.) 2019
Scrivo questo ogni anno per le persone nuove :
EBBENE SÌ, NOI FESTEGGIAMO. Natale e cose del genere NON sono feste Cristiane! Come
ogni altra cosa nel Cristianesimo, queste festività sono state rubate alle antiche Religioni Pagane e
corrotte per adattarsi al programma del Nazareno.
La stagione di Yule è un periodo di godimento, indulgenza e festeggiamenti.
Cucinare
Sfornare pani
Fare doni
Decorare
Fare pupazzi di neve e sport invernali sulla neve, dove c’è
Decorazione dell’albero
Festeggiare
Babbo Natale per i bambini
Fare acquisti, ed altro ancora
Come potete vedere il Nazareno non ha posto nella stagione di Yule. Il 25 dicembre in realtà è il
giorno di nascita della divinità Persiana Mitra, ad esempio. Yule è stato rubato ai Pagani ed è stato
incorporato nella religione Cristiana come Natale. I popoli Pagani festeggiavano la stagione di Yule
già molto prima del falso programma del Cristianesimo che si è imposto a forza sulla scena.
Dobbiamo riprenderci la nostra festa!!
Festeggiate e divertitevi!!
HAIL SATANA !!
Poiché la Chiesa Cristiana non ha potuto uccidere tutti, le festività Pagane originali sono state prese
e Cristianizzate per tentare di convertire più persone possibili a loro programma.
La verità dietro a tutte queste date speciali è che i pianeti ed il mondo australe sono allineati in
determinate maniere che incrementano grandemente il potere di certe operazioni, dando loro un
potere aggiuntivo che non sarebbe possibile se venissero cominciate in altri periodi. Le congreghe
di anziani si incontravano regolarmente nei cicli di luna piena e durante le date speciali elencate
sotto, perché le energie planetarie ed astrali erano molto potenti in quei periodi dell'anno.
Per poter rimuovere in maniera sistematica e forzata la conoscenza spirituale ed il potere dal nostro
popolo, la Chiesa Cristiana ha rubato queste vacanze e le ha sostituite con cose fittizie senza senso.
In quasi ogni cosa c'è sia il vero che il falso, e si può vedere la bugia lampante del Cristianesimo nel
fatto che ogni cosa in questo folle programma è ed è stata rubata delle originali e rimpiazzata con
personaggi impostori, luoghi e rituali fittizi dove non resta nulla di spirituale.
Un altro esempio è come i Cristiani fondamentalisti hanno lavorato per distruggere le ultime
pratiche Pagane/Sataniche nella stagione di Yule e nel Solstizio Invernale, come rimuovere Babbo
Natale, l'albero di Yule, ed altre prove che rivelano le vere origini di Yule e le rimpiazzano soltanto
con il Nazareno e compagnia bella.
Per una ricerca più approfondita e maggiori informazioni, basta scrivere "Testimoni di Geova" in un
qualsiasi motore di ricerca di internet come Google e aggiungere 'festività Pagane'. L'informazione
è esauriente e prova oltre ogni dubbio che queste feste NON HANNO NULLA A CHE FARE CON

IL CRISTIANESIMO.
Il Nazareno fittizio non ha nulla a che fare con Natale. Natale coincide con il Solstizio d'Inverno e
la stagione di Yule, il giorno più corto dell'anno. Il 25 dicembre è la data di nascita del Dio Persiano
Mitra, e la festività Romana dei Saturnali. L'albero, le decorazioni, panificare, i doni e festeggiare
non hanno nulla a che fare con il Nazareno. Queste sono cose che sono state prese dalle festività
Pagane originali. L'albero di Yule in realtà è simbolico dell'anima umana, con il tronco che
rappresenta la spina dorsale, e i rami rappresentano i 144.000 nadi [le vie del vril/potere
magico/chi], e le luci che sono simboliche dei nadi tutti illuminati con l'Energia del Serpente di
Satana. La stella in cima all'albero rappresenta il Serpente di Satana che è asceso.
https://itajos.com/X%20RITUALI/VACANZE%20SATANICHE.htm
https://itajos.com/X%20DEMONI/BAAL.htm
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=25200 del 14.11.2019 di HPs Maxine Dietrich Traduzione:

