
Scienza e Verità: Eggregora

Le chiese cristiane sono sempre state brutali nei confronti della scienza e degli scienziati. L’ 
originale Chiesa Cristiana, la Chiesa Cattolica, ha abbattuto (o cacciato giù, ”hunted down” in 
inglese), torturato, e assassinato in massa delle nostre migliori menti, studiosi, scienziati e chiunque 
loro credessero che fosse una minaccia per esporre le loro bugie.

Come ho già scritto in molte volte, c'è un punto in cui sia la scienza sia la spiritualità (l'occulto) si 
incontrano e si completano a vicenda.

Gli umani sono sciocchi ignoranti per credere che siamo abitanti speciali di questo universo. Questa
è un'altra tattica del cristianesimo in tutto il suo inganno, per disarmarci.

L'umanità ha il dominio (che è stato severamente abusato), su animali e piante, l'ambiente, ecc., su 
questo pianeta, per la maggior parte.

La verità è che, grazie alla conoscenza scientifica, sappiamo che non siamo il centro dell'universo, i 
pianeti e il sole NON girano attorno alla Terra, e così via.

Sebbene le fonti tradizionali [“mainstream” in inglese] non ammettano prontamente e apertamente, 
è che ci sono altri esseri là fuori. In qualche modo più avanzato rispetto agli altri. Più avanzato, più 
dominio e controllo.

Diventa palesemente ovvio, se uno si è appreso nelle scienze della vita, come alcune specie siano 
abili nello sfruttare [“exploiting” in inglese] altre specie, come ho scritto in un precedente articolo 
riguardante le formiche; Imenotteri [“Hymenoptera” in inglese]. 

Pochi sono aperti abbastanza alla realtà da vedere come l'umanità sia stata disarmata attraverso il 
blocco dei nostri sensi astrali, alias “ESP” [abbreviazione di “extrasensory perception” percezioni 
extrasensoriali in italiano], e aperta allo sfruttamento e all'attacco alieno.

La recente rivelazione di Lucifuge Rofocal sulla Sua esperienza personale e su ciò che è successo al
Suo pianeta spiega molte cose. Il pianeta di Lucifuge è ora una colonia di schiavi. Ciascuno dei 
Grigi ha ricevuto l'impianto.

Per millenni (i “mille anni”, per noi, potrebbe essere nulla per gli altri esseri là fuori, o quanti 
pianeti fanno infestare questi esseri con la loro programma per gli impianti?), la rimozione dei 
principali sensi astrali ha lasciato l'umanità alla degenerazione spirituale.

Per uno, normalmente non possiamo vedere i risultati delle nostre azioni. Non vediamo davvero 
quello che facciamo. La costanza meditazione ci apre alla consapevolezza delle nostre azioni, ma 
non completamente.

La Terra stessa è stata vincolata.
La Terra sta morendo, l'umanità è sull'orlo del disastro. L'ambiente, perché uno è quasi invalicabile 
a questo punto. L'interconnessione della vita, l'ecologia e le relazioni sono state tutte influenzate. 
L'umanità è stata responsabile di questi problemi. L'umanità, staccata da un aspetto-chiave molto 
importante della consapevolezza, non può "vedere" le ramificazioni di tutte le dannose e più 
incuranti azioni suscitate dalle masse.

L'agenda nemica (e quanti altri pianeti là fuori sono stati anche impostati per essere eventuali 
colonie schiave, fonti di energia per nefandi alieni avanzati), è quella di disarmare la popolazione 



bloccando i sensi spirituali.

Solo quando ammettiamo e affrontiamo la realtà (non importa quanto brutta e/o terrificante possa 
essere), possiamo affrontare questi problemi, difenderci noi stessi, e porre fine a loro.

Quando la maggior parte della popolazione si risveglia riguardo ai programmi del cristianesimo, 
dell'Islam e relativi, e alla loro radice dell'ebraismo, e ciò che sono realmente (per mettere un 
artificiale sostituto dello spirituale), ciò dipende dall'essere spiritualmente disabile e rimasto 
spiritualmente ignorante.

Le Chiese Cristiane sono state molto sfacciate nella loro agenda. Gli omicidi di massa di coloro che 
avevano abilità spirituali, persino bambini di due anni sono stati bruciati a morte nelle case delle 
streghe (le abilità psichiche sono spesso ereditate), la distruzione, l'incendio e la confisca delle 
biblioteche spirituali e dei materiali correlati, la costruzione delle chiese nemiche e altre artificiali 
strutture su importanti linee ley, e aree di energie psichiche naturali, dove esistevano santuari e 
templi pagani ... C'è ancora molto di più.

Questi sono tutti per disarmare l'umanità attraverso la distruzione della consapevolezza psichica, 
che rivela la verità.

L'obiettivo finale per il nemico è l'ateismo totale. Ateismo forzato, come nei paesi comunisti, dove 
c'è una rimozione totale di tutte le conoscenze spirituali. I paesi comunisti consentono un accesso 
limitato alle Chiese cristiane, alle Bibbie cristiane e simili, come "alternativa", fingendo di essere in 
contrasto con questi. Ma, NESSUNA vera o vera conoscenza spirituale è permessa alla popolazione.

Riassumendo:
1. Un pianeta è individuato per lo sfruttamento per il lavoro, lo spoglio dell'energia vitale, che la 
fuori è una merce molto importante.

2. La radice e l'anima ebraica sono impiantate insieme al Cristiano e alle schifezze correlate che si 
manifestano in questo modo. [“that manifest out of this”]

3. I programmi nemici come in #2 funzionano per sostituire le abilità spirituali, le conoscenze e le 
pratiche con schifezze artificiale. Un altro principale punto della merda artificiale è l'adorazione 
servile, che inizia e stabilisce una linea di energia in cui non solo l'energia alimenta da sola il 
programma artificiale, ma si connette anche agli esseri nemici, alimentando loro preziose energie 
nel loro proprio vantaggio e al detrimento dell'umanità.

4. Una gigante forma di pensiero, come con questi programmi nemici, è chiamato "Eggregora". 
Questo non è diverso da una forma di pensiero minore creata dagli individui e programmata per 
nutrirsi di energie perpetuate da se stessi. Per ulteriori informazioni su questo, si prega di visitare il 
link sottostante.
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Thoughtform.html [ENG]
https://www.itajos.com/X%20MAGIA%20SATANICA/SERVITORE%20FORMA
%20PENSIERO.htm [ITA]

5. Per il nemico, il successo si ottiene quando tutti gli esseri che abitano ricevono l'impianto. 
L'intero pianeta diventa quindi una colonia di schiavi, dedita a fornire agli alieni nemici un lavoro 
illimitato, energie di forza vitale e qualsiasi altra cosa che possano sistematicamente allontanarsi (o 
“spogliati”) dalle popolazioni che abitano.

Quanti altri pianeti nella nostra galassia o anche oltre sono stati presi di mira e integrati con 



programmi giudaici/cristiani, che sono diretti all'agenda di schiavitù?

Satana è qui per svegliarci a tutto questo. La Bibbia Giudeo/Cristiana culmina con l'affermazione 
che Satana è dietro a tutti che vengono impiantati con il microchip.

Questo NON è vero!! Questa è un'altra tattica nemica molto intelligente. Primo, come l'intero tema 
della Bibbia, crea un potente subliminale, aprendo la mente di tutti che l'impianto o "codice della 
bestia”, come è stato chiamato, è una certa eventualità.

Ancora peggio, inganna credenti e altri individui ignoranti, che Satana è IN REALTÀ CERCANDO
DI ALLERTARCI DI QUESTO PERICOLO, CERCANDO DI AIUTARCI A RIBELLARE 
CONTRO QUESTO E A COMBATTERE, dovrebbe essere la “masterminding” di tutto questo. 

La prova è per tutti da vedere. Satana e i nostri dei hanno sempre promosso il vero spirituale. Satana
è sempre stato sinonimo di occulto.

Inoltre, Satana non ha bisogno o richiede alcuna adorazione servile. Programmi giudaici, cristiani, 
islamici e correlati lo richiedono sotto minaccia di tortura e morte.

Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich

--- 

Traduzione del Sermone di AS Maxime Dietrich intitolato "Science and Truths: Egregor", link 
viewtopic.php?f=24&t=18913

——

Risposta di AS Hoodedcobra666

A parte quello che HPS Maxine ha detto, deve essere capito, che la vita non è così clemente come la
gente pensa che sia.

Ci sono diversi livelli di questa storia di Lucifuge che è stato estremamente rivelatore, in quanto ha 
dimostrato che una specie può effettivamente fallire. Oggigiorno gli umani sono estremamente 
arroganti con la mescolanza razziale, agendo contro natura, allontanandosi forzatamente da tutto ciò
che è naturale, abbandonando ogni intuizione spirituale ecc.

Lucifuge mi ha riferito che il suo pianeta aveva anche scoperto, per molto tempo prima che 
cadessero, la manipolazione genetica e ingegneria. Tuttavia questo è stato usato terribilmente. Poi 
questo è diventato universalizzato e dissanguato all’attuale popolazione della sua specie, che 
progressivamente ha rovinato sempre più il loro codice genetico. Ciò è stato accompagnato da 
infiniti altri problemi per la sua specie.

Il modello di bastardizzazione di massa e quindi di cercare di risolvere e "equalizzare" i geni e i 
pool genetici come il comunismo applicato, era la pratica che seguivano. Questo ha rovinato tutti e 
li ha indeboliti al punto che erano estremamente facili da conquistare.

Mi ha anche spiegato che l'evoluzione delle forme di vita avviene a tappe. Ci sono stati ad alto 
rischio. Stiamo attraversando uno di questi stati in questo momento, e nel prossimo decennio questo
si intensificherà. Certe scoperte come Internet riformano le cose per sempre ma c'è anche molto di 
più come la manipolazione genetica. Altre scoperte hanno una probabilità molto bassa di 



sopravvivenza per una determinata razza o specie e possono finire nella loro scomparsa.

Mentre molte persone pensano che questo sia tutto un gioco, è un gioco a somma zero. Se uno è 
fottuto, tutto è sparito.

Sono trapelati i dati dalla Cina che su come conducono tutti i tipi di sperimentazione abominevole 
lassù come l'editing genetico casuale per gli esseri umani. Non ci sono leggi, nessun consenso, e 
nessuna considerazione. Questo può sembrare una cosa innocente ora, e irrilevante, ma mentre 
l'umanità progredisce, tutto ciò può ritorcersi contro.

Il nemico ha un metodo che infiltrano e rovinano i pianeti, e con infiltrazioni e guerre spirituali li 
trasformano progressivamente e per un lungo intervallo di tempo in piantagioni di schiavi, che sono 
usati come combustibile vivente per le specie aliene per avere ulteriore potere. Gli esseri sono 
trasformati in borg e sono completamente conquistati.

Scriverò ciò che era correlato e ciò che ho capito pienamente in un prossimo post.

—-

Risposta di AS Mageson666

È noto che il popolo islandese ha ancora un certo livello di abilità psichiche, normalmente 
all'interno della popolazione. I loro antenati fuggirono lì per sfuggire al programma cristiano. I 
cristiani che risiedevano là dove erano stati cacciati e, in seguito quando le missioni cristiane erano 
state mandate in Islanda, dove erano vietate dalla legge come "vergogna per la propria stirpe", la 
scristianizzazione era stata forzata da Olaf con la minaccia di guerra. Ma era una conversione un po’
superficiale. E la conoscenza e la società pagane esistono ancora lì da centinaia di anni. Gli “Edda” 
sono arrivati dall'Islanda. Tuttavia la lezione dell'Islanda è che col tempo il cristianesimo prenderà il
sopravvento e farà cadere la popolazione. La conoscenza spirituale è stata rimossa lì. Comunque 
sembra che non siano in grado di massacrare la popolazione come altrove, quindi hai ancora 
persone fisiche che nascono normalmente tra la popolazione. Come già detto è tramandato


