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Confrontarsi con Entità Astrali
 Parte 1 – I Fantasmi 

Nella luce di recenti domande sul come comportarsi con le entità, è importante che alcune cose 
siano dette. 

Prima di tutto, dal "altro lato" (Astrale), uno può incontrare tutti tipi di entità. Ci sono livelli di questo. 
Avendo lavorato intensivamente per molti anni sia con persone dal altro lato che sono morte, sia 
con Demoni e ho incontrato molte cose, è facile incontrare problemi in tutto ciò. E' importante che 
queste cose siano chiare, perché a causa di secoli dell’oscurità e bugie ebree, tante persone non 
sanno cosa siano.

Una cosa importante da ricordarsi, è che gli essere dell’altro lato, non sono meno "reali" degli 
esseri che potrebbero stare in questo lato. Il fatto che non sono nella sfera primaria della tua 
stessa esistenza non li rende davvero "inferiori" o in altra definizione, e per gli essere come i 
demoni, che stanno su dimensioni più alte, in molti modi, sono superiori a tutte le persone che 
stanno semplicemente abitando ed esistano sul reame fisico. Quindi, prima di tutto cominceremo a 
occuparci della questione fantasmi. I grimori nemici hanno veramente avvelenato questo soggetto 
e noi stiamo per ripulire questo disordine con tutto il seguente testo. Ci sono anche molti ciarlatani 
in giro, come i xiani e quel genere di persone, che non sanno niente sulla vita dopo la morte. 
Questo rende tutto più difficile e più confusionario. 

Comincio dai fantasmi perché sono le entità più semplici che uno può “relazionarsi” in questo 
senso, e loro abitano solo a uno "strato" vicino al reame astrale. Questo è il perché le persone 
possono "vederli" e "sentirli", anche se non sono molti "psichici". Normalmente, i fantasmi sono 
come esseri umani reali. Non hanno il bisogno di mangiare o qualunque cosa che serva per 
sostenere il corpo fisico, ma le loro necessità emozionali, intellettuali ecc, sono intatte come in 
qualsiasi essere umano. Sono anche non "morti". La coscienza spirituale, la conoscenza e la 
personalità di una persona, rimangono intatte anche nell’altro lato. 

Lo stesso si applica ad alcuni casi con il tema natale di una persona. Lo stesso tema natale che 
uno ha quando è vivo, si applica anche dopo la morte, finche non ci si reincarna. 
Questo vuol dire che il "Karma" non si effettivamente neutralizzato dopo la morte. Il fatto che le 
persone pensino il contrario, è ritardato e di nuovo, origina dal "cristianesimo" che dice che "le 
persone verranno giudicate" dopo che muoiono. Questo è un concetto rubato, ed è, come tutte le 
cose che gli ebrei rubano, completamente corrotto e distrutto. Questo può essere visto infatti dalle 
persone che crescono “ricche" (ricevono eredità anche quando sono morte) o diventano 
"famose" (come i filosofi, o scettici, o scienziati) solo dopo che muoiono. Questo genere di cosa ha 
a che fare con il loro tema natale e c'è un ramo di astrologia che ha a che fare con questo, non 
posso deviare dal proposito di questo post dato che sarebbe troppo lungo. 

Ora, riguardo alle persone "morte" che hanno visto "l'aldilà cristiano", la maggior parte di queste 
persone sono state "clinicamente morte" ma la "corda" della loro anima/corpo non si è tagliata. 
Questa una volta tagliata non può ricrescere da sola. A questo punto uno sta navigando nel proprio 
"subconscio" o nella propria mente, questo non è in alcun modo "la morte" dove quando l'anima è 
permanentemente disconnessa dal corpo. Grazie alla forte indottrinazione, molti di questi cristiani 
e altri vedono "l'inferno" e tutte queste cose che sono state profondamente programmate e 
incastrate [incorporate] nella loro mente subconscia.

Questo è perché molte persone, nella loro ora di morte, vedono molti dei loro desideri, momenti 
passati nella loro vita, e altre cose. Gli indottrinati fortemente vedranno ciò che il loro pastore gli ha 
detto che dovranno aspettarsi, dato che questo è programmato e ripetuto costantemente nella loro 
mente dall'infanzia. In parole semplici, quello che vedono non è differente che uno stato di sogno. 
Non si stanno realmente proiettando in astrale o cose simili. Non stanno nemmeno vedendo la loro 
"anima" per se, ma il loro corpo mentale o di “corpo sogno”. 
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La morte comunque, ha a che fare con la più alta o mente inconscia. E non lo stato di sogno o 
cose subconsce. 

Come riguardo al "giudizio" dopo la morte, questa è un'allegoria distrutta e corrotta. Quando uno 
esiste e se ne va dal proprio corpo fisico, esce con il suo corpo astrale. La sua personalità e tutte 
le altre cose sono intatte. In caso di morte naturale (senza incidenti, ma di vecchiaia) la 
bioelettricità del corpo fisico è esaurita, ed è finita, quindi il corpo fisico non può più abitare lì - Il 
corpo non è più adatto alla vita. Quindi l'anima parte. Quindi quando le persone lo esauriscono, 
l'anima funziona con la propria "energia" o "batteria" per dire. Questo è per dire che 
semplicemente, quando l'ora di qualcuno è “finita”, lui si dissiperà lentamente nel etere. e 
lentamente dissiparsi ora e per sempre. 

A volte il processo di reincarnazione succede, e questo è in molti modo "automatico" (o diciamo, 
inconscio) come processo, e come molte cose che succedono inconsciamente, le persone non 
capiscono veramente "chi" ha fatto questo, anche nell'aldilà. Questo è perché molte persone che si 
rifiutano di essere reincarnate, per un numero di ragioni, stanno in certi posti come vecchie case, o 
altri posti vicino alle loro famiglie, o infestare edifici. Molte volte i fantasmi o le persone dall'aldilà, 
preferiscono andare in posti dove ci sono "reti di energia" con energia vitale, che li aiuta a 
sopravvivere, o altri posti con forti correnti elettromagnetici. Anche questo processo può essere 
inconscio. 

Per molti la morte è un fenomeno molto sconcertante, e cercano di stare bloccati in questo mondo, 
o a cose che sono familiari a loro. I corpi astrali possono avere tutte le sensazioni del corpo fisico, 
ma non partecipa nel mondo fisico. Dato che la vibrazione di molti è molto bassa, loro escono nella 
esatta dimensione "più alta" di questo reame. Molte persone non capiscono che sono morte, 
stessa cosa vale per le persone che sono in uno stato di sogno e non capiscono che stanno 
sognando, finché il sogno non diventa "conscio" o "lucido". Poi cominciano a capirlo dopo un po'. 

Per questi esseri, il loro fato è discutibile [opinabile]. Molte persone cadono vittime delle loro stesse 
illusioni dopo che muoiono, o vengono raccolti da forti esseri nemici, o finiscono "nella luce", o altri 
si dissipano, mentre altri infestano case e la lista va avanti. Il loro fato è letteralmente qualsiasi 
cosa possibile. Uno non lo può dire per certo. Specialmente se uno è un "devoto" cristiano o 
devoto nell'attrazione di tutti questi messaggi subconsci di auto decadimento del cristianesimo, 
tutto succede più "velocemente" nel astrale, dato che uno può muoversi più "velocemente" questo 
attrae le loro idee più velocemente. Questo non è diverso dal come cattivi feticisti possono finire 
nel club sbagliato ed essere menato talmente tanto che morirà, o la gente che si fa di droga e a un 
certo punto attraverso una dose sbagliata [eccessiva] si troveranno se stessi morti. I vizzi e la 
personalità si passano anche nel astrale. Nello stesso modo, le emozioni, sentimenti, le condizioni 
spirituali e mentali, carattere e moralità vengono con sé. 

Questo è perché i "fantasmi" possono essere assolutamente qualsiasi cosa. Letteralmente. Non 
sono ne "buoni" ne "cattivi" e non sono veramente più "semplici" di altri esseri umani. Questa 
condizione è uguale a quella umana, a parte dei cambiamenti elencati prima. Questo è perché le 
persone che hanno tormentato gli altri per tutta la propria vita, poi fanno la stessa cosa nell'aldilà. 
Le persone che sono state serial killer, o persone molto aggressive, lo saranno anche dopo la 
morte. Niente cambia quando uno lascia la sua "conchiglia" anche se molti idioti lo pensano, grazie 
al cristianesimo. 

Riguardo al “giudizio" dell'Anima, questa è un'allegoria. Il più "inferiore" uno è spiritualmente, più 
sarà inferiore nel astrale e più vicino sarà al fisico. Non sono veramente "ascesi" e non hanno la 
conoscenza dell'aldilà, ne hanno aiuto e altro. Potrebbero finire ovunque. Questo è il "Giudizio" e 
la "lucentezza dell'anima". Più "lucente" e "illuminata(nel senso di sapienza)" è l'anima, più sarà 
potente nel combattere intrusioni o altro. I fantasmi possono essere sottoposti, come tutte le 
creature fisicamente. Il nemico questo lo sa e lo usa contro umani innocenti. Si può anche formare 
amicizia, odio e avversità o semplicemente restare indifferenti verso di loro. Molte persone rifiutano 
la "reincarnazione" che succede dalla loro mente inconscia, perché vogliono cose chiarite 
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[risolvere] nel reame fisico, che non possono abbandonare indietro. Questo è specialmente vero, 
come l’Alta Sacerdotessa Maxine ha già trattato, in caso di omicidio o cose simili in cui questi 
esseri vogliono giustizia. 

L'elevazione della "vibrazione" di uno vuol dire anche di arrivare a una dimensione più alta astrale. 
Questo è trasferito con uno anche dopo la "morte". Questo è quando uno muore, va in una 
dimensione astrale più alta e non in quelle più basse vicino al mondo fisico. Idealmente, una 
persona dovrebbe sapere come andare più in alto e più in basso. Però, grazie alla ignoranza 
spirituale, questo non è noto alla maggior parte delle persone e sono confinati [bloccati]. Questo è 
allegorico di come gli Egizi andassero davanti ai cancelli, e se sapevano le parole corrette, 
sarebbero stati elevati dall’ "Ade" a livelli più alti. Il più basso è quello in cui uno corre il rischio di 
dissipazione, schiavizzato da parte di entità extra-terrestri nemici, ecc. Questo è allegoricamente 
"l'inferno", e "l'inferno" che le religioni Abramiche hanno sottoposto all'umanità. 

Parte di questa "vibrazione" e dove uno "è", potenzialmente fa vedere quanto potere uno abbia, 
anche nel reame fisico. Nello stesso senso, le persone con conoscenza occulta, la possono usare 
quando muoiono. Questo è particolarmente vero con alcune entità che alcuni chiamano 
"poltergeist" o cose simili. Questi fantasmi sono a volte persone forti(dalla nascita o dal tema 
natale, o gente che era nel occulto) e cercano di danneggiare la gente per divertimento, o altre 
ragioni personali. Una buona istanza naturale sono le persone che hanno uno stellium in 
Scorpione. Queste persone possono essere naturalmente adepte alla magia senza saperlo, o 
hanno una potente volontà della mente. Questa può causare cose da sola, e può pure cambiare la 
sua vita. Anche se raro, questi esseri esistono. Questo ha a che fare con le cose scritte sopra. 
Queste persone possono essere discutibilmente, più o meno spirituali e più o meno coscienti di 
quello che fanno. 

Ora, riguardo a come identificare i fantasmi, è semplice. Prima di tutto, i fantasmi possono essere 
veramente sentiti in alcuni posti. Specialmente se la persone è morta violentemente, la sua forza 
vitale non si è completamente dissipata come in una morte pacifica in vecchiaia, e questo a volte 
influenza l'Anima, rendendo queste persone molto "dense". Alcune persone sono "dense" 
naturalmente, come gli esseri spiegati sopra. Alcune persone sono molto fragili [deboli] e possono 
essere sentite [notate], o i loro effetti, molto difficilmente. La lista va avanti. Uno può identificarli 
attraverso il potere. Ci sono fantasmi che sono potenti, come nelle categorie elencate sopra. 

Normalmente questi non dovrebbero stare in nessun modo vicino ai Satanisti, stessa cosa vale per 
entità astrali con intenzioni ostili. C'è possibilità che questi vengano incontrati. Questo non 
necessariamente significa che saranno potenti o no. Potente è una grande definizione però. 
Quando uno cresce abbastanza competente, può “discernere” l'anima dalla sua essenza. Umani 
hanno un particolare essenza. L’Anima umana può essere più avanzata, o meno avanzata. Il 
potere è il giudizio più accurato per cominciare, ma uno dovrebbe vedere l’essenza, personalità, 
intelligenza ecc dopo questa. I fantasmi non ti fanno sentire il potere elettrificante serio come 
quello degli Dei. 

Per non mischiare gli avvenimenti rari con quelli usuali, la maggior parte dei fantasmi è molto 
debole. Sono maggiormente allo stesso livello di potere di un essere umano ordinario che non 
medita. Stessa cosa vale per la conoscenza, intelligenza e potere in generale. Come uno ha a che 
fare con un fantasma è lo stesso in cui uno ha a che fare con le persone in generale. Lo stesso 
vale per le personalità in generale. Il fatto che siano fantasmi non significa che questi non pensino, 
non abbiamo preferenze e cose che non gli piacciono, o che siano pericolosi o no. E' quasi uguale 
a come uno ha a che fare con le persone nel mondo fisico. Niente è certo. Uno può diventare 
amico con i fantasmi, o farli andare via, o altro. 

Normalmente, i Dei loro stessi si occuperanno dei fantasmi che sono un pericolo serio per le 
persone. Solo che i fantasmi sono troppi di numero in molti casi, ce ne sono molti in giro in 
generale. Avere strane emozioni, deboli tremolii, sentimenti di paura e di preoccupazione, 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o qualsiasi tipo di sentimenti che non sono "vostri" quando entri in un posto, è un segno di attività 
dei fantasmi. 

I bambini molte volte vedono "fantasmi". Questo è perché molti bambini parlano di "amici 
immaginari" e molte volte le storie che raccontano sono confermate, e che persone con lo stesso 
nome sono esistite in certi posti. Molte volte, i fantasmi non sono persone cattive. I fantasmi 
possono anche essere assassini seri e cose varie, o può piacergli scatenare tristezza, o possono 
avere improvvisi sbalzi d'umore e cose simili, come gli umani. L'unica differenza è che non hanno i 
bisogni fisici, e che molti hanno capito quale inganno è il cristianesimo, dato che sono morti solo 
per vedere che è una bugia. 

Il nemico è anche ben conscio dell'esistenza dei fantasmi. Questo perché nel mimetismo 
[imitazione] dell’antica religione Egizia, benedicono i fantasmi. I fantasmi possono essere 
benedetti, maledetti, o anche sottomessi. Il nemico ha rituali e litanie con cui attaccano i fantasmi 
non soggetti al cristianesimo e cercano anche di mandarli all’ "inferno". Questo è il caso, 
specialmente nel cristianesimo ortodosso, in cui anche se le persone sono morte da molto, 
l'ecclesiastici continuano a "leggere preghiere" e "benedirli" per essere giudicati da "dio" o entrare 
in "paradiso o inferno" se erano disobbedienti. A volte queste maledizioni funzionano, e a volte no - 
la stessa cosa vale per come gli ebrei e altri maledicono continuamente le persone che li hanno 
attaccati ma secondo loro, sono "passati oltre", come Adolf Hitler. 

Il nemico chiama attivamente anche "angeli" e altri esseri, o la forma pensiero ebraica per 
"raccogliere" le persone. Quanto ciò funzioni dipende dal loro potere e il potere che gli schiavi 
Goyim danno alla bibbia, adorando la forma pensiero ebraica, che è la radice di tutto il loro potere 
occulto - quello che voglio far vedere è che veramente cercano di sovvertire, distruggere e 
schiavizzare esseri anche dopo che sono passati oltre. Loro letteralmente impongono le persone 
nell’ "inferno" o in una dimensione di forme pensiero ebraiche e alieni, che sottomettono queste 
persone e le distruggono. Questa citazione è molto ovvia. 

Rivelazioni 20:13-14 

Il mare restituì i morti che esso custodiva e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e 
ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello 
stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco.

Si può vedere palesemente, il nemico afferma apertamente che “Ade" [Inferi] (che è un ben noto 
Dio Greco Pagano) sta tenendo le anime degli umani al sicuro. Questo è anche analogo al essere 
a un basso livello dell'astrale, ma questo non è il caso, dato che il nemico parla del Dio Ade. 
Gli Dei sono noti per avere cura delle anime delle persone. Quelli coloro nelle dimensioni inferiori e 
che non sono dedicati vengono aiutati quanto si può. 

Il nemico qua ammette palesemente che l'aldilà non è dove la vita "finisce". Uno va da qualche 
parte - il livello astrale inferiore. Lo sanno che non è finita. Sanno anche che gli Dei proteggono le 
anime delle persone quanto possibile, vogliono obliterare TUTTI E DUE, e prendere le loro "anime" 
per essere "giudicati" dalla forma pensiero ebraica, ed essere raccolto dai nemici esseri ET. 
Vogliono sottometterli in una dimensione dove c'è eterno fuoco e zolfo, in modo che soffrano per 
l'eternità per non avere creduto agli ebrei ecc. Questo NON è il caso ma è qualcosa che 
vorrebbero. 

Questa "dimensione" dove fanno queste cose, è una cosa con cui manipolano la mente di massa 
in modo da creare, dato che tutto, anche quelli nel Vaticano sanno, che è un'invenzione della 
chiesa. La massa crede nelle false favole del cristianesimo, crea qualcosa di simile a questo posto 
nell’Astrale, dato che i pensieri diventano cose nell’astrale in molti modi. Quindi, l'energia psichica 
del goyim, a parte manifestare ricchezza per gli ebrei, morte e sofferenza per tutta l'umanità, 
disastri al pianeta, creano anche una costruzione metafisica dell’ "Inferno" per quelli che credono 
in questo escremento, per bruciare eternamente. 
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Per non confondere le persone, il Torah e i programmi abramici, non creano solo una realtà che è 
fisica, ma anche una metafisica. Parte di questa è la piscina di fuoco per i non credenti, dove tutta 
l'umanità vuole finire, eccetto i 144,000 ebrei eletti che domineranno il pianeta e diventeranno 
"Dèi". Non solo il xianesimo vuole maledirti ora, ma anche nell'aldilà. Questo è quanto odia 
l'umanità. 

Questo fa parte della maledizione di questi esseri e del disprezzo generale, della diffamazione, ma 
ha ragioni spirituali più profonde. E' ben noto che i Cabalisti del nemico hanno maledetto Adolf 
Hitler e i nazisti per bene dopo che hanno "perso" la guerra o sono "morti". Questo è per un 
motivo. La stessa cosa vale per ogni entità spirituale, come i nostri Dei, che maledicono. C'è una 
maledizione ebraica molto famosa, che usano per l'idea "Gesù Gentile” (dato che Gesuebreo, 
Rabbino Yashua è un rabbino e il goy è insolente a chiamare questo coso come Gentile) e questa 
maledizione è "Sia il suo nome(memoria) cancellato". Questo significa il loro desiderio della morte 
nell'aldilà, e anche nella storia- non solo la morte fisica. Il nemico sa che niente finisce come la 
mera morte fisica. Questo è quello che nascondono dalle masse di goyim, tra tutte altre cose. E' 
parte dell'affare del tenere l'umanità cieca e sotto severo controllo alieno. Con gli ebrei, perdi. Qui 
e oltre. 

Riguardo al proteggersi dai fantasmi e dagli altri spiriti umani. Normalmente, pulire i propri chakra, 
fare l'aura di protezione, o un rituale di bando dovrebbe risolvere tutti i problemi dato che la 
maggior parte dei fantasmi è debole. Se ci sono problemi più seri, uno dovrebbe avere bisogno 
dell’intervento dei Demoni e del proprio Guardiano. Dopo che uno ha potere decente, i fantasmi 
possono essere allontanati facilmente con il proprio potere e la magia. I fantasmi, come tutte le 
persone, potrebbero o non potrebbero reagire alla violenza, potrebbero essere furbi o non esserlo 
e la lista va avanti. Questo è da capire da sé. Una delle cose migliori da fare è non dargli 
attenzione. Quando uno si inalza più in alto nel astrale, questi esseri non "interferiscono" o non 
riuscirebbero a dare fastidio. Questo è perché a volte è consigliabile che le persone diventino più 
forti prima di provare la "comunicazione" ed essere "aperti" a tutte le bizzarre entità. L'astrale è un 
posto vasto e alcune cose li dentro non sono divertenti, per niente. 

Spero che tutto ciò riassuma la questione dei fantasmi in generale e renda più chiari riguardo alle 
situazioni sui fantasmi. Seguiranno più post come questi. Un'ultima nota, Quelli con Satana non 
saranno mai soggetti a cose vili come queste, dato che gli Dei, da sempre, si prendono cura della 
nostra Anima. Questo è il significato della religione Egizia e altre antiche religioni. La Vita Eterna è 
veramente possibile tramite il Magnus Opus e grazie agli Dei eterni che aiutano quelli che sono 
scampati al cadere nelle fauci del pericolo e della morte. Questo, ancora una volta, è documentato 
nei testi Egiziani. L'evoluzione spirituale assicura la sopravvivenza sia qui che nell'esistenza 
generale di uno. 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 
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Confrontarsi con Entità Astrali 
Parte 2 – Eredità, Razza, Temi Natali 

Saluti a tutto il nostro Popolo Satanico e Compagni. 

In recenti richieste per alcune domande, più cose devono essere chiarite. Queste vanno un po' 
"fuori" dal messaggio di questa serie, ma queste cose sono certamente fondamentali in modo che 
le persone capiscono quello che sta succedendo. Avremo a che fare con alcune domande che 
alcuni nostri Compagni hanno chiesto nella parte 1 e anche, andare più a fondo. 

Purché questo post deve essere ordinatamente pulito per riuscire a capirlo, dobbiamo cominciare 
dalle cose che possono essere capite e non rendere tutto troppo complicato in modo da 
impressionare. Prima di tutto, parleremo delle parte dell'Anima e le colleghiamo questo con la 
Nascita, Tema Natale, Razza, ecc. 

Le parti fondamentali dell'Anima su cui ci interessano, sono principalmente, il Corpo Astrale (KA), 
la Bioelettricità (forza vitale), il Corpo Fisico, l'Aura che si estende dalla forza vitale, più il corpo che 
è chiamato "Cuore" nei testi Egizi. Tutti questi corpi sono interconnessi, vivono e si sviluppano 
l'uno con l'altro. Questi sono i corpi che ci interesseranno per la nostra conoscenza.
 
Dato che ci sono molte persone ingenue e ladri di informazioni in giro, che non sono neanche al 
livello spirituale di spiegare quello che rubano e almeno capire i concetti, (come quelli che dicono 
di essere Dèi), è consigliato che dovreste stare lontani da questi guru auto-proclamati. Molte 
persone usano la spiritualità per schiavizzare gli altri, non condividono le informazioni apposta, o 
leggono tutti i tipi di manoscritti senza esperienza e dicono cazzate. La maggior parte di queste 
persone non riescono veramente a rispondere quando sono posati con una domanda e 
rispondono solo con pseudo spiritualismo o spazzatura. Gli ebrei lo fanno tipicamente con molta 
della loro spiritualità vuota. Questo non ha senso e impone stupido "misticismo" intorno alle cose, 
come la finta polvere di fata, angeli e unicorni. Le cose devono essere capite.

Questa conoscenza viene da Satana e le persone che cercano di alterarla, saranno severamente 
punite. Questo è ben documentato in testi antichi e pure il nemico lo sa e ne soffre, come farà per 
il resto dell'eternità. E' per questo che sono state criptate nei "gero-glifici" che vuol dire 
letteralmente,testi sacri. Questa era la nostra eredità degli Dei Creatori. L'Eredità che Satana, e gli 
Dei, ci hanno lasciato, che è Divina e Santa. Gli alteratori, distruttori e pervertitori di questa 
conoscenza, avranno disgrazie in vie che nessuno capirà mai. Questo si applica specialmente agli 
ebrei, che hanno accecato l'intera umanità apposta. 

Per non rendere più complicata la faccenda, continuiamo.

Prima di tutto, il corpo Astrale o il KA, è il corpo che uno attiva quando medita. Questo è il corpo 
che ospita i chakra e sono il seggio della forza vitale. Comunque, la forza vitale non esiste solo in 
questo corpo e possiamo dividere la forza vitale in due categorie. Quella che uno prende in eredità 
e il corpo fisico, e quella che hanno nell'Anima. Questo è perché il corpo fisico, ha un tempo 
segnato di esistenza dal momento in cui è nato, o perché alcune persone sono nate potenti 
spiritualmente ma non sono nella spiritualità, stessa cosa vale per le persone che sono nate 
muscolose senza aver mai sollevato pesi. 
Uno è nato in un particolare tempo e il loro corpo fisico riuscirà a sollevare un certo peso. Questo è 
anche genetico. 

Il lavoro di una famiglia per avanzare spiritualmente, mentalmente e fisicamente, e la procreazione 
selettiva, può essere vista [il risultato] nei propri figli. Migliori sono le scelte delle persone, migliori 
saranno i figli. Questo ha a che fare con il lavoro, la natura e altri fattori che non possiamo 
realmente capire ai giorni nostri, quindi la chiamiamo “chance" [possibilità/opportunità]. Però niente 
succede a "chance". 
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Come qualsiasi cosa, la durata della vita in generale può essere incrementata o diminuita e niente 
è fisso. Però, il corpo che uno ha è la creazione dei propri genitori, e del corpo astrale che lo viene 
ad inabitare incarnandosi. Però, questo NON è sempre il caso. Qua sta diventando un po' 
complesso, dato che non tutto è la stessa cosa, e pure gli umani sono uno diverso dall’altro. Ci 
sono molte nuove anime, che non si "incarnano" dato che non hanno avuto molte vite passate. 
Sono la produzione dei loro genitori, e non c'è niente di male riguardo a questo. Non è un segno di 
inferiorità o debolezza e nelle famiglie forti, questo può voler dire il contrario. La parte che si 
reincarna in questa vita, è il "Cuore" o la personalità, che gli Dei tengono e reincarnano. Per 
quelli che sono avanzati e hanno finito il livello uno del Magnus Opus che è la metafisica 
(immortalità astrale ma non fisica) possono essere reincarnati come già sono. Come tutte le parti 
dell'Anima, questa può dissiparsi se non viene allenata o non si può nutrire di energia, nella 
propria o nelle fonti. Molte persone ne cadono vittima e si dissipano. 

Se il "cuore" non è puro, viene lanciato [gettato] a Sobek da mangiare nella Mitologia Egiziana 
Spirituale. Il "Cuore" e la personalità diventano migliori incrementando la propria bioelettricità e 
coltivando il carattere, l'Anima e perfezionando sé stessi. Questo è legato alla bioelettricità e anche 
al benessere del corpo fisico. E' un approccio multidimensionale. L'Idea ritardata che potresti 
sembrare una mucca, drogarti e marcire tutta la tua esistenza, e in qualche modo essere "bravo e 
salutare" mentalmente, o nell'Anima, è pura spazzatura. Questo è perché tutte le antiche culture 
enfatizzavano la costruzione del proprio corpo, dato che questo costruisce un carattere più morale 
dal insegnamento della persistenza e dà anche forza interiore. So che gli atleti che ci sono qua 
possono capire, dato che questa cosa si costruisce nella propria forza di volontà e anima. Tuttavia, 
questo va in entrambi i modi e tutto può essere fatto in modi diversi. 

Ora, nella maggior parte delle antiche tradizioni, la regola dell'eredità è nota. Ci sono linee di 
sangue che sono spiritualmente più forti, e razze che cadono nella stessa categoria. Ci sono poteri 
che possono, per eredità, essere passati alla generazione successiva, o che stanno dormienti 
nelle persone finché certe anime si reincarnano e certi esseri nascono per "chance". La 
coltivazione spirituale dell'umanità assicura che questo succederà frequentemente e più avanti, 
per volontà. Il nemico questo lo sa, è il motivo che loro generalmente cercano di opprimere  
spiritualmente l’Umanità, quelli che possono rovesciarli spiritualmente (perchè il nemico è 
essenzialmente una dittatura spirituale, e solo dopo questo, lo è fisicamente) quindi il nemico 
spinge l’imbastardimento, che rovina la razza, poi la famiglia, e poi le persone che esistono. 
Attraverso il costante imbastardimento e incrocio, il nemico sta cercando di distruggere le famiglie 
spirituali e classi. Il Medioevo, lo stermino dei più grandi 100.000.000 Cinesi e dinastie spirituali 
con il loro regime comunista, la costante spinta a mischiarsi razzialmente, la sistematica 
distruzione e infiltrazione delle linee di sangue Gentili, e i costanti attacchi sulle razze pure, tutto 
ciò è evidente. Questo è un modo molto antico di guerra e di sovvertire, e non è niente di nuovo.
 
Tutto è una categorizzazione, e anche, si ha anche incidenti specifici che sono individuali e 
specifici. C'è una eredità fisica, metafisica e combinata di entrambi. 
Uno può facilmente vedere qui che è difficile esprimere regole comuni, ma uno può capire che 
questo è un processo complesso. Dentro le linee familiari, uno prende una particolare linea di 
potere, e questo si lega a larga scala anche a riguardo della propria intera razza. Il fatto che a volte 
i bambini sono più forti o più deboli dei propri genitori, dovrebbe essere spiegato da tutto ciò. Poi ci 
sono altri inconsce leggi della natura quando si sta procreando il bambino. I genitori hanno anche 
responsabilità sul bimbo anche se è inconscio a loro. 

Se le persone loro stessi sono potenti spiritualmente, hanno più bioelettricità, che in cambio da più 
potere all’atto sessuale, questo crea un corpo più potente in generale, creando un corpo fisico che 
ha più bioelettricità e infatti è più potente per contenere un'anima più potente. La razza e la 
famiglia si legano a questo. Più pura è la Razza, più il potere è inerente e più "chiaro" è il posto di 
cose che non possono realmente associare. Regali [doni] spirituali, come regali [doni] fisici, sono 
molte volte passati ai figli. Questo può essere visto in come certe persone hanno buoni temi natali 
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per i bambini, che rendono bambini carismatici. La madre dà la parte passiva dell'anima, mentre il 
padre la parte attiva, questi due si mischiano inevitabilmente. 

Migliore è la procreazione e più avanzata è o era la famiglia, più migliori saranno i bambini. Questo 
va e va di generazioni. Questo è perché gli ebrei si infiltrano in buone linee di sangue e le 
corrompono e distruggono. La stessa cosa vale per le razze pure. Un corpo migliore, è una casa 
migliore per l'anima che ci sta dentro. Questo è perché i nemici ebrei mantengono famiglie 
spirituali come i Rothschild e i Bharucs, o altri che sono della classe rabbinica. I cognomi loro 
stessi mostrano, in molti modi, le linee di sangue. La linea di sangue di qualcuno influenza il suo 
corpo, e il corpo viene modificato dall'anima che lo inabita. Questo va in entrambi i sensi. 
Dal paradiso alla terra, e quando uno medita, dalla terra al paradiso. Se uno non medita, il corpo 
astrale è una cosa di cui non ci si renderà conto fino alla morte. La ripetizione di questo per 
migliaia di anni, più l'incessabile mischiamento della razza e altri problemi, hanno impatto 
sull'anima e l'abilità dell'anima di reincarnarsi.  Se uno è troppo grande per entrare in una 
macchina, non può entrarci, o devi diventare più piccolo per entrarci. Questo è perché il nemico 
predica la distruzione della razza e poi anche della spiritualità, mentre il contrario è promosso per 
loro stessi. 

Semplicemente... 

Immagina che tua madre e tuo padre ti abbiano dato il corpo fisico la scintilla della vita, quella 
comincia la vita del tuo corpo fisico e rinnova la tua anima (Perchè quando muori sei affacciato 
dalla stagnazione, a meno che tu non abbia praticato discipline spirituali). E, dipende dal potere di 
questa scintilla, uno ha un tempo di vita prestabilito finche non muore di vecchiaia fisicamente. 
Questo rivitalizza l'anima più o meno. Immagina questo come se ti avessero dato un sistema a 
batteria. Questo sistema di batteria ha abilità e certe capacità di fare certi incarichi. Migliore il 
sistema e più lavorato, migliore l'anima che può inabitarlo. Allo stesso tempo, il corpo astrale si 
sviluppa, a meno che uno non reincarni con un altro, ma anche in quel caso, i chakra devono 
chiudersi e aprirsi più avanti, o non possono aprirsi completamente - questo è il perché del fatto 
che hanno bisogno di essere riaperti, ed è anche perché le persone avanzano a velocità diverse. 
Con la nuova energia che a uno viene dato, deve viverci la vita. Questa può essere la scelta di 
finalmente aderire alle meditazioni, sviluppare sé stessi, avanzare e finalmente, uscire da questo 
circolo vizioso in cui ti reincarni costantemente. Tali persone che sono sviluppate mostrano poteri 
dalla giovane età. L'anima ha la sua memoria, il corpo ha la sua "memoria" come nella genetica, 
ma entrambi si incontrano e si legano in un livello metagenetico, e sono in un senso, UNO e la 
stessa cosa. Questo è perché le persone possono solo reincarnarsi nelle proprie linee razziali. 

Puoi vedere una cosa fondamentale nei bambini. In qualsiasi caso, un bambino sarà sempre 
innocente, e la lista va avanti. Mentre la persona cresce, ci sono momenti di "maturazione" 
improvvisi, in meglio o in peggio. Questi sembrano arrivare dal "niente", ma questo ha a che fare 
con l'Anima. Per istanza uno può osservare la crescita umana. Tipicamente, le persone sono 
considerate teenager fin all'età di 17, pienamente attiva quando hanno 21 anni, e maturi a 30 anni. 
Approssimativamente. Questo ha motivi metafisici che hanno a che fare con parti dell'anima che si 
svegliano e che si aprono. Per istanza i lobi frontali del maschio che hanno a che fare con logica 
avanzata non saranno pienamente funzionali prima che uno abbia 20 anni. Se uno medita o meno, 
determina se saranno consci di questo processo o meno, dato che tutto è consapevolezza e ciò di 
cui uno non è consapevole, è screditato. 

Questo è un alto stato di avanzamento in una vita passata, e molte di queste persone hanno poteri 
involontariamente o sono Siddhas già dai loro anni giovani, anche i bambini. Quando riaprono i 
chakra e l'anima, questo si fa vedere. I poteri sono veri e non immaginativi. Molti di questi poteri 
corrono nelle famiglie, come il potere della profezia, visione astrale avanzata, bioelettricità potente 
ecc. Questo è il motivo del "matrimonio aristocratico" nella civiltà antiche. Non soldi e altra 
spazzatura che il nemico dice. E' un concetto metafisico. Per quanto riguarda i poteri, gli altri 
devono svilupparli. Quanto facile o difficile esso sia dipende dalla famiglia, dove uno è 
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spiritualmente e altro, MA, è definitivamente possibile dato che tutti gli umani posseggono questi 
poteri. Il più grande talento sarà acquisito dalle persone che sono obbedienti e fedeli al loro 
programma di meditazione, e vice versa. Questo può certamente essere sviluppato, e quelli che 
hanno fatto progressi possono sotto-svilupparsi per pigrizia o facendo scappare questi doni. Se 
uno ha la genetica per buoni muscoli e non si alzano mai, mai dalla poltrona, questo non importa. 
Entrambi i corpi sono affetti dall'eredità dato che sono uniti al corpo fisico e alla forza vitale della 
famiglia e della razza. 

Come puoi vedere, "la coincidenza della nascita" è ora completamente smascherata. Le 
discussioni ebree del "E se tu fossi nato in Africa" oppure "e se tu fossi nato in Madagascar?" sono 
state smascherate nello stesso modo. Le persone vengono solo reincarnate nella loro linee razziali 
specifiche. *NULLA* in questo mondo è una coincidenza in molti modi, ma in molti modi e grazie al 
nemico, molte persone non capiscono le leggi che ci governano attorno.

Per capire meglio questo, uno deve vedere il suo tema natale. Il tema natale è la mappa 
dell'Anima, e dove l'anima è al tempo presente [attuale] dell'incarnazione, e il sentiero della propria 
vita che è fissato dal "karma" (o le forze fissate nella consapevolezza e nell’anima). In semplice, 
questo ha a che fare con la natura. Dentro al tema natale ci sono anche più cose. Per istanza, uno 
può scovare le malattie e i problemi che si fanno vedere nel corpo fisico. Il tema natale può 
mostrare buona o cattiva salute, impulso sessuale, personalità e tutto quello che ha a che fare con 
il corpo fisico. Comunque, la radice di questo è l'Anima, ma l'anima è connessa al corpo, ed è per 
questo motivo che, in certi modi, anche la morte può essere prevista. Altro riguardo al tema natale 
è che, certe persone possono avere certe connessioni con i loro genitori nel tema natale. Questo 
può essere osservato e ci possono essere correlazioni. Uno può osservare i temi. Da quello che 
ho sperimentato (non ne sono completamente sicuro) il proprio padre può mostrarsi nel Sole, 
mentre la madre nella Luna. Dipende dalla relazione, accettazione, se sono buoni o cattivi, questo 
varia. 

A meno che la persona avanzi spiritualmente e diventa conscia e si sveglia spiritualmente, la loro 
vita non sarà altro che uno schema simile al proprio tema natale, per il meglio o per il peggio, con 
poca o nessuna conoscenza o miglioramento o prevenzione. Nessun "Karma" sarà cambiato e 
uno sarà soggetto a esso ancora e ancora e ancora finché questo non lo porterà alla distruzione 
personale, collasso e mancanza di esistenza. Il "karma" è connesso senza dubbio ai propri genitori 
e tutto l'altro ancora. Molte persone soffrono o crescono in prominenza soltanto per i propri 
genitori, o solo per l'eredità in qualche modo. Questo non è definitivo, ma uno può vedere nella 
sua infanzia quante cose simili condividono con i genitori, anche al punto di essere ereditario di 
certi problemi mentali o problematiche di un genitori o pure l'assenza di questi.+ 

Questa è la base della moderna e ebrea "psicologia" che si costruisce non su cosa è possibile, ma 
sul "definitivo". Questo ha un impatto forte sul karma e molte persone vengono formate in questo 
modo. Il nemico programma le persone a rinforzare e causare questa cosa. Molti genitori che non 
sono coscienti dei loro problemi passano questi ai loro figli. I genitori Satanici devono avere gli 
occhi aperti su questo e lasciare i figli sviluppare da soli. Dategli comportamenti ereditari positivi, e 
minimizza gli impatti negativi. La degenerazione è parte della natura e comincia quando il lavoro 
finisce, o la forza vitale diventa debole. La stessa cosa vale per il corpo e l'anima. Mentre il lavoro 
spirituale nutre l'anima, il lavoro fisico nutre il corpo. Ci sono anche pratiche che nutrono entrambe, 
come lo yoga Kundalini o Hatha. 

Riguardo alla Razza, una razza può essere compresa dal termine Lavoro. L'Evoluzione non è 
mera evoluzione, è lavoro. Tutti gli organismi si sforzano per diventare migliori ed evolversi in 
esseri migliori. Se non lo fanno, peggio per loro, verranno cancellati. Un lavoro di successo per 
riprodursi, evolversi spiritualmente, lavorare fisicamente nel diventare migliori, ne varrà la pena e 
costruisca la razza attraverso famiglie. Le razze che non hanno lavorato su se stesse e sono su un 
livello basso di sviluppo, questo mostra il prodotto [risultato] di quella razza. La sequenza della 
evoluzione della natura ha quasi a che fare con questo. Mentre gli Dèi ci consegnavano le 
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informazioni spirituali per avanzare, non hanno mai detto a nessuno che tutti sono "Eguali" e sono 
stati specifici dalle loro azioni nel far vedere le specificazioni razziali, che la maggior parte delle 
persone nei tempi antichi già conosceva e rispettava. Le distinzioni si applicano, e gli individui 
possono variare. Comunque, qui c'è una forma comune che è formata il che è la razza. 

Con gli insegnamenti recenti del nemico, tutti sono intitolati a tutto, quindi tutto è perduto e 
nessuno sa "veramente" chi è lui stesso. Agli scemi viene detto che sono dei faraoni che vengono 
dallo spazio, idioti debilitati sono veramente scienziati missilistici e le persone che leggono il libro 
"Il Segreto" sono i prossimi guru spirituali dell'amore e del risveglio che salveranno l'umanità. Il 
nemico ovviamente ride a tutto questo, dato che sanno la verità su queste cose. Non ti senti male 
a fare schifo spiritualmente? Nessun problema, puoi essere un "bambino indaco" o un 
"incarnazione angelica". Magari puoi anche essere un unicorno se gli ebrei te lo dicono. 

L'ebreo nemico è l'unico che ha predicato all'umanità che il lavoro non è necessario per niente, e 
che tutto succede per "chance" e coincidenza, o altre nozioni come il vano "Titolarità". Queste 
sono le armi principali del loro programma. Predicano anche la mancanza di conoscenza e il 
ritardamento come valori d'amore. In questo modo loro stessi possono applicare le leggi naturali, 
mentre gli altri muoiono come schiavi e vittime cieche che non hanno mai saputo. Tutte le persone 
spiritualmente avanzate sanno, in meglio o in peggio, quanto PERICOLOSO questo sia. Questo è 
MOLTO pericoloso e la maggior parte delle persone non lo può comprendere. La meditazione 
riguarda la realtà, o diciamo, la massima realtà - la realtà in realtà. Verità in verità.
 
Inutile da dire, questo è deplorevole e questo tipo di pensare bizzarro e psicopatico *NON* è parte 
del Satanismo. Il Satanismo è letteralmente, Satya-Nism. Verità-ismo. Ricerca della verità 
spirituale. Seguiamo il paradigma di Satana/Shiva, nel Sananta Dharma, o il Sentiero della Verità e 
Luce. Satana è l'essere della Verità ed è per questo che si fida che l'umanità può occuparsi dei 
suoi stessi problemi e darci potere senza limite per muoverci in questa direzione. E' questo come 
uno diventa Dio. Nel Satanismo noi dobbiamo cercare la Verità e il Realismo in modo da 
EFFETTIVAMENTE avanzare. Se uno crede di essere l'unicorno perfetto, non potrà avanzare, e il 
nemico lo sa. 

Questo è il motivo che il nemico spinge nei cervelli delle razze che loro sono "super spiritualmente 
avanzati" ma sono solo poveri e repressi dagli altri. E' sempre qualcun altro, ma non la persona 
che sta "soffrendo". In questo modo, la sofferenza è rinforzata e nulla cambia all'interno. Quando 
uno sente il bisogno di espressione fisica e "avanzamento" sente solo la spazzatura del ghetto e 
'miei fragili sentimenti’. Semplicemente, BUGIE. Questa è la ricetta del abramismo e il nemico. 
Loro distorcono le eterne leggi dell'universo e della Natura, mentre loro stessi cercano di seguirle 
per migliorarsi. Il nemico mantiene in questo modo le razze per non farle avanzare. 

La realtà è la realtà, non importa se gli umani scelgono di negarla. Il nemico la fa negare agli altri 
mentre loro accettano queste leggi interamente e maniacalmente. 

Uno basta che osserva i risultati, creazioni, problemi e le informazioni che hanno davanti a loro e 
possono capire. Per il resto coloro che nega la realtà, quelli sono ritardati e gli ebrei ridono di loro. 
Le razze sono Lavoro, i lavoro è ciò che sei, lavoro conscio o inconscio. Le persone che hanno 
buoni bambini, o famiglie forti che hanno resistito al test del tempo e della fatica, e che rimangono 
e si fissano con i loro ecc, sono premiati dalla natura, e la lista va avanti. Le persone che 
trasgrediscono le leggi della natura sono equamente punite. Questo non deve fare rima con 
l’attuale percezione dell’ "l'etica" che abbiamo o altro tipo di spazzatura. 

Possiamo o scegliere il dettare della natura, o possiamo scomparire, ed è tutto qui. Alla natura 
importa fino a farci vedere la strada. Agli Dèi è importato talmente tanto che ci hanno dato gli 
strumenti che potessero velocizzare intensamente la nostra evoluzione. E' per questo che Shiva 
(che è Satana) ha insegnato all'umanità di essere “in-affetti" dal Karma e poterlo scavalcare. 
Questo può solo essere fatto con pratiche spirituali dato che questa è la natura della realtà. Se le 
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persone non la seguono, questa è ritardazione e un'offesa e ne dovranno pagare - non per 
qualsiasi altro motivo che le leggi della natura. Nello stesso modo la natura premia, aiuta, guarisce 
e avanza e porta beatitudine, le sue leggi (quelle comprese e non) sono in molti modi definitive e 
uno le deve seguire per essere in grado di ricevere la libertà di cambiare. 

Il Nazional-Socialismo rappresenta la dottrina del miglioramento della società, della realtà, 
dell'Anima e dello spirito, qui, ora e nella realtà. La realizzazione dei regali che uno ha, poteri, 
limitazioni, la creazione di un grande ideale e poi, la fedeltà e il lavoro in modo da creare questo e 
sorpassare le limitazioni attraverso l'evoluzione. L'unica legge fondamentale è: Avanzare. L'unica 
regola che uno deve seguire è di seguire la vita. L'unica strada che uno può prendere è quella del 
lavoro e il movimento in alto. In questo modo l'Uomo-dio è creato che è il regalo, sia a quelli che 
costruiscono questa nuova Specie dell’Umanità, e sia all'Umanità. In questo modo l'umanità avrà 
un senso nell’eterna sopravvivenza contro un universo con forze senza pietà. E attraverso la 
reincarnazione e l'avanzamento, l'umanità vivrà più grande. Questo è il simbolo della Divina 
ispirazione per quelli che oggi vedono se stessi come Umani, ma vogliono vedere se stessi come 
Dio un giorno. 

Ma per questo dobbiamo Lavorare, dobbiamo Avanzare, e dobbiamo Lavorare compagni miei!
 
Il Nazional-Socialismo è l'unica Verità, ed è una Verità Universale, manifestata qui come ideologia 
politica. Non è l'ideologia di nessun tipo di sofferenza o assassinio. E' un'ideologia di amore 
genuino e il potere di vedere la realtà negli occhi, per seguire l'eterno ciclo della Svastica, che 
rappresenta l'Eternità della Natura. La Dea Madre Natura, la donatrice di vita e la preservatrice 
dell’esistenza. Questo è perché continuiamo a parlare e parlare della Razza. Attraverso questa 
strada l'umanità sarà finalmente libera dalle catene dell’ignoranza, legatura e inganno e le razze 
potranno finalmente essere in grado di ascendere in uno stato evoluzionario dell'esistenza. 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666  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Confrontarsi con Entità Astrali 
Parte 3 - Il Serpente 

�  

Saluti a tutto il nostro popolo e Compagni. 

Ora, sono totalmente cosciente che questo può far scuotere le acque e potrebbe sembrare "non 
normale" a molti, questo perché ci sono molte bugie e indottrinamenti culturali, e molte bugie dal 
nemico riguardo al Serpente. Quello che scrivo è per far conoscere le cose fondamentali in modo 
da smascherare certi miti che portano le persone in seri fraintendimenti e fallimenti riguardanti al 
Serpente. Questo andrà anche inevitabilmente contro altri miti che sono stati creati apposta per 
rendere certi individui dei DIVI davanti alle altre persone. Questo è specialmente vero tra molti 
praticanti dell’Est e molti altri, che raccontano cose che sono altamente questionabili e che fanno 
sembrare questo una caccia all’unicorno. Cercherò di far capire tutto. E per il resto, le persone 
possono scoprire tutto per esperienza personale. 

Mentre l'avanzamento del Serpente è uno dei risultati più grandi del avanzamento spirituale e la 
lista va avanti, ed è uno degli obiettivi di tutti i satanisti spirituali (DE FACTO), ci sono altre cose 
che devono essere liberate/spazzate via in modo da avere una vista chiara riguardo al Serpente, e 
che cosa fa, che cos'è, cosa può essere fatto ecc, quali sono le 'limitazioni', come possono essere 
superate ecc. E anche, le persone devono prendere le loro PROPRIE [stesse] considerazioni ed 
esperienze riguardo a questo. Io devo solo meramente smascherare questi "guru" auto-proclamati 
che, "col serpente risalito" o no, richiedono persone che li seguono o a cui predicare facendo nulla, 
o gente stupida da fregare e la lista va avanti. In altre parole, semplici ciarlatani che blasfemizzano 
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il Serpente di Satana e ciò che fa. Questo è il modo del nemico per rendere una cosa qualcosa 
che non è. 

Prima di tutto devo smascherare la "Modalità Harry Potter" che è ciò che molte persone si 
aspettano in merito al Serpente. In qualche modo, molte persone, considerano il Serpente come 
qualche specie di entità che quando inalzata, tutti i problemi della vita scompaiono, tutto va alla 
perfezione, ti arriva tutto quello che desideri, le cose ti cadono dalle stelle magicamente, vai di 
colpo nell’astrale, tutti i tuoi complessi emotivi spariscono, puoi volare fino a Orione e poi ritornare, 
e la lista va avanti. Mentre tutto di ciò è parzialmente vero, questa non è l'intera Verità. Mentre gli 
stadi raggiunti dal progresso e dal avanzamento del Serpente possono essere così (specialmente 
se l'Anima di uno può prenderli dopo molti anni di pratica) non è sempre questo il caso. Si, a una 
persona normale le abilità del serpente possono sembrare divine o di altri mondi. C'è più di questo. 
Questo è ciò che spinge molta gente a voler spingersi con il Serpente. Questo è il dialetto del 
nemico che una volta che il serpente è sollevato, come una bacchetta magica, puoi rilassarti con 
gli Dèi, e ottenere la "equalità" con loro o che diventi uguale a loro o altra spazzatura. Questo non 
è il caso e chiunque con una conoscenza decente lo può capire. Niente nella natura è creato 
equamente.

Il modo più accurato per capire il Serpente è come un'energia della consapevolezza [coscienza] 
che si amplifica. Più il proprio corpo è forte e più ne potrà tenere. Più ne può tenere e più la può 
usare. Più ne può tenere mentre il corpo diventa ancora più forte e più il potere della creazione è 
forte nella persona. La creazione, come la meccanica quantica, ha largamente a che fare con la 
consapevolezza proiettata nelle forze del universo, che poi si manifestano come cose. Tutto è 
suono e vibrazione. Più avanzato è il corpo e il sistema e più questa energia naturale riempie uno 
come una batteria, più questa abilità di "creare" si incrementa. Questa rivitalizza, potenzia e 
avanza qualunque cosa tocchi. 

Questa è la forza creativa del Universo, e anche, "Dio". "Dio" non è altro che il principio della 
creazione e distruzione. Semplicemente, NATURA in questo caso, o come le persone la chiamano 
per diritto, MADRE natura. Lo stesso principio creativo della Natura, la Madre Divina è inerente 
qui. La rappresentazione di questo è rappresentato dal Serpente. Questo è il termine generico. 
Satana, nello stesso modo, come tutti gli altri esseri nell'esistenza, è stato creato da questo lampo 
[scintilla] di creazione (che evolve tutte le specie viventi che sono vive, dai batteri, a umani, a tutti 
gli esseri vivi), che è questa certa e particolare energia - semplicemente, "Dio" in questo senso 
come "il primo creatore". Ci vogliono miliardi di anni per una specie di diventare da batteri, alla 
finalizzazione come esseri umani, e la lista va avanti, e ci sono infiniti risultati del come possono 
diventare. Il messaggio della vita è di mantenere la vita viva, continuare e evolvere. Per le cose 
che non possono essere messe a parole, è meglio che non lo siano, dato che possiamo 
disgraziare il loro significato. Ma speriamo che tutto ciò sia capito. 
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Quando a uno è data la vita, il senso di ciò è di "risvegliare dio" dentro, e poi avanzare in questa 
forza di evoluzione di sé stessi. Uno poi diventa "più alto" di Dio che è una sorta di energia propria. 
Questa energia è interiorizzata e uno poi diventa "Dio" di lui stesso e consciamente. La "madre" o 
"principio creativo" è poi raggiunto e ri-connesso. Questa è l’ "Unità con Dio" e si ottiene attraverso 
il Serpente. Satana è più in Alto rispetto a "Dio", dato che "Dio" è sotto il suo comando e uso. 
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Questo è il mito di Shiva, che è nato ma poi capisce la realtà, e quindi può capire, negare e 
controllare le "leggi" della natura, più la direzione "data" dalla natura, che è il "Karma". Questo è 
l'insegnamento del stabilire il controllo in ciò che una volta controllava il praticante. Riguardo alla 
energia in sé, un buon nome può essere potenzialità vivente (?). Può essere usata per la 
creazione o distruzione equamente. 
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Questo è perché Satana, anche nei testi nemici, è chiamato “Il più grande angelo di Dio”. Questo 
non è letterale come se fosse "creato" da qualche spazio forma pensiero ebrea, ma significa che 
quelli ascesi sono molto avanzati nell’uso, potere e conoscenza di questa stessa energia. Con 
"Dio" tutto è possibile. Lilith è equamente diffamata come la moglie di Satana, che è la madre 
dell'Umanità, ma il nemico nasconde questo in molti dei loro testi, in modo da nascondere la radice 
della religione, che è il duplice Paganesimo. Il Dio e la Dea devono diventare "Uno" in modo da 
diventare "Dio". La stessa cosa vale per le parti dell'anima, l'Ida e il Pingala. Il Serpente personifica 
anche il "Bambino" o la Seconda Nascita, con questo il mutamento della pelle e la personificazione 
del elemento ermafrodite. Questo è perché Satana nella "bibbia" afferma di essere più in alto di 
"Dio". Perché lui lo è, lo era e per sempre sarà. In tutti i testi antichi, gli Dèi sono quelli che 
comandano "Dio" o questa particolare energia. 

Nello stesso modo, l'energia di Kundalini fa crescere le cose, migliorare ed avanzare. Questa 
energia può infatti essere dolorosa e un grande conflitto [lotta] da far risalire, e può distruggere i 
deboli, questo è il motivo che è molto importante per le persone di aver rotto tutti i loro blocchi e 
difetti prima di procedere nello spingere in alto questa energia. Pure gli Egiziani ne parlavano. Se 
questa forza tocca i complessi emotivi, problemi mentali, terreni instabili mentali, paure incessanti 
e la lista continua, la stessa crescita sarà creata in questi. Se tocca una mente d'oro e Anima, la 
crescita sarà simile. Questo è il motivo che è importante che le persone puliscano la loro 
"spazzatura" prima che procedano. Questo è il motivo che metto un’enfasi nelle illusioni e cose 
negli altri messaggi. Tutti i desideri di illudere se stessi, o di ottenere potere senza saggezza, o 
lasciare complessi emotivi, può essere amplificato. La natura di questa energia è di non lasciare 
nessuno di questi "attorno" e cercherà violentemente di rompere attraverso di essi, che 
eventualmente guiderà le persone a creare mondi immaginari o semplicemente guidare se stessi 
al fallimento. 

Questo è l’ "Uno Dio" e l’ “Uno Dio" che è un ebreo, è una cattiva versione del contesto di questa 
energia. Gli ebrei stanno cercando di far finta di essere dei "Dèi" perché loro "Creano e 
Distruggono" in modo simile a questa energia. Quando uno si sveglia, si innalza e raggiunge 
questa energia, possono anche loro diventare "Dio" o in altre parole, partecipare all'uso di questa 
energia per motivi di creazione e distruzione. Le parti attive e passive dell'anima si uniscono, ciò 
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permette la creazione di questa particolare energia. Come il nemico dice apertamente, il 
raggiungimento di questa energia è la cosa più minacciosa alla loro agenda. Questa energia 
espande, potenzia ed evolve, tutto ciò che gli ebrei *NON* vogliono che l'umanità possa fare in 
alcun modo. Ciò che fanno è apertamente detto da loro: Perché sono una specie aliena in guerra 
con la specie umana, creati per schiavizzarci e distruggerci. Gli alieni nemici hanno bandito e 
attaccato questo potere dell'umanità, in modo da fermare l'avanzamento e distruggerlo.

�  

La cosa più importante è sapere, che anche "senza" il Serpente, uno può diventare un Siddha 
eccezionalmente potente. La bioelettricità o l'energia vitale stessa, o l'energia sessuale è 
abbastanza per questo. Questo è come molti artisti marziali spaccano pietre a metà. Il Serpente 
renderà tutto questo molto più potente e vivo. Questo è il suo ruolo. Esso costruisce, avanza e 
evolve il terreno su cui è stato attivato. Un'altra bugia sul Serpente è che crea un "sapere tutto" e 
le persone pensano di poter sapere tutto, o fare tutto ecc. La Verità è che, anche se uno inalza il 
serpente, deve lo stesso avanzare ancora. La cosa difficile da spiegare, è che anche se tutto è 
reso possibile con esso, non vuol dire che al suo innalzamento tutto è miracolosamente possibile. 
Ci vuole tempo, persistenza e crescita, e sopratutto, CONOSCENZA. Il Serpente aumenta la 
capacità di tutto ciò, e porta il lavoro spirituale a un nuovo livello di effettività. Il Serpente è lui 
stesso stato dato da Satana all'umanità in modo da affrettare il processo evoluzionario e il 
processo per arrivare alla perfezione. Lo ripeto, affrettare. Non è un pulsante magico che uno 
preme e poof sono sulla nuova 9. Non è un genio magico che molti di voi vogliono farlo sembrare, 
ma i suoi poteri sono unici. 

Molte persone vogliono soluzioni facili per tutto e pensano che il Serpente offra questo, o che 
diventino Super Sayan dalla televisione che può volare e levitare nel suo primo giorno. Mentre 
l’energia, comparata alla energia “normale", può essere incredibilmente più alta, c'è molto più a 
questo. Ancora una volta il mito del "niente lavoro" è stato esposto. 

In parole semplici, cose che molte persone fraintendono, le rendo chiare. Se sei DEBOLE e non ti 
stai preoccupando del migliorare nelle tue aree deboli, non aspettarti che il Serpente venga per 
magia e ti faccia diventare il hulk hogan della spiritualità. A tutti i deboli piace pensare che 
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premendo un pulsante, saranno trasportati in un'esistenza dove loro sono più potenti di tutti gli altri 
e tutti baceranno i loro brutti piedi e la lista continua. L'ebreo ha accuratamente istigato questo 
mito, che è anche il mito dietro le droghe. Molte nuove persone ingenue che hanno letto testi di 
persone in giro o da fonti questionabili, pensano questo sia il caso. 

Non vuol dire che tu non dovrai mai più studiare o fare qualcosa. Molte persone vogliono scappare 
dal "Provare" e "Lavorare" sulle cose, solo perché questo è il sistema pigro di merda che gli ebrei 
promuovono come soluzioni da geni, non c'è niente di male nel lavorare, creare, imparare e 
sorpassare ostacoli. Infatti, questa è la ragione per cui si vive ed è la manifestazione dell’evolversi. 
Pure gli ebrei sanno che questo tipo di pensiero è un'oltraggiosa bugia e un inganno, dove 
spingono ciò per le masse in modo che non facciano mai niente nella loro esistenza. Dovrai 
diventare qualcosa di simile al hulk hogan della spiritualità prima di tutto. Poi, viene e ti evolve 
lentamente per il tuo sentiero del hulk hogan spirituale di progressi e forza moltiplicati. Esso ti 
amplifica. 

Ora per vedere qualcosa di più ovvio. Nella Mitologia Scandinava, abbiamo il Yggdrasil che è la 
forma dell'Anima. L'Aquila/Falco si siede sulla cima del Mondo. L'Aquila/Falco è stata scelta da 
Adolf Hitler per personificare il Reich. Lo stato più alto dello sviluppo umano, il chakra della corona 
che è aperto e completamente funzionale. Il "Serpente" deve essere afferrato dall'Aquila/Falco 
sulla corona e deve essere portato sulla “Cima del Mondo”, per innalzare il sentiero del Yggdrasil. 
Sugli emblemi questo è il simbolo dell'aquila che caccia il serpente.
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Un guru quando parla in merito dell’avanzamento, questo può essere come un effetto trampolino. 
Aveva interamente ragione. Il Serpente può essere come un trampolino. Mentre l'energia del corpo 
e il corpo astrale può essere drasticamente incrementato dall'innalzamento dell'energia, questo 
non vuol dire che ciò incrementi la saggezza, o che renda uno intelligente, o che gli vengano i 
muscoli di hulk hogan, a meno che non ci sia una base sana per questo. Immagina questo come 
se tu fossi su un trampolino e salti in modo da vedere cosa c'è dietro questo muro. Oltre il muro c'è 
l'illuminamento. Il Serpente è ciò che ti fa vedere oltre quel muro, ma lo scopo ora è di oltrepassare 
il muro. Ti può innalzare in alto, ma devi oltrepassare il muro per essere in grado di fare quello che 
devi fare. 

Energia, maturità, saggezza e conoscenza, devono esserci e devono essere bilanciati. Questi 
continui sforzi non finiscono con l'innalzamento del serpente, e NON DEVONO NEMMENO. Uno 
sbilancio in questi avrà i suoi esiti. Usare il trampolino per arrivare nello spazio non deve sbalordire 
nessuno. Cosa importa è che uno realizzi i suoi obiettivi sul finalmente svegliare il loro sé Spirituale 
e il loro reale potere. 

Ora, non fare errori, l'usare, metodi veloci per avanzare e cose simili con il Serpente, può essere 
potenzialmente doloroso a volte, come una crescita improvvisa della propria bioelettricità. Questo 
è lo stesso di come la presenza degli demoni e Dei può fare venire dolore o improvvisa energia 
alta per giorni dopo il contatto, specialmente quando sono nuovi. Ci sono certi stadi di 
avanzamento che possono infatti essere "dolorosi" se uno ha dei blocchi. Se non lo sono, il tutto 
dovrebbe essere potenziante, e generalmente liscio, ma non è sempre il caso. In molti testi il 
Serpente è chiamato il Dragone del Caos per un motivo. Se la mente è in disordine e sporca, 
renderà l'avanzamento doloroso. Ci sono persone che per sbaglio o facendo cattivo uso della 
meditazione eccitano il serpente e non hanno buoni risultati. Questo è il motivo che diciamo ai 
novellini di cercare il bilanciamento e di fare passi graduali, e di gradualmente andare con il flusso. 
Molte persone vedono l'albero ma non vedono la foresta. Il potere è un aspetto di tutto. Diciamo 
che uno ha una macchina rotta e ci mettono il motore più potente e benzina per razzi e la 
accendono... se la macchina non è in buone condizioni, si romperà e basta. E poi a cosa 
serviranno il motore, l'autista e altri. 

Però state tranquilli, Satana il nostro Creatore ha pensato anche a questo. Prima che uno proceda 
con il Serpente, deve attivare prima l'energia Sessuale e farla risalire, che ha (quasi) gli stessi 
effetti dell’energia del Kundalini. L'energia sessuale e il controllo su di essa può far fare alla gente 
cose miracolose. E' un' energia di crescita, unisce l'anima e fa tutto quello che fa il serpente per 
preparare l'anima con abbastanza potenza per far si che l'energia del Kundalini possa fluire 
liberamente. Questo fa si che le persone costruiscono potere, siddhis, e altro. Quando l'Anima è 
unita con le forze del Serpente, tutti i poteri si innalzano, tutti i poteri si amplificano e tutto altro. In 
altre parole, uno può crescere incredibilmente potente con il controllo di questa forza. 

Poi lentamente, la simile ma più potente energia del kundalini salirà gradualmente e più tardi. Non 
deve essere forzata, e tutti i corpi devono starle dietro. Uno deve gradualmente e ambiziosamente 
lavorare verso questo obiettivo col tempo. Uno deve mirare al succedere e non semplicemente 
crescere il suo ego per questo. Il successo è ciò che è importante qui. Immagina questa come 
energia sessuale amplificata. Come l'energia sessuale, questa è viva e conscia. Molti confondono 
l'energia sessuale per il Serpente . Mentre questi sono co-uniti e co-operazionali, e quasi le stesse, 
l'intensità è diversa. L'energia sessuale deve essere innalzata e domata prima che arrivi il 
Kundalini. Il Kundalini ha a che fare con la conoscenza delle leggi naturali dell’universo. I Maestri 
con il Kundalini innalzato delle civilizzazioni pagane hanno co-creato la civilizzazione con la 
conoscenza sulle basi di queste eterne e irrefutabili leggi. 

In breve, hai lo stesso da lavorare, fare magia e tutto. E' solo che con i poteri amplificati questo è 
molto più facile di prima e mentre uno va avanti, avanza così tanto da dover lavorarci ancora di 
più. Comunque, lo ripeto, questo non è un genio magico, non vuol dire che uno istantaneamente 
diventa tutto sapiente, non vuol dire nemmeno che uno è realmente un Dio immortale, non vuol 
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dire che uno non possa riscendere a uno stato di decadenza. Deve essere attivamente coltivato, 
lasciato in alto ecc…uno deve raggiungere checkpoint per far si che tutto il sistema si aggiusti e 
renda le energie permanenti e sistemate. Il "tutto sapiente improvvisamente" è una balla e questa 
pillola era rubata dall'iniziale stato di Gnosi o Samadhi, in cui uno sta in una profonda realizzazione 
del cosmo, sé stesso e la realtà in generale. E' oltre la conoscenza intellettuale ed emozionale, ma 
la conoscenza emozionale e intellettuale sono ciò che permettono questo stato che rendono 
questa "infinita" capacità di questa conoscenza, manifestata fisicamente. Questo non può essere 
spiegato in modo più semplice. 

Ora, per l’ "età" o il "quando" questo succeda, non c'è una data o tempo prestabilito, per niente. 
Questo dipende dal tema natale, condizione della vita passata, condizione fisica, impegno nella 
meditazione e altro. Le persone che hanno fatto avanzare in merito nelle loro vite passate, 
possono avere dei progressi più veloci. Il potere che è in sé "oltre l'ordinario" in questa vita può 
essere tracciato a forti e potenti linee di sangue, e una forte e avanzata Anima in questa energia 
ecc. Questo è impresso nell'Anima e quando uno si reincarna, parte di questa è portata, così come 
vale per la condizione generale dell’Anima/Consapevolezza [coscienza] al momento della 
reincarnazione. Quando uno riattiva il serpente, possono andare ancora più avanti. Il potere che 
uno ha non è da dare per scontato come energia del serpente, può essere disciplina in altre cose, 
come lo yoga e l'avanzamento, che funziona allo stesso modo. Collega questo a ciò che è stato 
conversato nella parte 2. In parole semplici, più vita, più meglio. Meno vita, fragile, debole ecc ecc.
 
L'altra bugia che gira è che, "qualcuno deve essere giudicato degno" da qualche fonte esterna per 
avergli graziato il Serpente. Questo non è vero....in un senso. Mentre in un senso, la conoscenza 
riguardo a questa è data dagli Dèi e il contatto stretto con loro, la chiave di tutto è la conoscenza. 
Non devi essere "graziato" o qualcosa di simile, dato che il nemico crea questa bugia sul Serpente 
in modo che nessuno avanzi. Per avanzare, non devi frustarti il culo per un milione di volte per 
ricevere “misericordia " dalla forma pensiero ebraica, o l'arcangelo ebreo-nael. Non ha nemmeno a 
che fare con fatto che uno è una "brava" o "cattiva" persona. Ha solo a che fare con la quantità di 
impegno che si mette nella meditazione, persistenza, l'abilità di "prenderlo" e l'abilità di uno di 
averne a che fare. Questo è intero "giudizio" e non è realmente "etico" come il nemico sostiene sul 
quanto segui la bibbia, o quante volte mimichi quella degenerata di "madre teresa" per ottenere la 
"grazia". Un'altra bugia è che il Serpente debba succedere in un modo molto specifico. Mentre 
alcune regole sono seguite, questa non è sempre la necessità. Questo si aggiusta [adatta] sulla 
personalità di uno e tutte altre cose. La mancanza di aspettative è la miglior strada che uno può 
prendere. L'unica chiave è di AVANZARE SPIRITUALMENTE! 

Un'altra grande bugia riguardo al Serpente è che le persone capiscono la "non dualità" 
dell'esistenza. Questo è un concetto spirituale sulla conoscenza della creazione e della distruzione 
della natura. Mentre le persone capiscono questo concetto interno e spirituale, questo non vuol 
dire tutta quella merda che il nemico dice come "tutto è uno" e spinge il comunismo e pacifismo 
dietro tutta questa merda nefasta, o che "tutte le razze devono essere assimilate perché tanto 
siamo tutt’ “uno”. Non vuol dire nemmeno che c'è "Uno dio" e "Un'Unità" o "Un Cervello" che 
controlla e ha tutto sotto controllo. Gli ebrei vogliono essere questo, ma ricorda, *NON* lo sono in 
realtà. E' una bugia colossale. In un mondo in cui nessuno può fare niente spiritualmente, 
ovviamente, loro sono “un'autorità". Il fatto che ci sono essere con cui “abbiamo a che fare” nello 
stesso piano fisico o spazio, non vuol dire che siamo tutti "uno" o veniamo tutti dalla stessa 
"radice". 

Nello stesso stupido modo, uno dovrebbe "diventare uno" con le feci e la spazzatura, o con 
parassiti mortali e morire. Oh aspetta, nessuno vorrebbe questo, vero? Perché questo non è il 
caso del esistere in generale ed è una grandissima bugia. Uno non intende assimilarsi in un 
grosso gruppo, come il nemico afferma ripetutamente per far diventare stupide le masse. Il nemico 
lancia polvere negli occhi delle persone e gli dicono "capirete" questa merda in modo da pacificare 
le persone che arrivano a un certo livello, predicano la cagata "pace e amore" in modo da 
nascondere la loro agenda nefasta e la loro esistenza aliena parassitica. L’ “Amore per tutti" è 
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analogicamente nefasto e mortale esattamente come “Odiare per [a] tutti". E’ lo stesso 
sbilanciamento e pazzia.

Riguardo a come il serpente si connette all’Ascendenza [Antenati], questo ha a che fare con la 
Razza, famiglia ecc. Questo ha anche a che fare con gli ebrei alieni, e come loro hanno un 
qualche tipo di "Serpente" ma non è in alcun modo connesso a Satana, per modo e per forma, 
dato che non sono figli suoi. Le razze che sono avanzate spiritualmente, linee di famiglia che 
praticavano la magia e la lista continua, hanno anche a che fare con questo. Per questo i Pagani 
avevano ossessioni per le linee di famiglia. Questo è il motivo che le antiche civiltà avevano caste 
di persone, e non perché erano "razzisti". E' solo per il miglioramento della civilizzazione, che le 
persone che lavoravano sé stessi nella meditazione, sposavano con altri che lo facevano lo 
stesso, per il miglioramento della civilizzazione. Anche il nemico pratica questo ora. Questo è il 
motivo che abbiamo "Famiglie Reali" e queste cose. Comunque, il caso dell’evoluzione spirituale 
non esiste ora, ma solo differenze economiche. In parole povere, nessuna vera Aristocrazia di un 
tempo.

�  
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Un altro mito che deve essere smascherato, è che gli ebrei sono inferiori o qualche altro mito 
ritardato del fatto che loro non hanno nessun potere spirituale. Mentre questo è quasi accurato nel 
fatto che i Satanisti e i Gentili svegli sono molto più potenti, e loro stessi lo sanno, questo non 
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significa niente. Se un milione di pulci vanno su un leone questo morirà sicuramente. Mentre loro 
possono essere inferiori ai Gentili, in molti, molti modi, uno deve essere realista e vedere la realtà. 
Guarda, dannazione, in giro e basta e non solo nella tua testa. Sono distruttivi, sono parassiti e 
sono mortali. Hanno messo un intero pianeta in catene, a un certo punto quasi completamente. 
Chiunque sia stupido e li sottovaluta, o vive in una terra di sapone dove pensano dove con l'onda 
di una mano, o "da solo", faranno andare questo via, ma, ancora una volta, ci sono io che con un 
ago buco la tua bolla di illusioni in modo da farti diventare effettivo in questa lotta dato che siamo 
*TUTTI* OBBLIGATI ad esserlo. Se non lo siamo, ciao ciao Umanità. Abbiamo bisogno di tutte le 
forze che abbiamo disponibili, tutto il potere e la saggezza che possiamo raggruppare, e dobbiamo 
essere uniti e implacabili se vogliamo liberare l'Umanità. Le persone che sono ritardate e si 
sopravvalutano sé stessi, devono farsi delle semplici domande. Lascia emozioni senza senso 
dietro e cresci per un secondo. 

Diciamo che c'è solo una persona nel mondo. 

Quanto può "Creare" da solo? Le piramidi potrebbero essere possibili o altre grandi cose che si 
estendono al potere di "una" persona? L'Umanità è grande [potente] in unità con forti persone e il 
nemico questo lo sa. Questa è la Fratellanza Del Serpente. Uno capisce dopo un certo punto che 
non ha senso la solitudine e divisione che fa pensare in modo sbagliato le persone. Solo dopo 
questo le grandi cose possono essere create. Il nemico lavora in una divisione attiva delle persone 
da un lato, come il iper-individualismo, mentre nell’altro lato, promuovono l'assimilazione 
dell'umanità nell’ "uno" e delle grandi feci o spazzatura di equalità senza nessun ordine. Il 
capitalismo e comunismo dovrebbero suonare una campana. Entrambi i metodi non portano ad 
alcun risultato e falliscono miseramente a compiere o realizzare qualcosa di significante a lungo 
termine. Gli Dèi Satanici hanno insegnato all'umanità l'arte della civilizzazione in modo da 
avanzare sé stessi. 

Non hanno piantato le persone sulle montagne per enfatizzare l’iper-individualismo senza senso, e 
non hanno nemmeno creato tutti in "una" massa di schiavi. Anche gli innumerevoli e infiniti temi 
natali lo fanno vedere evidentemente. Una persona è brava nell'arte, una nel combattere, uno nella 
musica, la lista continua. Tutte queste persone mettono i loro talenti insieme e creano qualcosa 
che sorpassa qualunque cosa che da soli possano creare. Il nemico segue una severa casta 
laboriosa, dove tutti danno il potere che è stato dato a loro per natura e questo è imitando i tempi 
passati. Questo fa funzionare le cose e avanza TUTTI. Con questo legato al Serpente, tutti 
diventano amplificati e forti, e con ciò, l'intera civilizzazione avanza. L'Odio collettivo e gli attacchi 
al Serpente, al contrario attaccano la civilizzazione in generale, che viene avanzata dal Serpente di 
Satana. Le persone avanzano, le civilizzazioni avanzano. Le persone stagnano, le civilizzazioni 
stagnano. Le persone regrediscono, le civilizzazioni regrediscono. Il mescolamento razziale e la 
bastardizzazione causa e amplifica problemi in questo. Più uno avanza spiritualmente, più uno è 
meta-geneticamente purificato. Questo ha un impatto sull’esistenza fisica, sull'esistenza mentale e 
il piano su cui uno esiste. 
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Satana è il Maestro Civilizzatore ed è l'originale "Dio Massone" che veniva venerato come l’ 
"Architetto" prima che quella merda degli illuminati degli ebrei prendesse il posto di quella 
originale. Il Serpente e la realizzazione delle capacità creative era l'obiettivo della Massoneria, che 
faceva percepire alle persone le leggi della natura, e con ciò, abili co-creatori dalla parte di "Dio", 
come "Dei" e potenziali "Eguali" con gli Dèi (nell'abilità di creare come fanno loro). 

Detto questo, ci sono sempre eccezioni alle regole e questo ha anche a che fare con i temi natali 
come già detto, la condizione generale delle persone, famiglie e Anime, Razze, Stirpe antica ecc. 
Cosa dovevamo esplorare era la linea di mezzo generale in tutto questo. Il serpente di Satana è la 
chiave all'infinità e la chiave di finalizzare il Lavoro di Satana sull'Umanità. 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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Confrontarsi con Entità Astrali 
Parte 4 - Karma (1 di 2)

Saluti a tutta la nostra Famiglia e Popolo Satanico. 

Questa è la prima parte della questione in questa serie. Non ho dimenticato le richieste fatte nelle 
altre parti di queste serie. Si parlerà di questi quando sarà il momento in cui dovranno essere 
spiegati a parte delle altre cose. Ora quella conoscenza viene da Satana, quindi non ha un 
copyright, ma un diritto esistenziale. Coloro che profanano questa conoscenza incontreranno 
l'eventuale decomposizione e i disastri che questa azione comporta. Nessun "tomb raider" è finito 
sano di mente. Senza ulteriori indugi, continuiamo.

Questa volta parleremo dell'argomento "Karma". Contrariamente alle prediche del nemico, il 
"Karma" è uno dei concetti meno compresi. Lo fanno in modo apposta. 

Il nemico ha mentito intenzionalmente e totalmente mal indirizzato le persone su ciò che è il 
"Karma", e grazie alla mancanza di conoscenza riguardo alla Spiritualità e all'astrologia dove 
entrambi svelano il "Karma", le persone sono ignoranti “schiavizzate” per quanto riguarda questo 
concetto. Il nemico ovviamente mentisce alla gente che "La loro vita è il risultato di quanto sono 
stati buoni i Goyim", o che "Saranno puniti nell'aldilà per aver disobbedito al “Dio" ebraico”, o che 
"Ciò che fanno agli altri, questo ritorna contro di loro moltiplicato per tre volte” e l'elenco diventa 
infinito. Il “Karma”, possiamo definirlo come un insieme di forze che guidano la vita personale.

Concentriamoci prima sul regno personale, quindi quando si comprende questa questione, più 
semplice, così poi possiamo spiegare le questioni più difficili. Ciò che è accurato di "Karma" è il 
termine "residuo". Questa è una parola complicata* [ndt vedi fondo]. Per quelli di voi che 
conoscono la spiritualità, potete facilmente capire cosa significa questo termine.

L’Anima, o l'essenza individuale, si reincarna nel corso delle vite e cambia i corpi. Tuttavia, questo 
è molto semplicistico e sicuramente non deve obbedire a stupide regole buddiste o altre regole.

Il karma non è né "buono" né "cattivo". È meglio desiderato dagli umani che il Karma non sia 
"sofferenza", ma la sofferenza in sé non è sempre "cattiva". Ciò che conta è lo Scopo. Il Mandato 
Cosmico per tutti gli esseri è che esplorino se stessi e comprendano "qual è il motivo per cui 
esistono”.

Diciamo, che uno dovrà avere un intervento chirurgico che salverà la sua vita. Ora, questo è 
"doloroso" e può anche essere "cattivo". Tuttavia, l'intervento chirurgico può salvare la vita. D'altra 
parte, un tossicodipendente fa droghe e "si sente bene" mentre fa queste. Le loro vite saranno 
presto rovinate. "Buono o cattivo" non è comunque il modo in cui uno dovrebbe approcciarsi al 
"Karma". La natura non ragiona in questo modo.

Ecco perché è esistenziale e non basato sull'opinione. Ora, le persone hanno perso il linguaggio 
della comprensione e della traduzione, quindi tutto è caduto in un materialismo totale. Anche il 
karma non è sempre ricoperto d'oro. C'è un Saturno (Responsabilità, realtà, limitazioni), c'è un 
Giove (influenze "buone", espansione), c'è Nettuno (sconosciuto, "ultraterreno"), Urano (l'invisibile 
della comprensione umana come è adesso).

L'elenco continua. Queste influenze sono osservate ovunque. Dal regno animale, all'esistenza in 
sé. La natura e la sua tutta ciò intelligenza ci parlano continuamente, ma il nemico ha rimosso le 
"orecchie" e gli "occhi" dell’umanità.

Il proprio Karma può essere "buono" o felice, uno può essere del tutto sano, ma la loro vita di 
esistenza può essere una prigione completa, come nel caso di un miliardario che ha trascorso la 
sua intera esistenza senza alcuna comprensione dell'esistenza, ma era un “viandante” di "gioia e 

�28



piacere" e solo quello. Uno per esempio può essere un assassino o un tossicodipendente, passare 
tutta la vita nella criminalità, fare le cose peggiori che si possano immaginare, e buttare nel cesso 
la vita, pieno di "sofferenza". Uno è ovviamente più desiderabile e piacevole dell'altro, eppure... 
Per entrambi il risultato è lo stesso.

Nessuno avanzò o andare avanti spiritualmente. Il nemico sta solo facendo avanzare "materia" e 
"materialismo" perché esattamente questo, senza intuizione spirituale, renderà tutti "bluffati" a 
sprecare la propria vita sempre in “nuovi” luoghi di confusione, distruzione, umiliazione e 
dilatazione spirituale. Nessuno avanza o si evolve in quel modo, e quindi al nemico è permesso di 
continuare il suo ordine di schiavitù che prospera sull'ignoranza spirituale.

Tutte queste "Regole del Karma" sono state create semplicemente per esercitare la paura sulle 
persone inconsapevoli, in modo che il nemico potesse controllarle. Come indicato nell'altro mio 
libro, il nemico vuole mantenere l'umanità eternamente bloccata sulla "Rota", che è la "TORA" in 
un anagramma, che è il nome del libro ebraico dell’ "Antico Testamento" - Torah. "Rota" significa 
ruota. Questo è il "flusso ciclico della vita" sul quale ognuno ripete la propria vita fino a quando 
l'Anima non si è dissipata per mancanza di meditazione, tornando nell’etere.

Nel "Rotar" non c'è avanzamento, tutto, ora e per sempre, rimane lo stesso. I programmi nemici 
parlano tutti di come uno deve "Dissipare" e "Lasciar andare" nell'infinito e smettere di esistere, 
poiché l'esistenza è banale e insensata. Creano la vita fisica delle persone secondo lo stesso 
accordo. Buddismo, cristianesimo, islam, predicano tutti allo stesso modo.

Questa è la morte letterale dell'Anima. Il nemico uccide ogni capacità dell'umanità di avanzare e 
"evolversi" nella fase successiva della sua esistenza. E no, digitale "realtà virtuale" fidanzate, jello 
lampshades* [ndt vedi fondo], i viaggi sulla luna con un'astronave entro il 2050, non cambieranno 
questo fatto. Continueranno semplicemente a prolungare questa sofferenza eterna che l'umanità 
sta subendo per essere trattenuta dalla sua evoluzione. Solo i sofferenti si troveranno in un "posto" 
diverso.

Per quanto riguarda il Karma personale, lo si può vedere in Astrologia. Soprattutto in molti grafici 
[tema natale], uno vedrà il loro grafico, e se l'astrologo che assiste la persona ha esperienza o uno 
ha abbastanza conoscenza, possono vedere tutta la vita delle persone "normali" già sulla carta. 
Per "normale" intendiamo persone spiritualmente non-risvegliate. Per essere abbastanza 
semplice, il Karma sono le energie che sono "impostate" al momento della nascita che definiscono 
il proprio rapporto con l'esistenza. Questi possono essere migliori e peggiori. Quando al nemico 
vengono poste domande, nessuno può davvero rispondere. Coloro che hanno cattivi grafici, 
perché hanno cattivi grafici? Quelli che toccano la cima, perché succede? Per tutte le domande a 
cui il nemico non vuole rispondere, lo chiamano semplicemente "fortuna e possibilità". Satana 
conosce meglio e mette in relazione la Verità, tuttavia.

In un altro sermone di queste serie, ho spiegato come funziona quello che possiamo chiamare 
"Karma razziale". Le razze sono LAVORO, e questo è anche fisico e metafisico. Attraverso il 
processo di evoluzione, gli esseri umani, secondo il modello universale, raggiungono un punto di 
evoluzione, in cui la loro genetica diventa tanto avanzata da possedere un'Anima. Satana ci ha 
aiutato ad evolvere fino a questo punto dell'esistenza creando noi con tale genetica. Tuttavia, 
nessuno è creato uguale.

In questo caso, la prole ha una "prima" nascita, che è puramente la scelta dei loro genitori. Questo 
non è niente di male o di sbagliato in sé. Uno ha una "prima vita" su cui esistono. Ora, a questo 
punto, i genitori hanno fatto la scelta come "creatori originali" e uno prende forma e figura 
[sostanza]. Uno non si reincarna, uno sta solo nascendo. Dopo questa vita, uno può iniziare a 
reincarnarsi e uno accumulano esperienze e "karma" secondo questo. Nella loro prima 
incarnazione, uno condivide il "Karma" dei loro genitori, essendo i loro genitori letterali creatori in 
senso fisico e metafisico. Da lì in poi, quando uno si reincarna, riacquista nuovamente "Karma" dai 
suoi "Genitori", ma uno può reincarnarsi come Anima. I "genitori" (o anche in loro assenza) 
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possono e influenzeranno il bambino, nel bene o nel male, e modelleranno comunque una parte 
importante della psicologia della persona.

Questa è la parte deterministica della natura, che non è realmente deterministica, ma giusto solo 
naturale. Il nemico lo ha distorto e pervertito in follia, e lo ha usato per alimentare il loro 
"determinismo" generale nella loro merda comprensione che è imposta a tutta l'umanità. Uno può 
sfuggire da questo con lo sviluppo dell'Anima, dall'attenzione e dalla scelta della coscienza, e 
pulire il bene dal male. Uno diventa quindi un individuo reale. Molte persone non riescono mai a 
superare questo processo, ed è per questo che diventano solo un modello di queste influenze. Ciò 
che voglio mostrare attraverso questo, è che le persone condividono il proprio karma l'una 
sull'altra, e questo può essere mostrato in Sinastria nelle inter-relazioni di questa cosa.

Penso che questo sia semplicemente capito. Ciò si estende ulteriormente alle razze, ai popoli, alle 
linee familiari, persino ai paesi e questo ha a che fare con lo sviluppo fisico e metafisico 
individuale, la conoscenza a nome dei genitori e l'elenco va avanti. Ecco perché ci sono famiglie 
"Reali" e famiglie semplici.

Anche osservati da un punto di vista fisico, coloro che hanno la minima conoscenza della 
psicologia sanno che i "genitori" sono un inizio catalitico nella propria esistenza, Karma o vita. 
Normalmente, le persone dovrebbero essere in grado di "superare" questi problemi e raccogliere i 
frutti [benefici], tuttavia il nemico ha realizzato una realtà in cui sei esattamente ciò che i tuoi 
genitori ti hanno "fatto" di essere[esistenza]. Questo perché l'Anima è tagliata, quindi le persone 
non hanno assolutamente alcun contatto con il "Karma". Poiché le energie sono "impostate" o 
"reincarnate" al momento della nascita, così rimangono per tutta la vita.

I pianeti si alternano (I pianeti simboleggiano le influenze esercitate sulle forze che chiamiamo, in 
breve, ”Dèi”) e uno vive la propria vita di conseguenza. Come le persone sanno, i pianeti 
corrispondono ai Chakra. I Chakra collegano qualcuno all'universo o all'esistenza. Fisicamente 
parlando, questi si manifestano qui come il corpo fisico. La "relazione" tra l'uno e l'esistenza si lega 
anche al "Karma". Queste "influenze" hanno alcune leggi che possono essere comprese da 
occultisti e astrologi, o che potrebbero non essere "comprese" completamente.

Per le persone che sono bloccate nel knockdown [rimanere bloccati, ndt] spirituale, hanno fatto le 
teorie di “Occassione” [possibilità] e "Fortuna" in modo che possano dormire la notte. Il fatto che 
molte cose siano "determinate", per "scelta" (anche se uno sa che scelgono o meno) non significa 
che qualcosa sia "Determinato", poiché ogni forza può essere modificata da un'altra forza. Questo 
è l'insegnamento di Satana, che nella favola di Siva, fu il primo "Dio" a sconfiggere i pianeti.

Normalmente, in un mondo sano, parte della battaglia che deve avvenire affinché gli esseri umani 
possano sopravvivere, c'è una parte in cui le persone devono sopravvivere e "conquistare" queste 
influenze esterne. Da ciò derivò l'allegoria collocazione falsa di "L'uomo che regna sugli Dèi (cioè, i 
pianeti)" e tutte le forze della natura che ci tengono sotto stretto controllo. Questo processo può 
essere difficile, lungo e ci sono molte cose in esso. Questo viene fatto attraverso la meditazione.

Che alle persone piaccia o no, o che lo ricordi o no, possiedono un corpo astrale. Il più grande 
scherzo che il nemico ha spinto sulle persone, è il fatto che ci sono "possibilità", "Vivi solo una 
volta" e che tutto è “casuale”[coincidente]. Affinché possa accadere una coincidenza, ci devono 
essere forze interagenti. E affinché ci siano forze, qualcuno deve guidare queste forze. Ecco come 
funziona “Karma”.

Non tutti gli umani possiedono un corpo astrale, e una parte di questo corpo è in realtà la parte 
"Femminile", o ad un livello inferiore, la mente femminile. La mente femminile è responsabile del 
battito cardiaco e praticamente i miliardi di processi si svolgono sullo “Sfondo" [dietro le quinte, ndt] 
di come uno esiste. È anche responsabile degli aspetti metafisici del lavoro della propria esistenza. 
Questa mente può essere "aperta" e può essere "programmata" in una certa misura. All'incirca qui 
basso può esserci la genetica, l'ipnosi o qualsiasi altra cosa di quella natura, ma questi non 
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spiegano davvero l'essenza più profonda di questo. L'essenza più profonda sta in quella che viene 
chiamata “L' Anima". Come mi allineato in un'altra parte, specialmente sul Sermone sulla 
Reincarnazione, c'è interazione in tutte le parti dell’ "Anima" e dei corpi.
Quindi qui abbiamo le buone e le cattive notizie. Inizierò con le cattive notizie. Il popolo Egiziano 
ha capito come gli Dèi fossero in relazione con loro, che la COSCIENZA è tutto. Cosa c’è, tuttavia, 
di così importante in COSCIENZA? Possiamo anche chiamare "COSCIENZA", come 
"ATTENZIONE". L'attenzione significa questa semplice cosa: Io prendo attenzione, come entità 
cosciente. Questo significa che uno presta attenzione a ciò che sta accadendo "intorno" o "dentro". 
Questa intuizione, attraverso la meditazione, fornisce intuizione e controllo sui processi 
"automatici" della parte femminile dell'Anima o della Mente, dove direttamente si legano al 
"Karma". Se uno non si occupa di questi, l'Anima può effettivamente appassire e morire, e l'intera 
esistenza di uno sarà un ciclo programmato, fino a quando non smetteranno di esistere.

Come sarà definito questo "Ciclo", come ho detto sopra, a meno che non intervengano forze 
spirituali esterne di esseri coscienti, sarà "Come Destinato" (come scelto dalle altre esistenze che li 
hanno portati alla luce in un atto semi-cosciente). il nemico è comunque arrabbiato per il fatto che 
Satana ci ha dato la capacità di essere coscienti. Ciò implica una genetica avanzata, il terzo 
occhio, il potere di percepire e un'intelligenza più elevata di tutti gli animali.

In termini più semplici, se uno non è cosciente, il suo "Karma" pianificherà esattamente come era 
programmato e forzato da qualsiasi forza al momento della sua Nascita ecc. L’ “accumulazione” di 
Karma, si manifesta anche qui basso come dipendenze, buone o brutti sogni nel meglio o nel 
peggio, relazioni con gli altri, con la realtà, con chiunque e qualsiasi cosa. Tutto ciò può essere 
compreso dall'attenzione e dall'astrologia, almeno a livello personale. Ovviamente, il nemico alleva 
sistematicamente le persone con un QI medio di 70, ma ciò non dovrebbe vietare ai cercatori di 
Verità di avere fiducia in se stessi e indagare su queste questioni.

Con la conoscenza, tutto può essere conosciuto. L'energia può essere osservata, e uno può 
notare i modelli [schemi]. L'astrologia e tutti gli altri mezzi gettano "luce" in queste aree oscure 
dell'esistenza. "Volontà" ed "Energia" o ciò che oggi conosciamo come "Programmazione" 
possono essere sfruttati e modificati. Il karma gioca sul Corpo Astrale e sui regni superiori, e si 
manifesta qui basso nel regno fisico in altre forme. Un esempio per aiutare le persone a capirlo, 
diciamo qualcuno con una prima casa a Nettuno. La persona è generalmente disposta ad essere 
spiritualmente aperta e consapevole, al punto che i sentimenti possono renderli fragili e facili da 
spezzare.

Il proprio karma può essere osservato ovunque. Può essere attraverso l'Occhio di Satana (terzo 
occhio) o l’astrologia, o la chiaroveggenza. Il "Karma" è immagazzinato nell'Anima e fiorisce come 
un fiore, nel bene o nel male, quando vengono applicate le circostanze del mondo esterno e 
abbastanza energia.

Nell'era attuale in cui viviamo, senza spiritualità, l'energia "spirituale" di Nettuno si manifesterà nel 
percorso "più breve", che sono le droghe allucinogene messe qui dal nemico. Pertanto, si diventa 
tossicodipendenti e vengono distrutti, invece di avanzare. Questo dovrebbe anche mostrare come 
gli altri, possono influenzare l'un l'altro il Karma. Come ho riferito in tutto il mio lavoro in questi anni, 
il nemico è pienamente consapevole di queste cose e le usano.

Un evento "Karmico" che uno può osservare è quello di un incidente. Un incidente è chiamato 
incidente perché uno perde attenzione e cadono in un incidente. Questo è un modo molto 
semplice per capire perché "attenzione" è importante. Ora, per la buona notizia, poiché la mente 
può creare il Karma "buono" o "cattivo", ha anche la capacità di dominarlo, dirigerlo e dare a uno 
una vera libertà lontano da questo "Rotar". Questa è l'essenza del Satanismo. L’ "Occhio di 
Satana" è glorificato perché attraverso questo, uno ottiene la visione dell'Anima Umana, o per dire 
più accuratamente, la dimensione superiore dell'esistenza, attraverso la quale ha luogo il "Karma", 
e può essere modificata qui, quindi ciò uno è finalmente libero. Non è per niente facile, e questa è 
l'essenza della vera evoluzione. Le persone al giorno d'oggi non possiedono davvero il libero 
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arbitrio quando si tratta [avvicina a] di tutto ciò. Hanno il POTENZIALE DI LIBERO VOLONTÀ, 
dato da Satana.

A Satana non gli fu permesso di finire la Grande Opera sull'Umanità, e quindi l'Umanità non era un 
"Dio". Tuttavia, Satana e gli Dèi sono qui per guidare tutti in questo cammino se loro scelgono.

La menzogna del "libero arbitrio" è perpetrata dal nemico di proposito per indurre erroneamente 
l'umanità a pensare di essere libera. È anche provato dalla scansione del cervello che la parte 
femminile della mente domina la maggior parte delle scelte "Coscienti". Questo può essere visto 
come le persone si innamorano involontariamente e tutto il resto. Questo non è *BUONO* o 
*MALE* come meccanismo, ciò che è cattivo è che la mente femminile è temperata dal cattivo 
"Karma" e dalla programmazione inconscia del nemico, e le persone fanno sempre scelte 
sbagliate. Questo dunque lo porta [rispecchia] in civiltà, famiglie e relazioni. Questo può essere 
risolto. Da questi risultati ciò che sappiamo di "Sofferenza" e tutto il resto. Le soluzioni sono la 
meditazione, l'attenzione e la conoscenza che uno ha il potenziale per sviluppare un libero arbitrio. 
Così come, uno sfugge dal “Rotar".

Mentre il Karma (come nel karma di uno di tutta la vita), per le persone eccezionalmente esperte e 
i Maestri delle Meditazioni, può essere controllato attraverso lo sforzo di Volontà e Coscienza, uno 
può semplicemente alterare il loro Karma semplicemente con i mezzi spirituali. Come ho detto 
sopra, tutto ciò si manifesta nei regni superiori. Uno può vedere astralmente la malattia, persino 
tendenze e problemi di fondo, o doni di ogni genere. Il karma ha gradi e profondità. Mentre uno 
medita, uno alza "sopra" il Karma, poiché le loro energie stanno diventando più luminose e la 
luminosità dell'Anima assicura cose positive.

Questo si manifesta nel corpo astrale come "Albero della Vita", che rappresenta l'anima umana. Lì, 
si possono vedere i "rami" (i nadi) e la "Vibrazione" (luce dell'Anima) dell'albero, la vibrazione, la 
propria esistenza e la lista diventa infinita. Se uno può annaffiare l'albero e tutto il resto, definisce 
l'albero della "VITA". La vita non significa sempre vita interiore, ma anche vita esterna. Lo stesso 
vale per la meditazione di protezione. La volontà viene finalmente esercitata per prendere la "rotta 
impostata" da tutte le altre forze. Uno inizia davvero ad esistere in una fase iniziale. Uno si difende 
da queste influenze ed energie negative che l'universo e altre fonti esercitano su qualcuno.

Anche la pulizia dell'anima ha lo stesso effetto. Per quanto riguarda i lavori superiori di guida di 
uno della propria vita completa, o "Karma gigante", o qualcosa del genere, non sono obbligato ad 
estenderlo ulteriormente, ma tutto ciò che posso dire è che questa è l'essenza di Magia. In 
sostanza, la magia influenza il "Karma". Cose che non accaderebbero "normalmente", "possono" 
accadere. Tutto è virtualmente possibile, ma ciò non significa che tutto possa essere fatto con il 
proprio potere attuale. Ecco perché è importante avanzare il potere. Ma uno bisogna prima 
avanzare sull'intuizione. Sii attento.

Un'ultima nota per chiudere il tema Karma e il Karma personale, è che in realtà, uno può anche 
influenzare il "Karma" dal regno fisico. Uno non arriva davvero alla fonte del problema, ma i sintomi 
possono essere "controllati" dal basso in qualche modo. Un esempio qui è che uno è malato e 
hanno una malattia. Hanno un intervento chirurgico e "rimuovono" l'esito della malattia. Ciò non è 
piacevole e potrebbe avere altri esiti, tuttavia, la vera malattia è iniziata nell'Anima ed è radicata 
nel Karma.

Quindi la malattia potrebbe ripresentarsi di nuovo in futuro, oppure uno non potrebbe mai guarire e 
l'elenco potrebbe continuare. Il Karma può essere cambiato, per quanto riguarda alcune cose, con 
le proprie scelte personali e "Eksis", di cui parlava Aristotele. Semplicemente, le scelte di vita, e la 
"persistenza" - o più semplicemente, le abitudini che uno sviluppa.

Ad esempio, alcune abitudini, producono determinati risultati. Questi possono essere compresi 
dalla logica. Il “Karma” di uno può adattarsi a questi, come un liquido può adattarsi a un nuovo 
bicchiere. Ad esempio, uno può avere un tema natale molto violento e bellicoso. Invece di 
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diventare un assassino, diventano un personale militare, un maestro di arti marziali o qualsiasi 
altra cosa di quella natura. Questo può essere manipolato dal regno fisico, ma gli effetti potrebbero 
non essere permanenti nell'Anima, a meno che questo non sia radicato nell'Anima attraverso una 
"abituale" controcorrente di qualcosa.

In un semplice paradigma, uno segue una dieta che li rende più grassi. Presto si trasformeranno in 
una balena. Se la dieta viene interrotta, e uno cambia o si esercita, il problema potrebbe 
scomparire. Uno non dovrà affrontare il karma. È qui che entrano in gioco l'attenzione e la scelta, e 
non hanno davvero bisogno di mezzi metafisici per lavorare, a meno che uno non abbia bisogno di 
mezzi più seri per quel motivo.

Un altro esempio è che qualcuno incontra qualcuno che ha un'orribile influenza su di loro. Per 
qualunque motivo, continuano l'associazione. Questo finisce in un disastro per una o entrambe le 
parti. Se solo avessero usato un po’ di intelligenza per fermare questo (non è così facile in molti 
modi, e qualche volta il "Karma" è un puro brutalizzatore del "Libero arbitrio") uno lo fermerebbe. 
Uno può ancora agire su qualsiasi cosa, solo per semplice intelligenza. Ecco perché il nemico 
attacca l'intelligenza, il buon senso naturale e lo fa con disprezzo. L'intelligenza di per sé è un 
inizio fondamentale affinché una persona sia libera. Questo è il motivo per cui il nemico spinge 
massicciamente il bastardizzazione e il ritardato, tra gli altri scopi nefasti.

Il modo migliore per sfuggire al "Karma" è abituare le cose che ci piacciono e anche far rispettare 
[applicare] la materia dal regno spirituale, fino a quando il problema non viene cancellato e uno 
raggiunge il risultato desiderabile. Questo può essere più facile o più difficile, a seconda della 
profondità del "Karma" radicato o del "Residuo" che esiste al suo interno.

Una nota di chiusura: il tuo Karma non ha a che fare con il culo ebreo che hai baciato, se eri un 
buon Shabbos Goyim, o se in realtà pregavi "Allah" l'altro giorno o no. Tuttavia, queste persone 
giocano a "Karma" e "Dio" manipolando e attaccando attivamente tutti gli altri che sono 
spiritualmente ignoranti, quindi pensano a loro come "Dio" o "Figli di Dio". Vengono anche usati 
mezzi fisici, e questo influenza qualcuno di conseguenza.

Il karma può e viene attivamente manipolato per il nemico. Gli ingenui guardiani degli escrementi 
nemici dicono cose come "Oh, se fai del male, verrai punito!" Gli ebrei sono comunque andati per 
migliaia di anni senza e "punizione", a parte qualche flack*[vedi fondo] qua e là. Il "Karma" può 
essere reindirizzato e può essere utilizzato anche contro altri. Gli ebrei non hanno mai pagato per il 
loro karma, ma lo fanno tutti gli altri. "Dio" è al di sopra di "Karma" e "Dio" è chiunque conosca e 
controlli questo principio. Almeno agli altri che non lo sanno.

Spero che questo chiarisca il "Karma personale" e come funziona e i mezzi con cui le persone 
possono lavorare per correggerli. L'altro pezzo si legherà alle famiglie "più grandi" del Karma, 
come la famiglia Karma, Karma Razziale e l'elenco continua.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Nota del Traduttore
tricky: Può essere tradotto come “difficile” “complicato” “ingannevole” “complesso” “insidioso”

jello lampshades: Jello è un marchio di gelatina famoso in USA. Lampshades è uno slang che sta 
per: Spesso usato per spiegare sviluppi non plausibili, motivazioni ridicole, colpi di scena bizzarri e 
situazioni illogiche, un paralume può anche coprire elementi di trama ovviamente paralizzati 
facendo riconoscere all'autore attraverso un personaggio che "Questo è proprio come …"

flack: merda, abusi, o semplicemente “danni”
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Confrontarsi con Entità Astrali 
Parte 5 - Karma di Massa (2 di 2)

Saluti a tutta la nostra Famiglia e popolo Satanico.

In breve, abbrevio "Confrontarsi con Entità Astrali" in CCEA.

Com'è a volte, quando hai qualcosa di pianificato, sempre qualcosa si apre [esce], specialmente 
nel nostro caso dove richiede la nostra totale attenzione quotidiana. Questo perché c'è sempre 
molto da fare per Satana e gli Dèi. Questo non finisce mai.

Ora questo per esaminare un passo più in profondità del Karma. Come ho analizzato nella prima 
parte della serie, ci occuperemo dell'altra parte. Lo chiamerò Karma "massivo" poiché si occupa 
delle masse.

Per renderlo facilmente comprensibile, diciamo che il Karma di massa è in molti modi un riassunto 
del Karma individuale. Questo è un modo molto semplicistico per dirlo, ma almeno può aiutarci a 
vedere la prima cosa che viene alla categorizzazione. Ad esempio, le persone si influenzano a 
vicenda il karma, in molti modi. Questo non è solo spirituale, ma anche fisico e avviene a livello 
fisico. La radice di questo è metafisica.

Ad esempio, quando abbiamo una relazione, abbiamo una formazione di grafico sinastrico. Questo 
mostra alcune delle dinamiche della relazione data. Quindi possiamo estenderlo alla famiglia, 
quindi a unità più grandi di persone, stati, nazioni ecc. La base di questo, come con gli individui, è 
la Razza. Uno dei motivi per cui gli ebrei vogliono mescolare le Razze è perché vogliono 
mescolare il loro "Karma". Questo è il motivo per cui molte altre Razze che non lavorano, vedono il 
mescolarsi con altre razze con un'esistenza migliore, come un "salvataggio" della loro posizione.

Questo perché il nemico ha rimosso con la forza i mezzi di avanzamento, l'avanzamento Spirituale 
e la cultura nativa che mantiene intatte le persone. Voglio anche chiarire che NON sto parlando di 
piccolo tribalismo. Vedo solo tre grandi razze, e poi le persone che sono in mezzo. Il messaggio di 
questo post non è di trasformarsi in confusione insensata, come potrebbero essere quelli di cui 
vengono offesi.

Molte persone formano anche relazioni e l'elenco va avanti. Il karma è legato all'azione e alla 
scelta personali. Prendiamo ad esempio i giapponesi. I giapponesi ovviamente sono aperti ai 
viaggiatori, culturalmente leali e una civiltà molto avanzata e futuristica, che per molti versi è anche 
priva di criminalità. Hanno fatto un paradiso per se stessi. Questo è successo a causa del lavoro. 
Nessuno glielo ha dato. Lo stesso vale ovunque.

L’ebreo, come tutti sanno, è un parassita pigro. Questo è il motivo per cui, in molti modi, gli ebrei 
vogliono sempre che gli schiavi lavorino per loro, enfatizzino la schiavitù, o abusino di altri, ecc. È 
così che sono. Tuttavia, questa non è la mentalità per arrivare ovunque nel lungo termine. Questo 
è il motivo per cui continuo a dire che gli ebrei non hanno davvero un destino. Dove tutti i Gentili 
possono raggiungere avanzando, gli ebrei non raggiungeranno mai, perché sono diversi. Altri, 
prima o poi, avanzeranno.

Ci sono anche molti che imitano gli ebrei, tuttavia, pensando che questa sia una strada veloce per 
"migliorare" la loro condizione. Invece di lavorare sulla correzione di qualsiasi cosa, si ingeriscono 
letteralmente nel "Karma" di un'altra razza, e vengono assorbiti dalle loro terre, dai principi o 
persino dal pool genico, che sono tutti generati dal Karma di queste persone/razze/unità. Questo è 
un male e non aiuta davvero né la persona che riceve, né il lato che dà, nella maggior parte dei 
modi. "Razzismo" in senso negativo e aggressivo è l'espressione di un ritorno per questa cosa. Se 
le cose si scontrano oltre un livello, queste unità combatteranno letteralmente.
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Ci sono quattro modi in cui può andare. Nel primo caso, le persone potrebbero combatterlo. Nel 
secondo caso, le persone possono coesistere pacificamente, ma senza mescolarsi oltre un punto, 
tutti si sviluppano al loro ritmo sotto una bandiera (gli Stati Uniti potrebbero farlo per salvarsi il 
culo). Nel terzo caso, le persone possono essere assimilate in un gruppo o in una nuova razza 
(entrambe le razze perdono in questo processo in tutti i modi) - gli scontri, la morte e l'angoscia 
sono probabilmente il risultato di questo, come la distruzione permanente a lungo termine di tutti i 
soggetti coinvolti. Nel caso quattro abbiamo separazione, sana cooperazione di Razze sentinente 
e altamente avanzate, e questo è il sistema ideale che gli Dèi seguono. Nel quarto caso, ognuno è 
al sicuro, sano e avanza il proprio progetto[modello], pur mantenendo relazioni amichevoli/alleanze 
del Vero spirito.

Ciò dimostra anche il rispetto reciproco, poiché uno non vuole distruggere l'altro mescolandolo 
fuori dall'esistenza, ecc. Coloro che sono prodotti dall'intermedio, diventano o una razza amica 
propria, o semplicemente si riassimilano dove si sentono a casa, dato che fanno ciò che 
dovrebbero fare per stare al passo con la cultura. (Ebrei e parassiti letterali NON inclusi).

Tuttavia, come tutti noi sappiamo qui, la maggior parte se non la MAGGIOR parte dei Gentili sono 
caduti vittime perché gli ebrei li hanno usati come pedine. Questa pedina contro quella pedina, e 
così via.

Invece, i sintomi di qualsiasi Karma defunto sono semplicemente "nascosti" e quindi rimangono 
fino a quando le circostanze non consentono a quello che uno "è" manifestato. La stessa cosa va 
altrove.

Ad esempio gli ebrei non avevano il potere di esprimere pienamente chi sono, che è ciò che 
scrivono nel Talmud e nel resto della loro letteratura culturale. Quando le circostanze lo 
permetteranno, come fanno ora in misura come tutti i crimini che commettono, si manifesterà. E se 
lo fa, sarà troppo tardi.

Questo è il motivo per cui le civiltà con molte razze sono crollate/o naturalmente tendono a non 
"assimilarsi" in alcun modo, e come puoi vedere negli Stati Uniti, molte Razze individuali e simili, 
stanno formando le loro condizioni di Karma in determinati luoghi. Gli ebrei ovviamente sono la 
sventura che infatti non consente a nulla di venire alle sue condizioni. Per non parlare dello xianità 
e dei relativi programmi, che rafforzano il peggio di tutti. Questo è il motivo per cui cambi quartieri, 
o stati, e vedi un livello completamente diverso di essere, non solo economicamente saggio, ma in 
molti altri modi. Questa è una spiegazione approssimativa della dinamica, ma questi sono più 
complessi.

Per capirlo facilmente, prendiamo una famiglia. Se tutti i membri della famiglia hanno un buon 
grafico [tema natale] per la ricchezza[benessere], sono industriosi, ecc., La famiglia probabilmente 
prospererà. Aggiungiamo una persona con disabilità, diciamo, il Karma cambia. Aggiungete due 
persone che sono pigre, e questo arresta le altre e l'elenco va avanti. Gli ebrei, poiché mentono 
dietro molti di questi problemi interferendo magicamente e fisicamente con il Karma di tutte le altre 
persone (ricordate, hanno preso la posizione di "dio" nel fisico a causa della credenza dei ritardati), 
hanno letteralmente distrutto le famiglie, stati e simili. Allo stesso modo una persona negativa, 
mortale e parassitaria è un pesante fardello per qualsiasi unità che cerca di avanzare, questo è lo 
stesso caso qui in famiglie, paesi, stati e simili.

Un ebreo non è in grado di produrre veramente civiltà o altro, ma reso dal suo creatore straniero 
abbastanza intelligente da capire il bottino di quei superiori e, naturalmente, richiederli. Se uno 
scende al loro livello, gli ebrei entrano nei loro paesi, infettandoli in una relazione parassitaria. 
Questo sanguina la vittima seccandola. Allo stesso modo alcune persone possono aiutarci ad 
avanzare, altre significano la nostra morte, e questo è in natura, e anche nelle carte natale, e 
l’elenco continua. 
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Ma osserviamo la questione al contrario. Abbiamo una persona a cui non piace lavare. Ama 
letteralmente la sporcizia e la spazzatura. Tu porti questa persona nella persona di una 
disposizione pulita, che, secondo te, chi “prevarrà”, la persona pulita o quella della 
“profanazione” [o “contaminazione”, dall’inglese “defiling”, ndt]? La profanazione non richiede 
assolutamente alcuno sforzo in natura. La spirale di caduta avviene per mere pura passività. L'alto 
ha bisogno di coscienza mentale, attività e azione. Ecco come è la natura.

Quindi cosa farà la persona con una disposizione pulita? Pulisce le feci, i rifiuti e gli escrementi 
dell'altra persona, che per qualsiasi motivo, ama la contaminazione.  Come è possibile convincere 
la persona pulita a tollerare la persona sporca, dato che questo è innaturale al massimo? 
Qualcosa come "cristianesimo" sarebbe la risposta qui. Che non è altro che un programma di 
tolleranza di merda, sventura, accettazione della morte, vittimizzazione, con lo scopo ultimo di 
indebolire le persone in modo che gli ebrei parassiti possano dominarle. Questo spalanca le porte.

La rivolta del "terzo mondo" non è altro che l’istigato "Karma" in cui gli ebrei cercano di far fare agli 
altri quello che hanno fatto gli ebrei, per usarli nella loro agenda. Invece di essere guidati dalle 
persone per elevarsi, fissare il loro Karma nazionale/razziale, diventare intelligenti e avanzare, gli 
ebrei dicono loro di migrare verso l '"Ovest" dove è un Paradiso. E perché l'Occidente è un 
paradiso? Perché altre persone lo hanno costruito, rispetto a quelli in arrivo. E naturalmente 
questo non durerà per sempre in questa condizione se questo dovesse continuare, e questo è 
esattamente l'obiettivo ebreo, che per loro natura parassitaria non possono escogitare soluzioni 
creative, ma nella loro morte parassitaria come un virus che ha infettato un corpo, ucciderà il corpo 
e quindi non avrà più il corpo per ospitarlo.

Ogni forma di vita ha Karma. Quando le forme di vita coesistono e co-avanzano, questo crea un 
karma per loro. Come spiegato sopra, questo può trasformarsi anche in paesi, destini dei paesi e 
l'elenco va avanti. Il Sangue di una Razza è in realtà una porta verso il loro scopo spirituale. 
Poiché così gli Dei richiedono che gli Stati razziali e le Razze principali siano separati l'uno 
dall'altro, in modo da raggiungere di conseguenza il loro scopo ed elevarsi secondo il proprio ritmo. 
Il Sangue non è una cosa di poca importanza. Mostra molte cose. Possono essere create nuove 
razze, che ospitano e hanno le caratteristiche e le cose miste di due o più razze, ma questo 
processo ricorrente provoca non solo confusione nel Karma, ma anche questo si manifesta in molti 
altri modi, come nelle persone che prima di tutto si sentono ”strappate” tra due parti di quello che 
sono. Idealmente, dovrebbero scegliere e riassimilare dove si sentono a loro agio.

Ora, perché gli ebrei vogliono mischiare le razze in UNA sola razza, il motivo dovrebbe sembrare 
ovvio. Una Razza avrà UN SOLO karma - e UN SOLO destino. Gli ebrei ovviamente lo riassumono 
come tale: essere schiavi degli ebrei eletti. L'agenda di miscelazione delle razze ha un totale 
senso spiritualmente, fisicamente e a tutti i livelli. Chi desidera schiavi lo desidererebbe 
naturalmente per il loro "bestiame". Gli Dèi stanno dalla parte opposta, poiché vogliono che le 
specie di Umanità avanzino, non ritornino ad essere scimmie.

Questo non è ciò che gli Dei intendevano per l'Umanità. Hanno creato diverse Razze con scopi e 
ragioni di esistenza differenti, che sono sante e conosciute da loro. Questi possono essere 
realizzati attraverso la meditazione. Non hai bisogno di sapere in modo verbalmente, ma sarai in 
grado di sentirlo quando avanzi. Quando uno avanza, lo capiranno anche in termini più 
“applicabili".

Nazioni e Stati in quanto tali, essendo come entità viventi su larga scala, hanno il loro proprio 
Karma ecc. Ad esempio, se guardi gli Stati Uniti, puoi vedere ogni sorta di cose. Se guardi in 
Europa, vedrai Karma "più rigoroso", o Inda [forse intendeva India, ndt], motivo per cui gli ebrei 
vogliono diluire e distruggere molto queste persone. Questo rende gli ebrei spaventati, poiché il 
Karma e un buon Karma generano risultati positivi di natura metafisica e fisicamente 
incontrollabile. Non puoi davvero prevederlo. Ciò ha a che fare con il potere della coscienza di 
materializzarsi nelle condizioni fisiche, che la rappresentano. Gli ebrei vogliono abolire questo, che 
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si chiama stregoneria, ma la stregoneria è in realtà parte della natura e accade in molti modi, non 
solo uno specifico.

Ma se ne cancelli il portatore, l'uomo, anche questo sarà abolito. Ecco perché gli ebrei non dicono 
a nessuno di avanzare spiritualmente. La guerra contro Satana è intenzionale. Satana è VERITÀ. 
VERITÀ in greco significa MEMORIA. Memoria significa KARMA. Questa stessa Memoria 
dell'Anima che ci lega agli Dei e ai nostri Antenati, non può davvero essere compresa con un 
significato profondo, se non con bizzarri "teoremi" o merde vuote, o essere completamente 
dimenticata. Ciò rende gli ebrei ridere e sentire che si stanno avvicinando al loro "scopo karmico" 
che hanno fissato come obiettivo: schiavizzare gli altri. Non chiedermi perché. Ecco come lo 
vedono gli ebrei.

Prima di tutto, il tuo progresso "salva" la tua famiglia o anche molto in un certo senso, e la tua linea 
ancestrale da tutto questo danno spirituale ricorrente che molte persone hanno "ereditato". Questo 
è nel corpo astrale, e questo passa ai bambini, che hanno la possibilità di non sperimentare più il 
karma negativo come la cattiva salute che gli antenati hanno seminato. Naturalmente questo non è 
sempre intenzionale. In tal senso, nessuno è una 'vittima' di qualcosa di profondo, poiché 
apparteniamo come collegamenti senza disconnessione alle nostre linee razziali e l'elenco 
continua.

È nostro dovere ed è sulla nostra "coscienza" di sistemarli, in modo che il prossimo abbia di 
meglio, e l'elenco diventa infinito, fino a quando non viene prodotto un prodotto finale dell'uomo 
che attualmente non possiamo nemmeno concepire. Chi fa più lavoro, sta meglio. Quelli che fanno 
di meno, stanno peggio. Questo è il motivo per cui gli Dèi hanno dato conoscenza spirituale a 
*TUTTI* i Gentili. In questo modo gli Dèi sono SOLO e da lì in poi, è il nostro personale affare 
come creature per vedere cosa faremo con questa conoscenza. Applicare, o negare e marcire?

Questo è il Godman [Uomo di Dio], come Satana e gli Dèi. In tal senso, tutte le Razze dell'Umanità 
devono raggiungere tale status, in modo che l'Umanità possa avanzare al livello successivo. 
Questo viene fatto attraverso i mezzi metafisici lasciati da Satana e dagli Dei, e non iniettando 
ormoni o mettere chip internet nel tuo cervello. Questo è infatti un karma di dipendenza, inferiore, e 
non un karma in cui i veri segreti della vita sono stati svelati e dati liberamente all’umanità.

In un senso più raccapricciante, gli ebrei sono come una razza di creature danneggiate, 
estremamente razza mescolata, aliene modificate. In quanto tale a causa dell'incapacità di esistere 
da soli, il girare degli [agli] uomini Bianchi come parassiti, così sfruttano il Karma dell'uomo Bianco, 
che ha prodotto cose come buone civiltà, salute, civiltà e la lista continua - dove gli ebrei non 
potrebbero mai fare questo sul loro proprio, in quanto non hanno un tale livello di sviluppo. Altri 
Gentili ovviamente sono fantastici in questo dipartimento, mentre altri stanno imparando, ma il fatto 
è che l'ebreo, che è un nemico alieno, deve essere rivelato.

Gli ebrei stanno derubando il Karma dei Gentili per avanzare loro stessi. Ad esempio, hanno 
prosciugato completamente l’economia [finanziaria] dell'Africa e hanno mescolato il Karma dei Neri 
con i Bianchi con la forza, creando non solo il mix di razza, ma molte altre opere di follia. Questi 
sono crimini estremi e tutti gli esseri superiori che lo vedono non lo vedranno favorevolmente. Gli 
Dèi lo vedono con odio, poiché ciò va contro la volontà della natura di far avanzare i suoi schemi 
[modelli]. Gli ebrei sono maledetti dalla natura per questo motivo, tra molti altri. Nella tribù ebraica 
uno vede errori, psicopatia e disgusto accumulati per secoli. Non è successo ieri. Naturalmente 
mascherando, sfruttando i progressi scientifici Gentili, rubando, derubando, confondendo e 
degradando il loro "patrimonio nemico", gli ebrei sperano che appena in tempo, ci ruberanno i 
progressi necessari in ordine di poter migliorare, e ci scaricheranno con esso. Questo è il motivo 
per cui vivono in mezzo a noi.

Per tornare al Karma di massa, il Karma di massa non è diverso da come ognuno ha un Plutone, 
un Nettuno e i loro pianeti o configurazioni generazionali. Ognuno ha influenze da questi, e questi 
sono grandi. Uno abbastanza potente, può perforare attraverso questo, e creare la propria vita 
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individuale, o cambiare questo ordine. Questo è quello che abbiamo fatto. In termini tecnici stiamo 
lavando via dall'umanità il karma inflitto dal nemico, e questo si manifesterà anche in un mondo 
migliore. Questo è il vero significato di "Oscurità" che sarà sconfitto dalla Luce. Il culmine del 
Karma è dove le persone controllano tutto in base alla loro vera volontà, e non a basse regole 
animalistiche del cosmo. E per vera volontà, intendo nel più alto accordo con Satyan, Verità 
Eterna. Non il nuovo libro del rabbino Shekelstein che si maschera da "teoria vera”.

In chiusura, spiritualmente parlando, amare le persone [popolo], voler preservarle, cercare un 
futuro migliore per loro ecc., è tutta una tendenza molto sana e naturale, con basi spirituali 
profondamente radicate che si occupano anche dello scopo dell'esistenza. Ancora una volta, 
questo non è sempre verbale, e il SATANISMO è la religione esatta per capirlo. Questo è il motivo 
per cui è aperto a tutti i Gentili, in modo che tutti possano reclamare la corona perduta della libertà 
per se stessi, quelli che valgono la pena [meritevole], e alla fine, in modo che tutto il resto venga 
sollevato a causa di questo massiccio risveglio spirituale.

Come lo spirito individuale si trasforma, così fa lo spirito massiccio. Questo è il modo più diretto 
per salvare "l'umanità", più che essere vegani, andare in chiesa o dare 6 trilioni di dollari a Shlomo 
Shekelstein per la sua campagna di "Tikkun Olam". Salvare se stessi è il passo principale per 
salvare il mondo. Così come la storia derubata di Gesùebreo che è salvatore e che rompe gli altri, 
si occupa di questo, e noi guardiamo di nuovo come OSIRIS, il portatore della Luce e il Vittorioso 
sulla Morte. Solo, non un ebreo strappato da Osiride detiene la chiave dell'assoluta, o massiccia, 
karma personale.

Solo il lavoro, l'ascensione spirituale e il lavoro spirituale, premiati dall'universo, fanno questo. In 
questo modo l'umanità può essere salvata in modo massiccio dalla decadenza.

Quindi aiutati te stesso.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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Confrontarsi con gli Attacchi Alieni del Nemico
- Parte 6

Saluti a tutta nostra Famiglia e popolo Satanico.

Sto scrivendo questo per le persone che sono alle prese con gli attacchi degli alieni nemici. Gli 
inutili, bestiame joe e gli idioti sono coloro che negano sempre la propria esistenza, beh, perché 
hanno paura. Loro *DESIDERANO* che non era il caso, quindi possono vivere le loro vite 
dispiaciute pensando di essere interamente "esseri umani liberi". Poteri, governi e persone come 
noi qui che avanzano spiritualmente e rappresentano una minaccia per loro, sono tutti molto 
consapevoli della loro esistenza. Noi Satanisti conosciamo in prima persona.

È MEGLIO non pensarci nemmeno su di loro, o fregarsene di loro, e sintonizzare loro fuori, 
ma scrivo questo post in caso se loro persistono. Il meglio per te è rimanere sempre protetti 
e attenti e non dover mai affrontare simili drammi.

Inoltre, se versi il latte o distruggi per sbaglio i tuoi pancake, non sono stati necessariamente gli 
alieni, o una forma dallo spazio. Molte persone compensano la propria debolezza e dicono che è 
sempre [colpa di] qualcun altro. Non trasferire questo pensiero debole nel Satanismo, quando non 
è necessario. Gli attacchi del nemico sono seri. Quindi, abbiamo il karma e la negatività che le 
persone attirano su se stesse, il che, di nuovo, non è colpa di nessun altro.

Con quanto detto sopra, entriamo nelle cose serie ora.

Quando uno apre la vista [segni] spirituale, e quando uno fa fatica ad avanzare, i pieni di "Amore" 
padroni della xianità e tutti gli altri sporchi programmi alieni mostrano il loro sé alieno. Quindi uno 
comprende chiaramente la loro volontà, cioè uccidere e distruggere. Tuttavia, abbiamo Satana e, 
quindi, poche delle loro cose possono davvero arrivare a noi.

Questo è dato dal fatto, che facciamo il nostro fine dell'accordo nella meditazione e nella 
protezione. Le persone che avanzano ma non si proteggono, prima o poi, verranno all'attenzione 
degli esseri sbagliati, o saranno costrette a soccombere, o saranno finiti in un brutto fine.

Parecchie persone sono nate con poteri psichici qua e là, anche se il nemico ha cercato di 
uccidere sistematicamente le "streghe". Poche persone non sanno come usare, proteggere e 
procurarsi questi poteri, quindi, il nemico li rende schiavi.

Ora, se li trovi che ti “attraversano”, lo saprai, poiché sono ossessivi, compulsivi e lowlifes*[ndt vedi 
fondo]. Questi riguardano principalmente le persone che rappresentano una grave minaccia per 
qualche motivo. Questi alieni credono che la terra appartenga a loro, e vogliono mescolare le 
razze dell'umanità per trasformarla in una grande, gigantesca fattoria di bestiame, dove loro 
possono regnare sovrani.

Perché il nemico non attacca molti bestiame e persone normali? Semplicemente: spreco di 
energia. Sono già stati sconfitti e sono già ciechi.

Gli esseri umani spirituali dotati sono una minaccia per loro, quindi provano a metterli sotto l'effetto 
di droghe, o ad agganciarli dalla loro parte prima ancora che possano fare una scelta. L'uso di 
droghe è estremamente spinto dagli alieni, in quanto rende le persone docili, dipendenti e 
facilmente controllabili. Hai tagliato la loro erba [marijuana] e li vedi prendere torsioni come 
spastici. Sì, davvero (((libere))) persone.

L'attacco principale che il nemico fa è l'incessante telepatia. Ad esempio, potresti avere pensieri 
negativi e compulsivi che sono dannosi nella tua testa. Se riscontri questo, provare inizialmente di 
sintonizzarli fuori. Sintonizzare a una cosa buona e più importante che puoi fare. Quindi, puoi fare 
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un RTR e maledirli. Se ogni volta che ti attaccano, li maledici indietro, a un certo punto diventa una 
perdita di tempo, ma NON dei tuoi perché li danneggi. Il 72 nomi RTR attacca direttamente il loro 
condotto dell'alveare di energia, qualcosa che può far incazzare questi schiavisti.

Normalmente, dopo un po’ loro smettono. Naturalmente, è necessario pulire l'aura e la 
meditazione più una protezione FORTE. Per quelli più aperti, potresti vederli, specialmente quando 
sei in profonda trance e meditando.

Il fuoco blu satanico, e il vibrare SATANAS o SATANA, si lega alla coscienza di Satana stesso. 
Questo è un pesticida virulento per il nemico, poiché lo allontana da solo per la maggior parte del 
tempo. Nella peggiore delle circostanze, devi solo continuare a proiettarli dove li vedi.

Se vieni attaccato nel sonno, molto probabilmente ne sarai consapevole. Prova a memorizzare il 
nome di Satana e chiamalo nel sonno e l'attacco finirà. Inoltre, prova a muovere il tuo corpo come 
è stato scritto in precedenza, o le tue mani e le gambe astrali. Se lo fai, molto probabilmente ti 
sveglierai. Quando sei sveglio, fai la pulizia, e anche, la protezione. È meglio non dormire 
immediatamente senza farlo.

Quando la tua bioelettricità è in contrasto [in conflitto] o bassa, la tua aura diventa meno spessa e 
più facilmente penetrata da qualsiasi cosa. Pertanto, la tua normale meditazione quotidiana è uno 
dei modi migliori per gestire questo e molto probabilmente non devi preoccuparti delle cose.

Da un lato, senza l'aiuto di Satana, l'Umanità non ha la possibilità, come un fiocco di neve in 
“Inferno”, di sopravvivere a questi alieni o andare contro il loro piano. D'altra parte, gli umani sono 
abbastanza forti da allontanare e tenere questi parassiti lontani dalla nostra civiltà, cioè, se 
applichiamo la conoscenza di Satana. Quindi, uno può anche superare questi parassiti e arrivare a 
un livello ancora più elevato. Anche gli agenti nemici e le religioni nemiche, a causa del bestiame 
di massa che viene sifonato, è un'antenna di attrazione per questi parassiti.

Satana non vuole che i suoi seguaci meditino senza motivo. Le meditazioni e lo yoga, e 
mantenendo una mentalità positiva, in realtà tengono lontana l'umanità dalle calamità e dalle 
dimensioni nell'astrale dove questo parassita esiste. Pertanto, non lo sperimentiamo nemmeno se 
meditiamo e lo allontaniamo. Tuttavia, esseri come gli ebrei hanno spalancato le porte e aperto ai 
loro amici "scelti" con i quali hanno un “patto".

Ora 'pregano' e con i loro programmi di kike, invitano tutta questa morte e miseria sul pianeta. 
Questo è il motivo per cui il Nuovo Ordine Mondiale, o (((profezie))) di morte di massa, 
annientamento e distruzione hanno luogo. È solo la volontà espressa di questi alveari alieni, e di 
queste razze aliene parassite degli ebrei e dei loro cagnolini lassù.

L'Islam è una delle principali antenne di attrazione- notare tutto questo bestiame che si inchina a 
questa roccia di pietra che accumula energia per il nemico. "Allah" è una vera “puttana” di 
attenzione, considerando che è un "Dio". Perché? Perché, bene, è una massa aliena e nient'altro 
che feci e spazzatura astrali.

Pertanto, più seguaci il nemico perde, più la sua influenza diminuirà e si ridurrà, e lasceranno 
l'umanità da sola. Idealmente, la civiltà umana DEVE avanzare oltre un punto in cui questi alieni 
sono compresi e combattuti direttamente, ma le forze nemiche forzano il mescolamento delle 
razze e distruggendo la civiltà, così questo non accadrà mai.

Infine, smetti di concentrarti o di avere paura del nemico. Inizia ad essere CONCENTRATO e 
CONFIDENTE in Satana. Attira Satana e l'influenza degli Dèi vicino a te. Quello che pensi è ciò 
che attiri. Mantenete i pensieri degli Dèi, i pensieri santi, e bandite il nemico con i RTR e altri mezzi 
di guerra, piuttosto che "soffermarvi" e "preoccuparvi". Questo fa loro il maggior danno.
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La meditazione, la protezione, il mantenimento di una mentalità positiva, l'apprendimento di 
dissociare gli attacchi dal karma/sventure personali, il coraggio, la totale convinzione nel tuo 
potenziale e in Satana, e soffermarti su SATANA anziché sul nemico, sono le migliori soluzioni per 
affrontare qualsiasi parassita sopra o sotto.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Nota del Traduttore
lowlifes: bassa vita, cioè la categoria di persona appartenente alla “feccia umana”. 
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Confrontarsi con Entità Astrali
 Parte 7 – Memoria delle Vite Passate e Anima Razziale

Saluti a tutta la nostra Famiglia e compagni Satanici.

Bene, questo si occupa di ciò che dice il titolo. Sto scrivendo questo per chiarire alcune cose 
particolari che potrebbero confondere le persone.

Molte persone quando apprendono delle vite passate, diventano molto interessate a questo. A 
seconda della maturità della persona, possono guardare a ciò che è venuto "prima" e vedere cose 
che vanno dalla Verità, all'illusione assoluta, ad alcune verità mescolate con bugie e così via.

Questo è il motivo per cui consiglio sempre alle persone di lavorare davvero molto spiritualmente 
prima di fare questo processo. Questo perché paure, blocchi, insicurezze e voler riempire se stessi 
per compensare la mancanza di potere e del successo in questa vita possono sovvertire una 
persona. Il subconscio della persona non allenata può essere ingannevole, e pieno di 
programmazioni che portano a questo.

Questo è il motivo per cui molte persone che sono nuove spiritualmente e priva di fondamento 
nelle osservazioni, possono improvvisamente dire cose come, se sono Messicane, che erano il 
Grande Montezuma, o altre persone possono dire immediatamente di essere Lao Tzu, o "Me Wuz 
[ero] Napoleone". Ora queste cose, a volte hanno qualche realtà in esse, ma spiegherò cosa sta 
succedendo per rettificare la situazione. Ma questo non può essere spiegato prima di spiegare 
alcune altre cose.

Tutte le razze hanno un albero dell'anima razziale, per così dire. Questo è come un enorme bacino 
di ricordi, comprensione e radici spirituali, per semplificare questo. Tutti i membri di una razza sono 
collegati attraverso questo albero, come tale, abbiamo razze e famiglie di anime. Le persone che 
dilettano e sono spiritualmente inesperte, a volte possono vedere illusioni, PIÙ cose da questo 
albero se sono aperte, e talvolta entrano nei ricordi di tale albero.

Altri sono catturati nella completa delusione astrale e vedono solo le loro delusioni. Il potere e 
SATANA devono sorgere nell'anima (senso di comprensione e saggezza) per vedere 
correttamente. È meglio rimuovere i blocchi, in modo che non siano intrappolati in false 
osservazioni.

Se qualcuno è qualcosa di molto grande, questo comparirà nella carta natale, nella vita, nella 
saggezza e in ogni altra cosa. Sarà evidente in tutto da un'età già giovane. Questo perché è 
portato dalla vita passata, dato come tramandato dall'Albero della Razza, o da entrambe queste 
cose. Normalmente, questi vanno insieme. Le persone più sviluppate si trovano in un posto adatto 
nell'albero della razza, per così dire.

Ora, grandi uomini, donne e anime nel nostro albero razziale, sono molto influenti nel nostro 
inconscio razziale. Siamo collegati a livello genetico e albero delle anime con queste persone. 
Quindi quando meditiamo, troviamo le nostre "radici" e iniziamo a sentire questo albero. Questo è 
il motivo per cui possiamo sentire e cercare i nostri antenati quando diventiamo più coscienti, per 
così dire.

Alcune persone sono "GIUSTE" del fatto che sono imparentate con queste persone fantastiche, 
perché lo sono. Ora, la distanza tra gli alberi varia e, ovviamente, ciò non implica che *È* quella 
persona.

In un certo senso, una parte di loro, razzialmente saggia, è in loro e la loro in loro, ma solo 
nell'inconscio razziale. Come entità individuali, le persone hanno il loro futuro, per così dire. Se 
meditiamo e avanziamo, aiutiamo e correggiamo anche il nostro Albero Razziale, ed eleviamo tutti 
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i suoi membri. Stiamo facendo spazio anche per noi stessi. Questo è a livello astrale. A volte, le 
persone quando fanno regressione della vita passata, possono vedere eventi così potenti accaduti 
nell'albero della loro razza, piuttosto che i loro ricordi individuali di una vita precedente o simili. 
Questo serve allenamento.
Da quanto sopra abbiamo molte persone poco importanti o giovani anime che dicono sempre che 
sono “Kangz" [Re, ndt], faraoni o che erano Tesla in una vita passata. Appartengono all'albero 
della razza di questa gente, loro DESIDERANO di essere queste persone, e anche quel desiderio 
è in realtà un desiderio di indicarli per EVOLVERSI e migliorare. Stanno osservando, in breve, un 
brillante esempio.

Credere di essere Tesla o un elicottero Apache, non ti farà nemmeno rendere [diventare]. Quindi è 
meglio smettere di vivere in questa realtà soggettiva, perché ti trattiene dal tuo vero potenziale. 
Inoltre, la presenza di un Tesla o di un elicottero apache (lol) nella tua linea Race mostra che hai il 
potenziale per arrivarci. Non mescoliamo il potenziale, con chi siamo nel presente, e tutto il resto.

Tutta questa nebbia viene cancellata da SATYAN - SATANAMA. La lotta [impegno] per la verità. 
Quando l'anima si lascia alle spalle scorie, blocchi e schifezze, inizia a vedere la luce e ad 
accettare la realtà con gioia. Non devi essere una star del cinema per avanzare o qualcuno 
"famoso". Chiunque può farlo e chiunque può alzarsi a livelli più alti. Questa è la cosa fantastica di 
questo. La spiritualità è aperta a coloro che la perseguono, per così dire.

Generalmente, non è fantastico mescolare gli alberi della razza (chiamiamo queste famiglie di 
anime), perché questo provoca confusione spirituale interna. Ciò provoca risultati imprevisti. 
Questo non è negativo, ma se fatto incessantemente, può avere effetti negativi per molte 
generazioni. In quanto tale, lo stupido detto che i "figli e le figlie" pagano i "peccati dei loro 
genitori". Questa è un'allegoria perversa degli ebrei, per nascondere questo fatto.

Il modo in cui uno è oggi è legato allo sforzo di coloro che li hanno preceduti e al modo in cui sono 
riusciti a gestire il loro tempo, se hanno deciso di avanzare materialmente o spiritualmente e così 
via. Indipendentemente da dove uno si trovi, uno può evolvere, avanzare e continuare a esistere 
fino a raggiungere i livelli più alti. Il punto di ciò è avanzare.

Lo sentirai come un disegno verso una particolare civiltà/passato, per così dire. Ti attirerà e sarà 
anche evidente in chi sei, il tuo temperamento e così via.

Come spiegato in precedenza di questa serie, le razze hanno karma. Mescolare tale karma può 
avere effetti strani e inaspettati. Se abbiamo una famiglia spirituale, producono figli spirituali e così 
via. Per interrompere [disturbare] questo, può avere effetti, con generazioni che variano dal basso 
a qualsiasi cosa, per dire. L'intero processo di rettifica e innalzamento dell'anima a un livello 
superiore può diventare un disastro. Le persone si reincarnano nelle loro linee di razza, per 
continuare il processo di avanzamento spirituale.

Infine, vedi come gli individui brillanti aiutano la propria gente e il mondo in generale, in più di un 
modo. Questo è in realtà il motivo per cui diciamo che il vero potenziale di una razza non è nei 
ritardati di tale, ma nelle persone che hanno fatto questo SFORZO per ottenere qui l’ 
“AVANZAMENTO". In particolare, le persone degli alti livelli potrebbero non avere assolutamente 
alcuna relazione con le foglie cadute e i rami marci di un albero, per così dire.

Il punto centrale di questi insegnamenti spirituali è mantenere gli alberi delle nostre razze puliti, 
puri, forti, potenziati e crescere e diventare fecondi e abbondanti. Questo era noto a tutte le antiche 
civiltà, e praticato attivamente. Ecco come sono nati gli individui dell'età d'oro. Poiché gli alberi 
venivano puliti, i rami marci venivano tagliati e gli alberi se ne prendevano cura, per così dire. Uno 
si assicura di sollevare sempre se stessi e la propria anima razziale attraverso l’avanzamento.
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Quando uno fa regressione, devono essere abili, e meglio essere puri spiritualmente, avendo de-
programmato se stessi dal bisogno di vedere bugie e condizionato se stessi, senza colpa, per 
vedere i fatti. Questo aiuta a uno di salire di potere.

Spero che questo risolva questo problema per quanto riguarda la regressione della vita passata e 
l'albero spirituale della razza.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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Confrontarsi con Entità Astrali
 Parte 8 – Sogni

C'è tanta conoscenza approfondita che può essere condivisa sui sogni, ma a causa dell'interesse 
del nemico per questo “arte” [ndt dall’inglese craft, tradotto anche come “mestiere”, “abilità”], e 
anche come anche alcuni ebrei come Freud e altri che hanno tentato di decodificare e rubare 
questa conoscenza, deve essere mantenuto breve per il momento. In altre parole, il nemico ha 
solo molta sete di conoscere questa faccenda in quanto non ci sono molte informazioni in giro.

I sogni, che uno sperimenta, arrivano a molti livelli. A quale livello corrisponde il sogno, uno deve 
avere esperienza per capire, e intuizione spirituale. A seconda della propria intuizione, uno può 
anche capire i propri sogni oltre a un certo livello.

Un esempio è quante persone vedono i sogni dell’ "apocalisse". Questo perché molte persone 
sono forzate in questo meme e questo spaventa la mente. Questo è uno scenario di massima 
paura. Questo è il motivo per cui il nemico continua a usarlo, e tutta la catastrofe coinvolta. Questo 
crea la massima sensazione di PTSD [ndt in inglese è l’acronimo di stress post-traumatico], e 
preoccupazione per la mente, quindi uno più approfondisce, più la mente si frantuma. Il cervello lo 
possiede come un pericolo, e quindi cerca di vivere questo scenario per essere meglio preparato 
ad affrontarlo nel percorso di vita e ad assorbire lo shock inimmaginabile di esso. Quindi per 
questo motivo le persone possono sognare questo sogno ancora e ancora, fino a quando non ci 
credono davvero. Questo è l'uso della paura per coloro che sono creduloni. Questo è un livello 
dello stesso sogno, un livello molto semplice.

Un altro livello è semplicemente un livello spirituale, in cui il nemico forza questo sogno con mezzi 
spirituali. I sogni possono provenire da fonti esterne, non solo da fonti interne, e quanto sia reale il 
sogno, uno deve avere un necessario esperienza spirituale e una coscienza aperta per 
comprendere. Ovviamente molte persone non lo sanno questo, quindi pensano che sia 'Profezia' o 
'Dio' a parlare con loro.

Qui, in un senso, ci sono anche molti livelli di sogni, che se uno ha fame nel suo letto, può vedere 
che sta mangiando. Questo è un sogno molto comune e accade per ovvie ragioni, la persona ha 
fame. A volte un sogno può avere un messaggio misto, ad esempio, uno mangia, ma uno mangia 
in un modo specifico e conversazioni con una persona specifica. Questo sogno può avere un 
significato diverso rispetto al semplice mangiare.

Altri sogni sono anche i sogni del sesso. Ad esempio qualcuno vede di avere rapporti sessuali con 
una donna specifica, o una persona che non gli piace, o una persona che gli piace. Se la persona 
nella suo percorso di vita desidera questa donna specifica, questo può significare molte cose, a 
seconda della situazione. Nella situazione in cui uno è già intimi con la donna, questa può essere 
una spinta o un presagio che qualcosa possa accadere in futuro, o che debbano lavorare in quella 
direzione. Se uno non conosce la donna, potrebbe essere una donna che li ha visto oggi ed è forte 
e ossessionata da loro, o solo una semplice immagine che è stata evocata per soddisfare il 
bisogno di sesso.

L'analisi dei sogni è come cercare di analizzare una rete ed è un'alta pratica spirituale che richiede 
anche realismo e conoscenza dei Simboli. I simboli sono il modo in cui la nostra mente inconscia 
cerca di comunicare il nostro subconscio. Alcuni sogni accadono ad un livello più alto, altri ad un 
livello più basso. Molte persone vedono sogni di basso livello. Tuttavia alcune persone sono nate 
con un dono spirituale (anche questo è nel grafico [tema natale]) e possono vedere presagi, il 
futuro, e avvenimenti importanti, o tendono ad avere sogni più profondi di altri. Questo può anche 
venire con un istinto sui sogni. Le persone che avevano questo potere nel Medioevo furono 
sterminate, poiché questo potere può intensificare in altri poteri. Sognare Yoga entra in questo, 
questo può essere trasformato in una proiezione astrale volontariamente onirica ecc.

�45



Questo è il motivo per cui ebrei come “Frode" [Freud, ndt] hanno completamente fallito in questa 
interpretazione, perché la loro anima è carente e non può spiegare nulla di profondo su queste 
questioni. Così Freud ha fatto tutte queste bizzarre teorie che quando per un maschio vede la 
madre è perché ogni Goyim vuole fare sesso con la madre. Ancora una volta l'ebreo proiettò i suoi 
problemi mentali e le sue turbolenze verso gli altri Gentili. Tuttavia, questo non è il caso che perché 
i Gentili, nella maggior parte delle situazioni, vedono questi sogni. Questo non è il caso nella 
maggior parte dei casi, e anche questi sogni sono simbolici. Freud stava solo parlando dell'anima 
della loro razza rettiliana ed ebrea.

Due persone possono vedere la stessa cosa ma per ragioni completamente diverse, perché le 
anime sono diverse. È noto che gli ebrei sono una razza pesantemente, se non la più, incestuosa 
sul pianeta, quindi vedere un simile sogno avrebbe un'interpretazione diversa per un ebreo che per 
un Gentile. Quindi questa pratica è abbastanza comune per loro.

(((Scientifico))) Frode Freud lo fece apposta per creare sensi di colpa e problemi mentali ai Gentili. 
Perché la Bibbia dice che è peccaminoso farlo, ma oh vey, lo sognavi comunque Goyim, quindi vai 
a pentirti con Gesùebreo ora. Il meme tipico che fanno sempre. La mancanza di conoscenza, la 
paura e il complesso instillato sono usati per controllare la persona. La stessa cosa per gli ebrei in 
ogni scienza che toccano. Si trasforma in profitto del Talmud.

D'altra parte, Carl Jung, che era un Gentile, aveva una prospettiva e una comprensione migliore in 
merito ai sogni. Questo perché con gli occhi della sua anima era più capace di comprendere e 
decodificare queste cose. Dove Frode si avvicinava a questi sogni come la piccola mente che 
cercava di "fare il proibito" e tutto il resto della "stronzata tabù" ebraica (ricordate che gli ebrei 
provengono da una cultura di intensa restrizione rettiliana), Jung affrontò i sogni come una via 
aperta che la mente inconscia cerca di farti sapere qualcosa che è necessario per il tuo percorso.

La stessa "cultura" che è stata forzata [imposta] sull'Anima Pagana/Satanica (come ammettono gli 
ebrei) dei Gentili, è completamente contro la nostra natura e il nostro creatore (Satana). Quindi la 
nostra mente si ribella costantemente e cerca di rompere questi limiti imposti dagli ebrei. L'Anima 
Gentile è diversa e imporre un sistema ebraico su di essa, crea malattie mentali e nevrosi. Guarda 
il tuo cristiano medio e capirai perché. Queste persone sono rotte all’interno.

In chiusura i sogni sono un sistema di simboli molto complesso. Più uno cresce e più possono 
comprendere questi simboli, e inoltre, ci sono livelli di sogni. La psicoanalisi moderna e l'analisi dei 
sogni sono una frode, quindi le persone che studiano questo devono essere in allerta. Ogni 
persona è la propria anima e il proprio universo, specialmente quando si tratta di sogni, a parte 
alcune cose che condividiamo.

Scriverò su esempi più specifici in post futuri, come i sogni analizzati ecc.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

———

Risposta di AS Mageson 666

L'intero circolo di scuola-escrementi anal(e)-ista di Freud era tutto kike. L'unico Goy era Jung e 
questo è dovuto al fatto che Freud ha affermato che hanno bisogno di un Goy in fronte per 
nascondersi dietro al pubblico di Goy. Questo dalle lettere e dalle dichiarazioni di Freud di coloro 
che lo conoscevano. Freud era un tipico che esprime odio ai Gentili, il suprematista Kike. Chi per 
sua stessa ammissione ha appena creato un'arma psicologica di basso costo per attaccare e 
distruggere la società dei Gentili. L'analista psicopatico di Freud è semplicemente una sovversione 
ebraica intenzionale della società dei Gentili. È un trucco di basso costo ebraico. Ma mostra anche 
come sono fottuti gli ebrei in testa.
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Jung si rese conto di quanto disgustosi fossero Freud e Kikes e lasciò tutto. E ha lavorato per 
tentare di Gentilizzare la psicologia, ecco perché Jung è ricordato come qualcuno nonostante 
fosse un nazista che lavorava per il Terzo Reich, come una persona che ha contribuito alla società. 
Hanno dato a Jung un passaggio perché gli piacciono così tanto. Il migliore amico di Jung era 
Serrano che era anche un nazista ed era intimo amico di Devi, che scrisse “Lighting and the Sun”. 
Serrano dichiarò che il problema di Jung era che non avrebbe mai potuto lasciar andare 
completamente il lavoro-quadro [contesto] dello psicoanalista, che era totalmente materialista. E’ 
ovvio dallo studio di Jung a scuola, tuttavia Jung ha preso il suo lavoro grazie alla conoscenza 
yogica ed ermetica che era una dottrina occulta, che lui ha secolarizzato.
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Confrontarsi con Entità Astrali
 Parte 9 – Immortalità dell’Anima

L'immortalità dell'anima riguarda solo un aspetto, ovvero l'Etere che è contenuto nell'anima.

Questo esiste e sopravviverà oltre tutte le incarnazioni, come d'altronde nell'universo esisteranno 
le tracce lasciate dalle comete (costituite) di carbonio o di idrogeno. Questo è evidente.

L'etere non muore ma di per sé non ha alcun contenuto (di tipo coscienziale), quindi la sua 
esistenza è descrivibile tramite questo concetto: il corpo contiene aria e quando muore questa 
viene rilasciata dai polmoni e finisce nell'atmosfera, quindi si può affermare che "qualcosa" di noi 
effettivamente sopravvive.

Possiamo dire che "il carbonio del corpo sopravvive dopo la morte". Sì, lo fa. Ma questo non ha 
nulla a che vedere con l'individuo in sé.

Negli altri miei post l'ho spiegato in dettaglio, per esperienza diretta, come avviene il processo di 
reincarnazione. Gli antichi sapevano tutto questo. L'unico aspetto che può vivere per un periodo 
prolungato dopo la morte è ciò che viene indicato tramite la traduzione del termine egiziano 
"cuore" ovvero coscienza, che è qualcosa che gli Dei stessi mantengono consciamente vivo e 
tramite questo si reincarnano. Questo aspetto tuttavia non ha autonomia e può essere paragonato 
ad un disco rigido privo del necessario sistema informatico per farlo funzionare. Questo è il motivo 
per cui è necessario incarnarli e mantenerli in vita, visto che ad essere veramente precisi, questo 
“hard disk” non è proprio "Immortale". Loro (gli Dei) mantengono in vita le loro anime e solo gli 
esseri superiori possono farlo.

Questo elemento non è il Ka o il Ba che invece è il corpo Astrale. Per far sopravvivere il corpo 
astrale bisogna progredire con la meditazione e il Magnum Opus. Si tratta di rafforzare l'Anima per 
poter esistere nel mondo invisibile ai nostri occhi fisici, lo spettro di luce. Rendere immortale il 
corpo astrale è una parte del Magnum Opus e si può potenziare il corpo astrale con la meditazione 
e procedure specifiche così che non perda mai questa energia.

Per ulteriori approfondimenti, vai nella Biblioteca e consulta la serie Confrontarsi con le Entità 
Astrali - Serie di Sermoni [in biblioteca inglese “Dealing With Astral Entities”]. Gli Dei possono 
mantenere in vita i loro corpi astrali per un tempo molto lungo, cosa che in natura sarebbe 
impossibile, soprattutto per le persone che non meditano. Al momento giusto, si reincarneranno 
come persone (umani) per continuare la loro ascesa. Gli Dei hanno poteri che noi chiamiamo 
soprannaturali ma essi sono il risultato di un dominio esteso dei poteri superiori della natura 
rispetto a quelli inferiori. I nostri Dei sono coerenti con la natura.

Il nemico è completamente artificiale e contrario a tutto quanto sopra. Ciò ha generato delle specie 
fallimentari.

Per quanto riguarda l'esistenza di elementi casuali come detto prima, dobbiamo dire con fermezza 
che nessuno vive per caso.

L'aria vitale lasciata andare come il corpo che viene mangiato dai vermi, può diventare un 
vegetale, o lo stesso suolo, o cibo per gli avvoltoi. Questa non è immortalità, è un circolo naturale. 
Le nostre molecole esistono anche senza di noi. Non sei consapevole di tutti i capelli che hai perso 
o di ogni cellula della pelle che è morta. Ma esse sono da qualche parte e diventeranno 
qualcos'altro con il passare del tempo. È ovviamente una menzogna chiamare questa cosa 
"immortalità".

L'anima non è "immortale", e se così fosse, tutti i rituali Orfici e tutto il Paganesimo non si 
focalizzerebbero su riti postumi e tecniche meditative per rimanere in vita dopo la morte, così come 
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il Magnum Opus. Nemmeno la reincarnazione in una roccia può durare indefinitamente. Platone, 
che è spesso menzionato a riguardo per la cosiddetta Immortalità dell'Anima, si riferiva ad altri 
concetti e, come tutti i grandi pensatori dell'antichità, ha subito una forte corruzione dei suoi testi.

Il livello di immortalità qui spiegato non è "predefinito" (di defaut). Platone con gli agli altri filosofi 
sta conversando in un simposio con altre persone che, più o meno, prendono parte ai Misteri. 
Questo non viene mai spiegato, quindi: bugie alle persone + disinformazione + non capire le cose 
come stanno veramente = disastro.

La “stronzata arcobaleno” che le persone sono immortali e perfette è una merda divulgata dal 
nemico. Questo viene fatto per vietare alle persone di avanzare e per evitare loro di ottenere 
effettivamente qualcosa. Per loro una persona qualunque è già immortale e perfetta, quindi con c'è 
nulla da fare.

Se sei perfetto o diventerai un ortaggio, allora che cosa resta da fare? Puoi semplicemente sederti 
ed essere un “rischio biologico anima immortale” (soul immortal biohazard). Un'altra bugia è che 
l'anima è invulnerabile ai danni. Ma se è invulnerabile, come potrebbe essere danneggiata o 
distrutta tramite la magia? L'Anima non è invulnerabile a meno che non sia davvero elevata e 
potente, per dirla brevemente.

Questa stronzata "di avere un'anima eterna di default" è una grossolana ed errata interpretazione 
di altri insegnamenti. Non sarai un cane o un pesce nella prossima vita, né una roccia. L'essenza 
di una persona può anche finire a costituire il terreno secondo la visione ateistica delle particelle e 
questo è scientificamente osservabile.

La via per l'Eternità si conquista attraverso la pratica spirituale come la via per la salute e la 
longevità materialmente si ottengono attraverso il cibo e l'esercizio. L'interpolazione e la visione 
caotica dell'idea "Natura versus (vs) Spirito" è un concetto creato dagli ebrei per far perdere ai 
gentili l'anima e non permetterci di avanzare.

Tutto è natura. Tutto è Pan, questo è il motivo per cui gli Antichi Greci chiamavano il Dio Pan 
(Uomo Capra) con un nome che significa "Tutto ciò che c'è" o semplicemente "Tutto" da intendersi 
come qualunque cosa.

Noi facciamo parte della natura e non siamo mai separati da essa. Tutto ciò che facciamo è dentro 
la natura, ora e per sempre.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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Confrontarsi con Entità Astrali
 Parte 10 – Sulla Proiezione Astrale

Volevo spiegare brevemente qualcosa che sembra essere stato il tormento New Age e in 
particolare alle persone che scrivono infiniti volumi sulla "Proiezione astrale" e in generale tutto 
quel genere di cose. I buddisti fanno un ulteriore passo in avanti e tutto ciò che fanno è che 
rimangono in uno stato suddiviso in zone da qualche parte astralmente dove sperimentano una 
qualche forma di "serenità" a causa del vuoto e della distanza, e pensano che questa sia 
illuminazione, ma questa non è del tutto illuminazione.

Non commettere errori ci sono alcuni Guru in Oriente che considerano la "proiezione astrale" 
totalmente priva di valore e asinina, o una pratica basata sull'immaginazione. Se fossi in Oriente 
sarei uno di loro, e questa opinione che hanno non è quella di snobbare la pratica, ma di far 
concentrare le persone su ciò che conta. Ora capisco perché questi guru dicono queste cose alle 
persone, il che non è perché la proiezione astrale non è reale o perché non esiste, è sicuramente 
reale e sicuramente esiste.

Un Guru lo chiama una semplice "allucinazione", che, francamente, senza un corpo spirituale 
sviluppato, il rischio è troppo alto per presumere che sì, sarà solo una piccola allucinazione 
fantasiosa.

Il punto è che molto di questo è uno stato allucinatorio o in altre parole, solo una proiezione del tuo 
corpo astrale nel mondo astrale esterno, e tutto ciò che percepirai quando sarai fuori dal corpo 
sarà in gran parte solo ciò che stai vivendo dentro di te. Cioè, se il tuo scopo è quello di avere 
un'esperienza significativa e una buona esperienza, ma tutto ciò che ti interessa è guidare un'auto 
senza ruote, non arriverai mai da nessuna parte, e sicuramente, non alla tua esperienza spirituale 
prevista.

La verità dell'universo e la comprensione [Sat in sanscrito] esiste in questo luogo in cui siedi e in 
qualsiasi altro luogo. Una dislocazione del corpo astrale verso un altro luogo non è necessaria per 
sperimentarlo. La Verità riposa qui e ora. Ciò che è comunque necessario è far emettere il corpo 
astrale a questo livello e aprirsi a questo.

Il piccolo problema qui emerge quando si inizia a dimenticare l'affermazione alchemica di "Come 
sopra, così sotto". Cosa ci insegna questa affermazione, che è data da Hermes? Che non importa 
cosa provi a fare sopra, se non ha una nulla sotto, non riflette davvero per darti il significato. Ecco 
perché la parola "Riflessione" in inglese (anche in italiano ndt) ha a che fare con questa rifrazione: 
come sopra, così sotto. "Riflettere" è capire.

Per dirla in modo semplice e breve, se siete in uno stato di coscienza elevato e adeguato come lo 
siete nel corpo astrale lavorato, così le vostre esperienze astrali avranno più significato e così via. 
Se il tuo corpo astrale è oscuro, sporco, cattivo, ecc., Non aiuta molto a portare fuori una macchina 
rovinata in un viaggio, se il punto della meditazione è migliorare l'auto. In effetti, più si estende 
all'immaginazione, più si verrà ingannati, poiché tutto il conducente vedrà nell'astrale solo la 
nebbia e le allucinazioni sui finestrini della macchina, e i suoni scricchiolanti delle ruote difettose.

Ci sono molti "Guru" e molte altre persone che provano a visitare strade e dimensioni, ma tutto 
cade invano e vedono solo dei finestrini sporchi del loro veicolo. Ciò provoca una grave mancanza 
di fiducia nell'esperienza. Non importa sapere che il corpo Astrale può viaggiare, sicuramente può 
viaggiare, anche ciò che conta è imparare come ottiene comprensione, e non solo come si muove.

Non è una coincidenza che la maggior parte delle persone che sono così investite nell'arte della 
proiezione astrale, non vedano mai nulla di significativo. Libri interi scritti sempre con più enigmi e 
più punti interrogativi, semmai fantasiose esperienze immaginative. Altri che cercano di forzarlo, 
non solo non ottengono nulla di significativo da esso [come alcuni idioti che fanno droghe in false 
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speranze che si verificherà una vera esperienza] ma la merda imbrattata sui finestrini dell'auto li 
lascia sfregiati per la vita, o non porta niente senso. Non è molto utile vedere le macchie sui 
finestrini.

Se ipoteticamente l'auto fosse proiettata nella via lattea, o dal sole, o nell'universo, tutto ciò che 
l'autista vedrebbe ancora è la merda imbrattata sui finestrini, ancora.

Inoltre, un altro esempio da menzionare, è l'esempio di molte persone che inavvertitamente, sia 
per caso, sia da resoconti popolari [già prima come 17° secolo e anche prima] hanno fatto la 
proiezione astrale, e ci sono alcuni aspetti della materia qui. Questo ha convinto molte persone a 
credere che noi, come specie, abbiamo un'anima. E chiaramente lo abbiamo. Anche allora, alcune 
persone erano alla ricerca di questo, come parte del rilancio della Conoscenza Spirituale Pagana. 
Ma poco o nessun merito era la comprensione senza pratica spirituale.

A causa del fatto, tuttavia, l'anima non era elevata, non potevano davvero ottenere molto o niente 
dai loro viaggi, più che una ricreazione immaginaria, se non quella. Alcune persone proiettano 
anche astralmente inavvertitamente come parte di una malattia, in cui l'anima a volte si stacca dal 
corpo. Ancora una volta, questo non è segno di sviluppo spirituale o consapevolezza elevata, ma 
solo che si può proiettare l'anima più o meno per errore. Ciò può comportare altri problemi.

Il modo significativo di procedere è far avanzare l'anima e sapere cosa si sta facendo e cosa è 
necessario per ogni situazione.

È indispensabile se uno vuole avere esperienze significative nella proiezione, nella comunicazione 
e nell'aprire la mente, prima di tutto non solo portare il veicolo di trasmissione in condizioni ottimali, 
pulite, ordinate e adeguate, ma prendere le precauzioni prima di guidare, e solo allora il problema 
di proiettare la coscienza ha un significato. A seconda di dove andrà la macchina avrà anche 
bisogno di aggiornamenti, se stiamo parlando di una vera proiezione astrale.

Questo potenziamento e correzione non richiede alcuna particolare "proiezione" della coscienza 
per raggiungere l'esterno del corpo, solo una mere meditazione, mentre ti siedi lì e ora. 
Concentrati verso l'interno e medita. Giusto una meditazione felice e pacifica.

Per coloro che potrebbero avere difficoltà nella proiezione astrale, non preoccuparti mai che ciò 
invalidi i tuoi sforzi per avanzare o qualcosa del genere. La proiezione astrale avviene 
involontariamente nel sonno in molti intervalli, intervalli attraverso i quali uno può ottenere sogni o 
vedere cose che possono essere di qualche importanza nel aumentare la comprensione.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
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